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Qualche anno fa, quasi per divertimento o forse per sfida, pre-
sero il via alcuni “incontri di le�ura” di testi latini per libera
iniziativa di alcuni volenterosi studenti e studentesse della

Pontificia Università Gregoriana, in particolare della Facoltà di
Storia e Beni Culturali della Chiesa.

Tale iniziativa, subito sostenuta dall’Ufficio Relazioni Studenti
e generosamente patrocinata dai vertici universitari, volle imme-
diatamente proporsi quale offerta extra-ordinaria e, per così dire,
di servizio, rispe�o alle discipline curricolari fondamentali, col-
locandosi volontariamente al di fuori degli orari consueti di le-
zione – e sacrificando quindi buona parte della pausa pranzo, tra
ore ma�utine e pomeridiane dei corsi regolari – al fine di permet-
tere davvero a chiunque volesse, studenti di qualsiasi Facoltà o
anche di altre università, di esercitarsi in maniera collegiale nella
le�ura, traduzione e commento di brevi testi, liberamente scelti
tra quelli che si potevano ritenere più utili e pertinenti per il cur-
riculum studiorum di ciascuno: passi scelti da opere ben note dei
Padri della Chiesa, iscrizioni conservate a Roma, persino mano-
scri�i di età, materia e provenienza le più varie (spesso per sug-
gerimento di Colleghi, talvolta dei partecipanti stessi).

Questi nostri incontri, col passar del tempo, sono diventati un
piacevole appuntamento se�imanale, so�ra�o al timore della va-

Il Laboratorio di neolatino
accoglie coloro che desiderano

esercitarsi nella lettura, 
traduzione e commento 

di testi della cultura latina. 
Si tratta di un’attività
extracurricolare che 

non prevede crediti o esami,
ma solo l’entusiasmo

e l’impegno dei partecipanti

Latinum est, et legitur... 
Il laboratorio di neolatino
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Due esempi di testi
letti nel Laboratorio:

l’Epigrafe dell’Obelisco
Lateranense e il manoscritto

del De libero arbitrio
di Presperus.



lutazione finale, durante il quale, insieme, ognuno secondo le pro-
prie capacità iniziali, si possono leggere, tradurre e commentare
autori e testi composti in una lingua antica eppure ancora così
viva e importante, giacché – come ha ricordato a tu�i noi Bene-
de�o XVI – «in hac praeterea lingua, ut universalis Ecclesiae natura
pateat, typica forma sunt scripti liturgici libri Romani Ritus, praestan-
tiora Magisterii pontificii Documenta, necnon sollemniora Romanorum
Pontificum officialia Acta» (Li�erae Apostolicae Motu proprio datae
“Latina lingua”, 10 novembre 2012).

Insomma un modesto, imperfe�o tentativo di raccogliere l’in-
vito recentemente rivolto da Sua Santità «a quanti hanno il com-
pito dell’insegnamento, della trasmissione della saggezza dei
Padri, racchiusa nei testi della cultura latina» (Messaggio del
Santo Padre Francesco in occasione della XXII solenne Seduta
pubblica delle Pontificie Accademie, 5 dicembre 2017). �
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Latinum est, et legitur... The Neo-Latin
Workshop (by Paolo Marpicati, Faculty
of History and Cultural Heritage of the
Church) – A few years ago, a group of stu-
dents of the Gregoriana – mainly of the Faculty
of History and Cultural Heritage of the Church
– started a reading group of Latin texts. The
initiative immediately obtained the support of
the University, and became an important
extra-curricular activity open to everyone, even
to students from other Universities. The goal of
the neo-Latin workshop is to allow its partici-
pants to read, translate and comment short
texts, chosen by the participants themselves
that can be useful for their chosen curricula.

The weekly meetings have become a fixed
appointment where the participants can enjoy
their study of the Latin texts without worry-
ing about a final evaluation of their efforts.

In short, it is a humble, imperfect at-
tempt to answer to the invitation of Pope
Francis to «those who have the duty of
teaching, and passing on the wisdom of the
Fathers which is enclosed in the Latin cul-
ture texts» (Message of the Holy Father
Francis to the XXII Public Si�ing of the
Pontifical Academies, Decembers 5, 2017.

Per il terzo anno consecutivo sto frequentando il
Laboratorio di neolatino. Quando mi sono iscritta al-
l’università, seguendo il corso di latino, mi sono resa
conto che mi mancava lo studio di questa lingua, in-
terrotto al liceo. Il suono, il ritmo, la logica... è stato
come tornare a casa. Quando ho saputo che c’era la
possibilità di continuare e approfondire lo studio gra-
zie al Laboratorio, ho deciso di partecipare.

Studiare il latino è già di per sé, non solo appren-
dere una lingua, ma spaziare a tutto campo in una
cultura estesa nello spazio e nel tempo. Non è solo
una questione di grammatica, di regole sintattiche, di
declinazioni e coniugazioni, ma un’immersione nella
storia e nel quotidiano, come pure nella letteratura,
nella poesia, nella filosofia e molto altro. In più il La-
boratorio si presta ulteriormente all’interdisciplinarità
con la scelta di testi di materie che si esprimono e si
sono espresse precipuamente in lingua latina, come
l’epigrafia o la paleografia dei codici. Il Laboratorio è

indirizzato principalmente agli studenti della Facoltà
di Storia e Beni Culturali della Chiesa, ma è aperto a
tutti. Agli stessi studenti viene chiesto di scegliere la
disciplina e di proporre i testi. Nella scelta di questi
ultimi vengono coinvolti i docenti titolari della cattedra
della materia prescelta. Quest’anno, come due anni
fa, la scelta si è orientata per l’approfondimento di
testi epigrafici. Lo scorso anno, invece, era toccato alla
codicologia, con l’approccio “diretto” con l’aspetto pa-
leografico e illustrativo.

Due anni fa l’ultima lezione si è svolta “sul
campo” con una passeggiata a tappe, con fermate
presso le iscrizioni dislocate lungo il cammino. Ma
l’immersione nel quotidiano avviene, anche e soprat-
tutto, con il collegamento con la lingua madre degli
studenti partecipanti e non esclusivamente con le
lingue neolatine.
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Il latino, un’immersione nella storia e nel quotidiano


