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Questo numero, dunque, è de-
dicato al ricordo di Paolo. Un 
ricordo che da un anno ad oggi 

è già stato promosso in più sedi e da 
più enti: dall’occasione offerta a Ischia 
dal Circolo Sadoul quando il 22 otto-
bre 2016 è stato presentato l’ultimo 
numero della rivista costruito insieme 
con Paolo (Il vulcano Ischia) alla più 
ufficiale organizzata dall’Università 
Federico II il 25 novembre 2016.
In questo numero riportiamo perciò gli 
interventi degli amici che hanno potuto 
mandarci per iscritto il personale modo 
di ricordare l’amico scomparso. Fermo 
restando il più complessivo ricordo che 
accomuna presenti e non.
Comincio io col ricordare, e ripetere, 
che quando se ne va una persona im-
portante – ma Paolo Gasparini se avesse 
potuto si sarebbe trattenuto ancora a 
lungo con noi – nel ricordarlo si finisce 
col parlare di sé. Succederà anche a me 
in questo mio ricordo.

È inevitabile che questo accada con 
Paolo che non era solo uno scienziato 
l’amicizia col quale è un vanto, ma era 
un grande amico. Un amico col quale 
era possibile condividere una quantità 
di cose. Non solo i problemi riguardanti 
i terremoti, le eruzioni vulcaniche e il 
dissesto idrogeologico; il modo in cui 
affrontare questi rischi e prevenirne i 
possibili danni. Ma era un geofisico col 
quale discutevi volentieri di tutto.
Dopo la lunga presenza alla direzione 
dell’Osservatorio Vesuviano, fu chiamato 
a organizzare la nascita di uno dei Cen-
tri di competenza ideati dalla Regione 
Campania che per tre anni contribuì 
a tenerne in piedi le sorti economiche 
prima che, tolte quelle stampelle, si 
trasformasse in società consortile a re-
sponsabilità limitata. Quel centro era ed 
è AMRA acronimo che sta per Analisi e 
Monitoraggio del Rischio Ambientale. Il 
rischio ambientale è stato sempre il filo 
conduttore della sua opera di scienziato. 

l’intimità di un ricordo

Ugo Leone

Questo numero lo dovevamo a Paolo. Non solo per ricordare l’amico che da un 
anno non è più qui, ma anche perché quando ci siamo sentiti al telefono, pochi 
giorni dopo l’operazione, mi disse, testualmente: «sto bene, adesso prepariamo il 
prossimo numero».
Questo è quel “prossimo numero”. Non lo leggerà qui, ma gli piacerà.
Gli farà anche piacere sapere che ARC non chiude. Perché grazie alla disponibilità 
dell’editore Paolo Trautteur titolare della testata continueremo con gli stessi temi 
(Ambiente Rischio Comunicazione) e con la stessa quadrimestrale cadenza con cui 
avevamo ideato e portato avanti la rivista dall’ottobre 2011.
U.L.
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Uno scienziato che si è sempre posto il 
problema non solo di ricercare cause e 
soluzioni, ma di comunicare il tutto in 
modo chiaro e accessibile a tutti. È anche 
per questo che in AMRA ha fatto nascere 
una rivista “ambiente rischio comuni-
cazione” che si propone soprattutto di 
comunicare. Quando gli proposi rivista 
e titolo non esitò un momento a dire di 
sì con convinzione. E per dare il peso che 
riteneva importante al tema della comu-
nicazione desiderò che ogni numero si 
aprisse col mio editoriale e si chiudesse 
con un articolo di Pietro Greco. 
Noi ci siamo conosciuti nel 1995 da 
poco ero stato nominato presidente 
del neo-costituito Parco nazionale del 
Vesuvio e non avendo mai trascurato – 
prima e dopo – che il Vesuvio è anche 
un vulcano e quel vulcano che è, mi ca-
pitò di scrivere una lettera a Repubblica 
Napoli nella quale lamentavo quella che 
definivo la “litigiosità” dei vulcanologi 
napoletani.
Quasi immediatamente arrivò al gior-
nale una lettera di risposta e precisa-
zioni a firma di Giuseppe Luongo cui 
ne seguì un’altra di Gasparini, Civetta 
e Lirer nella quale si precisavano altre 
cose. Insomma mi risposero quelli che 
ai miei occhi erano i “litiganti”. Ma, qui 
sta l’aspetto perfino divertente, tutto era 
alimentato –come seppi qualche tempo 
dopo – dal fatto che gli uni e gli altri 
pensavano e si chiedevano se e perché io 
fossi istigato dal “versante” opposto.
La cosa si chiarì. E innanzitutto ripresi 
il buon rapporto che avevo con Luon-
go sin dal terremoto del 1980. Poi dati 
anche i nostri ruoli istituzionali – presi-
denza del Parco io direzione dell’Osser-
vatorio vesuviano lei – diventammo più 
stretti collaboratori Lucia ed io andan-
do in giro per scuole e altrove a parlare 
del Vesuvio come rischio essendo stato 
appena varato il primo piano della Pro-
tezione civile.
Chiarito anche con Paolo ci conoscem-
mo e diventammo intimi collaboratori 

da quando tra i Centri di competenza 
frutto della felice intuizione di Gino Ni-
colais, come ricordavo, nacque AMRA 
ed io entrai a farne parte come geografo 
che al momento dirigeva il Dipartimen-
to di Analisi delle Dinamiche Ambientali 
e Territoriali. Ci intendemmo molto e, 
presto, divenni responsabile della sezio-
ne Ambiente e territorio e fui invitato a 
curare la collana di volumi che AMRA, 
ormai diventata Scarl pubblicava con di-
screta frequenza. Sino alla mia presenza 
nell’Università feci parte del consiglio di 
amministrazione in rappresentanza del-
la Federico II. Ma quando nel 2008 mi 
prepensionai per tornare al Vesuvio non 
venne meno il rapporto di collaborazio-
ne rafforzato quando, con entusiasmo 
direi, Paolo condivise la mia proposta 
di fare una rivista e di chiamarla Am-
biente Rischio Comunicazione (ARC per 
gli amici).
Perché l’importanza della comunicazio-
ne, cioè del modo con cui in modo chia-
ro e convincente fare arrivare messaggi 
alla gente, è stato sempre un comune 
modo di intendere la ricerca scientifi-
ca. 
Tanto “comune” che quando il 14 mag-
gio del 2011 invitò a una “giornata del 
ringraziamento” un gruppo di amici per 
i quali sentiva di avere motivi di affet-
tuosa riconoscenza, il motivo nei miei 
confronti era proprio quello di averlo 
aiutato a fare comunicazione.
Ma per me Paolo non era solo questo. 
Era discutere di musica e ascoltarla in 
qualche occasione jazzistica napoletana 
(ricordo Mehldau, Fresu e Uri Caine) o 
nei concerti alla Scarlatti sino a quando 
le sue sempre più piene giornate non 
gli consigliavano di starsene a casa con 
Chiara per non fare troppo tardi. Era 
discutere di calcio e condividere il tifo 
per il Napoli. L’ultima partita che abbia-
mo visto insieme è stata due anni fa a 
Ischia quando battemmo la Fiorentina 
2-1. Era cenare insieme a Monte di Dio, 
al Corso V. E. o a casa mia.
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L’ultimo incontro che abbiamo avu-
to è stato in seguito a un’inconsueta 
richiesta di vedere me e Pietro Greco 
(in genere ero io che chiedevo a Lucia 
Malafronte di trovare un buco nei suoi 
impegni). E discutemmo dell’ultimo nu-
mero di ARC che stavamo chiudendo 
sul Vulcano Ischia e, ancora più in par-
ticolare, aveva chiesto di incontrarci per 
farci leggere un articolo sui Ricercatori 
che aveva appena scritto e voleva sapere 
che cosa ne pensassimo e dove si poteva 
pubblicare. È stato, quello, il suo ultimo 
articolo ed è stato pubblicato da Pietro 
Greco nella Rivista on line del Centro 
studi di Città della Scienza.
Come ha ricordato la rivista Le Scienze, 
«Con Gasparini se ne va una delle figure 
di maggiore riferimento nel campo delle 
scienze della Terra e dell’analisi dei ri-
schi naturali; una personalità scientifica 
di altissimo livello il cui pensiero ha ispi-
rato e continua a ispirare generazioni 
di ricercatori, che ha saputo coniugare 
l’impegno per l’istituzione accademica 
alla grande qualità scientifica della sua 
attività di ricerca, conseguendo risul-
tati di grande rilevanza e impatto sulla 
comunità scientifica di riferimento a 
livello nazionale e internazionale».

Era, dunque, uno scienziato, ma era 
anche un vero maestro della comuni-
cazione della scienza. Del modo, cioè, 
con cui fare arrivare i messaggi di cono-
scenza frutto delle sue e delle altrui ri-
cerche, perché i destinatari ne traessero 
conseguenze e vantaggi. Che è il modo 
per dare un senso concreto all’obiettivo 
della convivenza col rischio.
Non è un caso, perciò, che la rivista 
di AMRA si intitola Ambiente Rischio 
Comunicazione. E non è per caso che 
Gasparini la intendeva anche come stru-
mento di “comunicazione”, appunto, di 
quanto si andava studiando sul modo in 
cui migliorare la qualità dell’ambiente, 
dare sicurezza al territorio, e consentire 
a tutti di convivere, conoscendone cause 
e dinamiche, con i rischi di eventi cala-
mitosi. In Campania e non solo.
L’ultima telefonata c’è stata qualche 
giorno dopo l’operazione quando mi dis-
se: «mi sento benissimo. Prepariamo il 
prossimo numero». Non abbiamo fatto 
in tempo, ma quel “prossimo numero” 
è questo ed è per lui senza di lui.
La scienza ha perso una importante 
persona, io un maestro e amico caris-
simo.
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Ho conosciuto Paolo Gasparini 
tardi nella mia vita. Purtrop-
po. Così sono stato a lungo pri-

vato di un privilegio raro: il rapporto 
prolungato nel tempo con un autentico 
maestro. Di scienza e di vita.
Sì, certo, conoscevo Paolo fin da quando, 
più di trent’anni fa, ho iniziato la profes-
sione di giornalista scientifico e, vuoi per 
piacere vuoi per dovere professionale, 
ho cercato (e trovato) in lui un punto 
di riferimento sicuro nell’ambito delle 
scienze geofisiche. Più tardi ho iniziato 
anche a frequentarlo, presso la Città della 
Scienza, nel corso periodiche assemblee 
dei Soci Fondatori. E li ho imparato ad 
apprezzarne il tratto umano e la lucida 
ironia, indicatori sensibili della sua gioia 
di vivere. Ma è solo una decina di anni 
fa che posso dire di averlo conosciuto. È 
successo quando mi ha chiesto, insieme 
a Ugo Leone, di entrare nel comitato di 
redazione di una rivista unica nel suo 
genere: Ambiente Rischio Comunicazio-
ne. Unica perché aveva una triplice e, 
appunto, rara ambizione: affrontare in 
maniera sistematica un tema intrinse-
camente interdisciplinare (la comuni-
cazione al grande pubblico del rischio 
ambientale) con gli interventi rigorosi 
e documentati dei maggiori esperti nei 
vari campi, ma scritti in maniera leg-
gibile per tutti (impresa non facile per 
scienziati abituati al gergo disciplinare) 
e “legati” da interventi di comunicatori 
di professione. Ogni numero di Ambiente 
Rischio Comunicazione, mi spiegò, sarà 

monotematico e deve essere aperto da un 
editoriale di Ugo Leone e chiuso da un 
tuo editoriale. In mezzo, gli esperti della 
disciplina. Cui Paolo chiedeva qualcosa 
di più che tradurre i linguaggio comune 
il loro sapere specialistico. 
Così è stato, fino all’ultimo numero 
dedicato al rischio sismico e vulcanico 
nella mia isola, Ischia.
È così che, meno di dieci anni fa, mi è 
stata concessa l’opportunità di frequen-
tare un autentico maestro, di scienza e 
di vita.
Non sarò certo io a parlare del maestro di 
geofisica. Mi basta ribadire che Paolo Ga-
sparini in questo campo è stato uno dei 
più grandi in Italia – e, quindi, non esa-
gero affatto, al mondo – dei nostri tempi. 
Ma, come succede talvolta solo ai grandi, 
Paolo non conosceva solo (in profondità) 
la sua disciplina. Era un vero maestro di 
scienza. Capace di portare alla luce i mol-
teplici intrecci che la geofisica – scienza 
non solo della Terra, ma anche del rap-
porto tra l’uomo e la Terra – stabilisce 
con le altre discipline scientifiche, con 
la storia, con l’epistemologia, con la let-
teratura, con le arti. Ma capace anche di 
cogliere i rapporti generali tra scienza e 
società. E, nel medesimo tempo, dall’alto 
di una impareggiabile esperienza diretta, 
di guardare con l’occhio sia dell’antropo-
logo sia del sociologo la sua stessa tribù: 
la comunità scientifica.
Ho avuto il privilegio di pubblicare, sulla 
Rivista del Centro Studi di Città della Scien-
za, l’ultimo articolo in assoluto che Paolo 

Paolo Gasparini, come l’ho conosciuto

Pietro Greco
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Gasparini abbia scritto e che sia stato pub-
blicato (ora che ci penso: ha pubblicato 
il suo ultimo numero di ARC sulla “mia” 
isola, Ischia, e ha pubblicato il suo ultimo 
articolo sulla “mia” Rivista; come potrò 
dimenticarlo?). Aveva (ha) per titolo Come 
si può definire un ricercatore? ed era (è) de-
dicato proprio alla figura dello scienziato 
e alle motivazioni che lo muovono.
Ebbene, scriveva Gasparini, la carat-
teristica prima di un buon ricercatore 
non è, come si potrebbe credere, l’in-
telligenza, ma sono la determinazione 
accoppiata alla curiosità. 
Un ricercatore è prima di tutto un uomo 
curioso che con determinazione cerca 
di soddisfare la sua curiosità. E Paolo 
Gasparini era, anche negli ultimi mesi, 
persino negli ultimi giorni della sua vita, 
curioso come un bambino. È questa sua 
curiosità che lo ha reso un grande ricer-
catore e un fine intellettuale. È questa 
sua curiosità che gli consentiva di ma-
nifestare in ogni suo atto una straordi-
naria voglia di capire per agire. Ovvero 
una straordinaria voglia di vivere. 
Ma c’è di più. Paolo Gasparini era (e si sen-
tiva) un civile servant: un uomo di scienza 
che mette a disposizione della società il 
suo sapere. In realtà Paolo interpretava 
questa “responsabilità sociale dello scien-
ziato” nel modo più moderno possibile: 
lavorare tutti insieme, uomini di scienza e 
cittadini comuni, per costruire una società 
democratica della conoscenza. 
È anche per questo che Paolo Gaspari-
ni era, anche, uomo aperto e generoso. 
Capace di ascoltare, di recepire un’idea 
che gli pareva giusta e di spendersi per 
realizzarla. Il contenuto, a prescindere 
dal contenitore.
Porto un esempio – magari marginale, 
ma che mi ha fortemente colpito – di 
questa sua curiosità/apertura/cultura/
generosità. Avevo posto un problema – a 
lui e a Ugo Leone – cosa fare per porta-
re a Ischia un turismo più sostenibile? 
L’idea che ho timidamente avanzato era: 
facciamo leva sulla caratteristiche uni-

che che fanno dell’isola un patrimonio 
e naturale e culturale dell’umanità. Fac-
ciamo che il suo turismo sia (anche) fon-
dato sulla conoscenza. E, in particolare, 
sulla conoscenza intorno all’origine, alla 
composizione, all’utilizzo e agli effetti 
biomedici eventuali, alla storia anche 
culturale delle sue acque. Verifichiamo 
la possibilità di creare un Istituto inter-
disciplinare di studi scientifici avanzati 
sulle acque termominerali. 
Paolo era la persona giusta. Perché auto-
revole scienziato e innamorato di Ischia, 
l’isola dove, fra l’altro, ha compiuto i suoi 
primi studi sul campo. Confesso, tutta-
via, che ho avuto timore proporre a Paolo 
di valutare un’idea del genere. Temevo 
che la considerasse una pura velleità. In-
vece l’idea gli piacque e la fece propria. 
Cercando non solo di verificare il modo 
di portarla avanti, ma arricchendola e – 
da vero intellettuale – di renderla anche 
popolare. Cerchiamo di fare, propose, 
anche una “festa dell’acqua”, in modo 
da coinvolgere la popolazione dell’isola 
immediatamente su questo tema.
Purtroppo la morte ha colto Paolo men-
tre il progetto, divenuto ormai duplice, 
era nelle sua fasi iniziali. E devo dire che, 
senza Paolo – senza la sua intelligenza, 
senza la sua curiosità e determinazione, 
senza il suo entusiasmo – quel progetto 
dalla doppia faccia – esperta e popolare 
– si è fermato. Speriamo sia solo in stand 
by, pronto a ripartire. Se mai dovesse na-
scere, dovremmo dedicare a Paolo Ga-
sparini l’Istituto interdisciplinare di studi 
avanzati sulle acque termominerali. E 
anche la “Festa dell’acqua”.
Resta, intanto, la sua lezione. Un intel-
lettuale è davvero grande se agisce come 
Paolo Gasparini: se dedica il suo genio 
e il suo entusiasmo creativo in ciascuna 
delle dimensioni in cui opera, dalle più 
grandi assisi internazionali al piccolo 
quartiere di periferia.
Grazie di tutto, amico e maestro Paolo.
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Paolo Gasparini e la nascita 
della moderna Geofisica in Italia

Roberto Scandone

L’avvio dei primi studi geofisici in 
Italia si può far risalire alla data 
di fondazione dell’Osservatorio 

Vesuviano di Ercolano, un’istituzione 
dove si inventarono e si applicarono 
nuove tecnologie per lo studio dell’atti-
vità vulcanica. Si deve a Luigi Palmie-
ri, secondo direttore dell’Osservatorio, 
l’ideazione, nel 1855, del primo sismo-
grafo elettromagnetico, che rileva i ter-
remoti e ne registra la durata. All’inizio 
del 1900, Giuseppe Mercalli propone 
una scala per valutare l’intensità dei 
terremoti e svolge importanti studi 
sull’attività del Vesuvio. Inoltre, sug-
gerisce all’Istituto Geografico Militare 
di determinare, con una livellazione di 
precisione, la posizione del pavimento 
del Serapeo, all’epoca sotto il livello 
medio del mare, di porre nell’edificio 
stesso un segnale e di ripetere le osser-
vazioni per un certo numero d’anni, al 
fine di monitorare l’abbassamento del 
suolo. Nel 1905 l’IGM realizza una linea 
di livellazione che partendo da Napoli 
Mergellina, si collega, lungo la strada 
costiera, al Serapeo. Questa linea, pro-
lungata fino a Miseno nel 1907, costi-
tuisce la prima applicazione degli studi 
topografici all’analisi della dinamica di 
un vulcano quiescente.
Giuseppe Imbò, l’ultimo direttore 
dell’Osservatorio Vesuviano ad assiste-
re e a studiare in diretta un’eruzione del 
Vesuvio, è considerato fra i padri fon-
datori della sismologia vulcanica. Imbò, 
durante l’eruzione del Vesuvio del 1944, 

utilizzò il tremore sismico registrato dal 
sismografo per l’analisi dell’attività vul-
canica, precorrendo studi che sarebbe-
ro diventati di routine nel mondo solo 
dopo il 1980. 
In Italia, con la fondazione nel 1936 
dell’Istituto Nazionale di Geofisica, per 
volontà di Guglielmo Marconi, si tenta-
va di dotare il paese di una moderna rete 
di sorveglianza sismica e, insieme, di 
un istituto di ricerca di fisica applicata 
alla terra. Alla sua guida rimarrà fino 
al 1949 il fisico dell’Università di Roma 
Antonino Lo Surdo. Questi orienterà per 
più di un decennio le scelte principali 
della Geofisica in Italia, con pregi e di-
fetti. Seguendo i precetti allora in voga 
nella scuola di Fisica di Roma dedicò 
grande cura alle metodologie fisiche di 
misura e attendibilità delle osservazio-
ni, ma riservò minore attenzione alle 
problematiche geologiche delle osser-
vazioni stesse. Per dirla con le parole 
usate da Paolo Gasparini «l’ING era pra-
ticamente ignoto al mondo scientifico 
internazionale e si limitava a pubblicare 
scialbi bollettini che raccoglievano os-
servazioni geomagnetiche, sismologi-
che e meteorologiche». Il successore di 
Lo Surdo alla guida dell’ING fu Enrico 
Medi, che le persone più anziane ricor-
deranno come commentatore della RAI 
durante la famosa telecronaca del primo 
sbarco sulla Luna, nel 1969, insieme a 
Tito Stagno e Ruggero Orlando. I suoi 
contributi geofisici saranno prevalente-
mente centrati sull’elettricità atmosferi-
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ca e sulla radiazione luminosa. Più che 
per l’attività scientifica, viene ricordato 
per l’impegno politico e la passione re-
ligiosa.
Paolo Gasparini si formò alla scuo-
la di Giuseppe Imbò in un periodo di 
crisi dell’Osservatorio Vesuviano, che 
risentiva ancora i danni della guerra e 
il disinteresse che accompagna imman-
cabilmente le fasi di quiescenza del vul-
cano. La sua tesi di laurea in Geologia 
fu centrata sullo studio della radioat-
tività delle rocce dell’Isola d’Ischia, un 
argomento al quale si era dedicato Imbò 
negli ultimi anni della sua direzione. Le 
pubblicazioni di Paolo nel primo perio-
do della sua carriera non si discostano 
molto da quelle dei suoi colleghi e, come 
quelle, sono pubblicate su riviste locali 
di scarso impatto scientifico. Malgrado 
fosse laureato in Geologia, aveva sempre 
manifestato un grande interesse per la 
Fisica al punto di seguire, dopo la lau-
rea, il corso di Fisica di Ettore Pancini, 
il prestigioso docente che lo influenzò 
profondamente e con il quale mantenne 
un lungo rapporto di amicizia. 
La svolta nella carriera di Paolo avvie-
ne nel 1967 quando ottiene prima una 
borsa di studio Nato per recarsi negli 
Stati Uniti e, successivamente, un in-
carico come visiting professor alla Rice 
University. Come ha avuto modo di dire 
lui stesso: «nelle principali università 
americane i momenti cruciali delle gior-
nate, oltre alle lezioni, erano i seminari 
interni (una o due volte la settimana) 
nei quali a turno si presentavano i pro-
gressi dei propri lavori oppure i risul-
tati di pubblicazioni appena uscite e 
i seminari all’ora di pranzo quando, 
mangiando un panino, si discuteva su 
qualche idea avveniristica presentata 
da qualcuno o letta in qualche rivista». 
Fu in quell’ambiente, informale e del 
tutto nuovo rispetto alle consuetudini 
degli atenei italiani, che ebbe modo di 
apprendere e applicare i primi rudimen-
ti della Tettonica a Zolle che allora si 

stava affermando come teoria capace 
di unificare le conoscenze delle scienze 
della Terra. 
Al ritorno in Italia si dedicò con rin-
novato impegno alla realizzazione del 
laboratorio di Geocronologia dell’Isti-
tuto di Fisica Terrestre. Seguendo gli 
insegnamenti di Ettore Pancini, decise 
che il laboratorio andava realizzato con 
le forze locali e questo lo spinse alla cre-
azione di un proprio gruppo di ricerca 
che formò utilizzando giovani borsisti, 
tecnici e laureandi dell’Istituto. Lucia 
Civetta, Nicola Roberti, Giuseppe Ca-
paldi, Massimo Cortini e il sottoscritto 
si dedicarono con tutto il loro giovanile 
entusiasmo alla realizzazione di quella 
impresa. Ricordo ancora le notti passate 
all’Istituto a cercare di mettere a punto 
la linea in vetro di estrazione dell’Argon 
per la misura dell’Isotopo 40 del gas per 
mezzo dello spettrometro di massa e le 
prime misure di datazione delle rocce 
del vulcano Roccamonfina che doveva-
no essere l’argomento principale della 
mia tesi (Figura 1). Negli anni succes-
sivi, Paolo assegnò a Nicola Roberti e 
al sottoscritto l’incarico di realizzare 
il laboratorio di Paleomagnetismo che 
doveva essere, insieme a quello di Geo-
cronologia, la base per avviare moderni 
lavori sulla geodinamica del Mediter-
raneo.
In questo clima di rinnovamento e sco-
perte la sua produzione scientifica co-
mincia a affrontare tematiche nuove e a 
essere pubblicata da riviste di rilevanza 
internazionale. Nel 1973 pubblica, in-
sieme a Franco Barberi, Fabrizio Inno-
centi e Letterio Villari, sulla prestigiosa 
rivista Journal of  Geophysical Research, 
dell’American Geophysical Union, un 
lavoro sul vulcanismo del Tirreno meri-
dionale e sulle implicazioni geodinami-
che. Per la prima volta si applicano in 
Italia i concetti della Tettonica a Zolle 
e si identifica una zolla in subduzione 
sotto le Eolie. L’anno successivo con gli 
stessi autori e con Romolo Romano, Lu-
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cia Civetta e il sottoscritto uscì un altro 
lavoro innovativo nel quale si associava 
per la prima volta la parte meridionale 
della Sicilia con la placca Africana (Fi-
gura 2). Grazie al contributo di Paolo 
Gasparini e di Felice Ippolito si andava 
formando a Napoli una nuova scuola 
di Scienze della Terra che coniugava i 
differenti aspetti della nuova teoria. In 
quegli stessi anni, un altro geologo ita-
liano, Paolo Scandone, grande amico 
di Gasparini, tornava da uno stage di 
studio in Svizzera svolto con il famoso 
geologo Laubscher, e si appassionava 

alla ricostruzione della geodinamica del 
Mediterraneo. 
In quegli anni il folto gruppo di ricer-
catori napoletani, capeggiati da Paolo 
Gasparini e Paolo Scandone, tentarono 
di creare a Napoli una nuova struttu-
ra organizzativa attraverso la realizza-
zione di un Centro del CNR dedicato 
alla Geodinamica. La loro ambizione 
era di riuscire a coinvolgere nel gruppo 
un altro ricercatore di spicco, Franco 
Barberi, in modo da realizzare a Napoli 
il miglior centro di eccellenza possibi-
le. Purtroppo il progetto naufragò per 
l’opposizione di colleghi più anziani, in 
qualche modo gelosi dell’iniziativa che 
avrebbe potuto metterli in ombra.
Tuttavia, le stesse persone riuscirono a 
portare a termine un progetto ben più 
ambizioso. Nel 1975 il CNR avviava di-
ciotto Progetti Finalizzati, il cui scopo 
era di realizzare studi multidisciplinari 
aventi come obiettivo lo sviluppo della 
ricerca applicata e dell’innovazione. Fra 
questi, era inserito il Progetto Finaliz-
zato Geodinamica del quale era respon-
sabile Paolo Gasparini. Il progetto era 
organizzato in differenti sottoprogetti, 
fra cui Modello Crostale, Sorveglianza 
dei Vulcani e Rischio Vulcanico, Rischio 
Sismico e Ingegneria sismica, Neotet-
tonica etc. Si mettevano così insieme 
per la prima volta diverse competenze 
che cercavano un linguaggio comune 
per comprendere i segreti del pianeta. I 
ricercatori del Progetto ebbero un ruolo 
rilevante nello studio e nell’analisi dei 
terremoti del Friuli del 1976 e dell’Irpi-
nia del 1980.
I convegni del Progetto erano momenti 
emozionanti di discussione e continuo 
apprendimento. Avendovi partecipato 
fin dall’inizio, mi ritengo privilegiato per 
essere stato testimone della nascita della 
moderna geofisica in Italia e di aver po-
tuto lavorare con i protagonisti di que-
sta importante svolta scientifica. Alla 
fine del progetto nacquero i due Gruppi 
per la Vulcanologia e per la Difesa dai 

Figura 1. La Linea 
di estrazione per la 
misura dell’Argon 
con lo spettrometro 
di massa realizzato 
all’Istituto di Fisica 
Terrestre.

Figura 2. 
Frontespizio 
dell’articolo 
pubblicato su Earth 
and Planetary Science 
Letters nel 1974.
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Terremoti, che hanno avuto un ruolo 
rilevante nello sviluppo della ricerca in 
quei campi.
A Paolo va il merito di essere stato un 
grande promotore, insieme a molti altri 
di quel momento, di crescita culturale. 
Purtroppo con il tempo quella spinta 
creativa si è affievolita, sia per la perdita 
di ruolo del CNR che era stato promo-
tore e finanziatore di quelle ricerche, 

sia con la progressiva riduzione dei fi-
nanziamenti per le Scienze della Terra 
alle Università, a cui non ha giovato la 
realizzazione di un Ente come l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
che, con la sua abnorme crescita, ha ine-
sorabilmente eroso le già magre risorse 
a disposizione del settore.
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Paolo Gasparini: costruttore del nuovo 
paradigma delle Scienze della Terra 

Giuseppe Luongo

Quando il dolore per una persona 
cara scomparsa diviene meno 
intenso con il trascorrere del 

tempo, l’irrazionalità dei nostri senti-
menti lascia spazio all’analisi puntuale 
dell’eredità sentimentale e culturale la-
sciato dallo scomparso ed in particola-
re di ciò che è stato condiviso e di ciò 
che ha separato.
Nella ricerca l’incognita del risultato 
di un progetto determina sovente se-
parazioni, anche drammatiche, ma il 
risultato concilia le parti sia quando si 
perviene al successo che quando si regi-
stra un insuccesso. L’elemento che tiene 
unita una comunità scientifica è l’onestà 
intellettuale dei suoi componenti.
In Italia la ricerca nel settore delle Scien-
ze della Terra negli anni ’70 attraversa 
una profonda trasformazione optando 
per l’obiettivo dell’utilità sociale della ri-
cerca, non limitandolo alla crescita della 
conoscenza nell’attesa della conferma 
della sua utilità sociale in un futuro, 
forse lontano.
È difficile dire cosa abbia determinato 
il cambiamento di paradigma in una 
comunità scientifica che riteneva do-
vessero essere i Servizi Tecnici ad oc-
cuparsi della sicurezza del territorio. 
Probabilmente l’insufficienza della ri-
sposta di tali Servizi, in occasione di 
eventi calamitosi, ha portato alla mo-
bilitazione della comunità scientifica 
per un più efficiente sistema di mitiga-
zione dei rischi naturali attraverso un 
progetto finalizzato del CNR, il Progetto 

Geodinamico, al cui vertice operò Paolo 
Gasparini. Il Progetto scelse l’obiettivo 
della prevenzione, molto avvertita per 
l’elevato rischio sismico del paese, dopo 
un approfondito dibattito tra i sostenito-
ri della linea della prevenzione e quanti 
sostenevano la necessità che la ricerca 
operasse per la previsione dei terremoti, 
forti dell’attivazione di ricerche in tale 
ambito da parte di USA, URSS e Giap-
pone.
Ho conosciuto Paolo Gasparini nel 1961 
quando chiesi a Giuseppe Imbò, allora 
Direttore sia dell’Istituto di Fisica Terre-
stre dell’Università di Napoli che dell’Os-
servatorio Vesuviano, la tesi in Fisica 
Terrestre. Imbò mi propose lo studio 
della radioattività naturale dei Campi 
Flegrei e assegnò a Gasparini il compito 
di seguire lo sviluppo della tesi. Paolo 
aveva svolto la sua tesi di laurea sullo 
stesso argomento a Ischia e a quel tem-
po stava sviluppando l’attività di ricerca 
su questo tema con Pio Vittozzi, Aiuto 
di Imbò all’Università. Fu Paolo ad indi-
rizzare le ricerche all’ Istituto di Fisica 
Terrestre sulle concentrazioni degli ele-
menti radioattivi nelle rocce vulcaniche 
per lo studio dell’evoluzione dei magmi, 
avendo i lavori di Alfred Rittmann come 
riferimento nell’interpretazione vulca-
nologica dei dati acquisiti.
Molta acqua è passata d’allora sotto i 
ponti; nel mentre la ricerca si è svilup-
pata in modo straordinario. Fortunata 
la mia generazione che ha vissuto la 
stagione del cambio di paradigma con 
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la rivoluzione della Tettonica Globale. 
In questo sviluppo l’Italia ha fornito un 
contributo originale promuovendo la 
ricerca nei settori della mitigazione dei 
rischi sismico e vulcanico e Paolo è stato 
un protagonista della evoluzione degli 
obiettivi della ricerca. Abbiamo condi-
viso i contenuti fondamentali delle pro-
blematiche della ricerca che ci ha visti 
impegnati, ma spesso ci siamo separati 
sulle strategie e sulle priorità.
Negli ultimi tempi ho rilevato in Pao-
lo una più acuta analisi della finalità 
della ricerca nelle sue molteplici sfac-
cettature, piuttosto che al risultato in 
se. Questi segnali indicavano che Pao-
lo aveva fatto un salto di qualità, am-
pliando i suoi interessi di intellettuale. 
Questo processo è testimoniato dal suo 
articolo-confessione Come si può defi-
nire un ricercatore? apparso sulla Rivi-
sta del Centro Studi Città della Scienza 
nel luglio 2016. Questo documento è 
uno strumento prezioso che consente 
di aprire un confronto su tematiche di 
grande rilevanza per la ricerca, mai af-
frontate da Paolo in forma così esplicita 
e organica, forse perché riteneva che i 
risultati ottenuti nei suoi molteplici im-
pegni fossero sufficienti a definire un 
quadro esaustivo del suo pensiero. 
Nell’articolo citato Paolo introduce le 
qualità di un ricercatore secondo la suc-
cessione: Curiosità, Tenacia e Ottimi-
smo, Creatività, Coraggio di sostenere 
la propria tesi, Intelligenza. Io ho visto 
in lui una diversa successione: Curio-
sità, Intelligenza, Creatività, Coraggio, 
Tenacia e Ottimismo. 
Paolo sostiene che per diventare un vero 
scienziato bisogna vivere in un ambiente 
stimolante. Questa condizione, sebbene 
aiuti moltissimo chi opera nella ricer-
ca, non è una condizione necessaria. 
Infatti Paolo stesso ha superato con la 
propria attività di ricerca i condiziona-
menti di un ambiente di conservatori. 

A sostegno di questa interpretazione 
possiamo richiamare il paradigma di 
Thomas Kuhn della scienza normale e 
della rivoluzione scientifica, in quanto 
è il fallimento della Scienza normale, 
dominante negli ambienti conservatori, 
che sollecita nel ricercatore di valore la 
necessità del cambiamento e della pro-
posta di un nuovo paradigma. 
Paolo afferma che la formazione di un 
ricercatore continua per tutta la vita. 
Condivido: ci si forma formando! Paolo 
non ha mai smesso di formare.
Paolo ritiene che negli ultimi dieci anni 
i governi che si sono succeduti hanno 
caricato docenti e ricercatori universi-
tari di un numero crescente di doveri 
didattici e la burocratizzazione della 
ricerca è giunta a livelli tali che manca 
ai docenti il tempo di essere “veri ricer-
catori” e così è anche per gli enti di ri-
cerca. Questa accusa alle scelte politiche 
in materia di formazione universitaria e 
di finalizzazione della rete degli enti di 
ricerca va inteso come grido di allarme 
perché sia arrestato un processo di de-
generazione di un settore sensibile per 
lo sviluppo del paese.
Paolo conclude l’articolo con l’auspicio 
che i ricercatori che occupano posti di 
responsabilità ai vertici universitari e ne-
gli Enti di Ricerca si coalizzino per dare 
corso ad una inversione di tendenza, 
permettendo così «al cavallo alato della 
ricerca di riprendere il volo, libero dai pe-
santi fardelli che lo trattengono al suolo». 
L’auspicato cambiamento invocato da 
Paolo prevede l’attuazione di un progetto 
culturale che investa le Università e gli 
Enti di Ricerca, finalizzato a valorizzare 
la conoscenza e il merito, ma tale obietti-
vo potrà realizzarsi solo con un impegno 
intenso dei ricercatori in un confronto 
con i poteri che condizionano lo sviluppo 
della ricerca nel nostro paese.
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Gli anni 1966-1976 all’Istituto di Fisica 
Terrestre 

Lucia Civetta

Ho conosciuto Paolo Gasparini 
nel 1965 all’allora Istituto di 
Fisica Terrestre dell’Univer-

sità di Napoli. Fu il Prof Imbò, Diret-
tore dell’Istituto di Fisica Terrestre e 
dell’Osservatorio Vesuviano, che mi 
affidò a Paolo Gasparini affinché mi 
seguisse nello svolgimento della tesi di 
laurea dal titolo “Radioattività dei pro-
dotti del vulcano di Roccamonfina”. Il 
mio lavoro di tesi terminato all’inizio 
del 1966 si inserì in un filone di ricerca 
iniziato dal Prof. Imbò nel 1937 e poi 
proseguito attivamente da Paolo con 
la sua tesi sulla Radioattività dell’isola 
d’Ischia, cui seguirono tante ricerche e 
pubblicazioni1. 

1  Gasparini P., Rapolla A., Sabini P., 1961, Rilievo 
radiometrico dell’isola d’Ischia; Gasparini P., 1962, Il 
Torio e l’Uranio nel processo di differenziazione mag-
matica; Vittozzi P., Gasparini P., 1963, Determinazio-
ne delle concentrazioni di isotopi radioattivi nelle rocce 
mediante spettrometria gamma; Gasparini P., Luongo 
G., Davia G., 1963, Misure di radioattività alla Solfa-
tara di Pozzuoli; Gasparini P.,1963, Radioattività delle 
lave del Monte Rotaro (Ischia); Gasparini P., Leone 
F., Pirajno F., 1964, Spettrometria gamma delle lave 
dell’isola d’Ischia; Gasparini P., 1964, Radioactivity 
of the lavas f the island of Ischia; Vittozzi P., Gaspa-
rini P., 1964, Gamma ray spectra of some lavas from 
Vesuvius; Gasparini P., 1964, Spettrometria gamma 
di lave etnee; Bonasia V., Gasparini P.,1965, Contri-
buto alla studio dell’evoluzione magmatica del Vulture 
mediante misure di radioattività; Civetta L., Gasparini 
P., Rapolla A., 1965, Aspetti dell’evoluzione magma-
tica del vulcano di Roccamonfina attraverso misure 
di radioattività; Gasparini P., Luongo G., Rapolla 
A., 1966, Comparison between gamma ray spectra of 
fall out and rain out in Naples, June 1965, from the 

Gli obiettivi principali della ricerca era-
no e sono tutt’ora attualissimi: 1) ca-
ratterizzare magmi originati in diversi 
ambienti geodinamici e definire i pro-
cessi differenziativi operanti durante 
la genesi e risalita dei magmi verso la 
superficie terrestre, utilizzando l’uranio 
e il torio come traccianti geochimici, 2) 
definire il contributo degli isotopi radio-
attivi al flusso di calore e 3) datare, uti-
lizzando i disequilibri radioattivi delle 

Chinese nuclear tests; Gasparini P., Lirer L., Luongo 
G., 1966, Caratteristiche petrochimiche e fisiche della 
lava emessa dallo Stromboli nell’aprile 1967; Imbò G., 
Gasparini P., Luongo G., Rapolla A., 1968, Contribu-
tions to the volcanological researches by determination 
of the radioactivity of eruptive products; Civetta L., 
Gasparini P., Adams Jas, 1969, Determination of K 
by gamma-ray spectrometry for K-Ar geochronology; 
Civetta L., Gasparini P., 1969, Th e U nella Crosta e 
nel Mantello Superiore: loro significato per lo studio 
della genesi e contaminazione dei magmi; Civetta L., 
Gasparini P., Adams Jas, 1970, Geochronology and 
geochemical trends of volcanic rocks from Campania, 
S. Italy; Adams Jas, Gasparini P., 1970, Gamma-ray 
spectrometry of rocks; Gasparini P., 1970, Metodi ra-
dioattivi per la geocronologia assoluta di prodotti vul-
canici quaternari; Cappello P.P., Gasparini P., 1970, 
Distribuzione di Th, U e K nelle rocce Precambriane 
della Norvegia meridionale; Capaldi G., Civetta L., 
Gasparini P.,1971, Fractionation of the 238U decay 
series in the zeolitization of volcanic ashes; Civetta L., 
Gasparini P., 1973, Review of Uranium and Thorium 
distributions in recent volcanics from Southern Italy: 
magmatological and geophysical implications; Civetta 
L., Gasparini P., 1973, U and Th Distributions in Re-
cent Volcanics from Southern Italy: Magmatological 
and Geophysical Implications; Capaldi G., Cortini M., 
Gasparini P., Pece R., 1976, Short-lived disequilibria 
in freshly erupted volcanic rocks and their implication 
for the pre-eruptive history of a magma.
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serie dell’uranio e del torio, gli eventi di 
differenziazione magmatica. Le misure 
delle concentrazioni di uranio e torio 
venivano eseguite mediante spettrome-
trie gamma usando come rivelatore un 
cristallo scintillatore di ioduro di sodio 
attivato al tallio con fotomoltiplicatore 
e un analizzatore Laben a 512 canali. 
Con me e con Paolo Gasparini lavora-
va a quel tempo nel laboratorio di spet-
trometria gamma Nicola Roberti, poi 
arrivarono Massimo Cortini, Giuseppe 
Capaldi e Raimondo Pece. 
I risultati a mio avviso più interessanti 
di quegli anni dedicati soprattutto allo 
studio della radioattività delle rocce 
vulcaniche sono racchiusi nella pub-
blicazione: U and Th Distributions in 
Recent Volcanics from Southern Italy: 
Magmatological and Geophysical Impli-
cations. Nelle conclusioni della pubbli-
cazione si evidenziano le caratteristiche 
geochimiche del tutto simili dei magmi 
alimentanti l’attività vulcanica dell’Etna 
e di Ustica, l’operatività dei processi di 
contaminazione crostale per i magmi 
potassici, le caratteristiche geochimiche 

della sorgente mantellica contamina-
ta dei magmi della serie calco-alcalina 
(arcipelago delle Eolie) e l’origine per 
cristallizzazione frazionata di molte 
delle rioliti dell’Italia meridionale. Temi 
questi che poi negli anni 80 e 90 ap-
passioneranno tanti ricercatori italiani 
e stranieri e che sono oggi oggetto di 
ampia discussione scientifica a livello 
nazionale ed internazionale. In quel pe-
riodo Paolo si interessò anche di gravi-
metria e pubblicò2.
Le ricerche sui disequilibri radioattivi 
delle serie di decadimento del 238U e del 
232Th furono portate avanti principal-
mente da Paolo, Giuseppe Capaldi, Mas-
simo Cortini, Raimondo Pece e Nicola 
Roberti, che tutti insieme collaborarono 
a mettere a punto con l’aiuto di J. Arden 

2  Imbò G., Bonasia V., Gasparini P., 1964, Rilievo 
gravimetrico dell’isola di Procida; Gasparini P., 1965, 
Contributo allo studio di alcune forme crateriche in 
prossimità del Monte Massico (Caserta) mediante 
misure di gravità; Gasparini P., 1966, Indagini gra-
vimetriche su alcune forme crateriche della Campania 
settentrionale.

Figura 1. Paolo 
Gasparini, Roberto 
Scandone, Nicola 
Roberti e Massimo 
Cortini.
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dell’Università di Oxford, il laboratorio 
per l’estrazione di U e Th da rocce e mi-
nerali e le successive misure di U e Th 
per spettrometria alfa. Attraverso tali 
ricerche è stato possibile comprende-
re le dinamiche evolutive dei sistemi 
vulcanici e le sue strutture di alimenta-
zione, con particolare riferimento agli 
intervalli temporali tra i diversi eventi 
eruttivi, ai tempi di stazionamento dei 
magmi e alla datazione degli eventi di 
differenziazione magmatica. 
Nel 1967-1968 avvenne una svolta che 
rappresento una novità rispetto al co-
mune percorso accademico italiano e 
che è solo un indizio dell’aspetto intra-
prendente del carattere di Paolo: utiliz-
zando una borsa di studio Nato si recò 
presso la Rice University (Houston) in 
Texas, per perfezionare le sue conoscen-
ze sulla radioattività delle rocce e suc-
cessivamente fu invitato al Lawrence 
Radiation Laboratory a Berkeley (Cali-
fornia). Grazie a queste esperienze pub-
blicò, insieme a John Adams, un libro 
con la Elsevier, Gamma-ray spectrometry 
of rocks. 

Alla Rice University Paolo iniziò, anche 
con l’aiuto di Dieter Heymann e Glenn 
Fryer, ad interessarsi di geocronologia 
K-Ar, utilizzando il laboratorio della 
Rice per eseguire datazioni K-Ar di al-
cune vulcaniti dell’area campana, tra 
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cui campioni del Tufo Verde del Mon-
te Epomeo e di Monte Vico (Ischia), 
dell’Ignimbrite Campana (Campi Fle-
grei) e del Somma-Vesuvio, che aveva 
selezionato e campionato prima della 
partenza per il Texas. L’obiettivo finale 
era di datare alcuni eventi vulcanici si-
gnificativi dell’area vulcanica campana e 
di acquisire esperienza per organizzare 
al ritorno dagli Stati Uniti con l’aiuto di 
Fryer un laboratorio K-Ar presso l’Isti-
tuto di Fisica Terrestre dell’Università 
di Napoli.
Al suo ritorno Napoli Paolo organizzò 
presso l’istituto di Fisica Terrestre il la-
boratorio K-Ar, con la collaborazione 
mia, di Nicola Roberti, Massimo Cortini 
e Roberto Scandone, basato su uno spet-
trometro di massa GD 150 della Varian-
Mat per la misura della composizione 
isotopica dell’argon e di uno spettrofo-
tometro ad assorbimento atomico del-
la Perkin-Elmer per le misure del K. Il 
laboratoro K-Ar lavorò a pieno ritmo 
negli anni seguenti. Furono eseguite 
tantissime datazioni radiometriche su 
campioni dei Monti Ernici, Roccamon-

fina, Ischia, Etna, Iblei, Sardegna, arco 
calabro. 
Ricerche che, svolte insieme a studi pa-
leomagnetici, produssero molti lavori 
scientifici pubblicati su riviste nazionali 
e internazionali3.

3  Civetta L., Gasparini P., 1966, Some problems con-
cerning the K-Ar dating of Quaternary volcanic rocks; 
Gasparini P., Adams Jas, 1969, K-Ar dating of Italian 
Plio-Pleistocene volcanic rocks; Civetta L., Gasparini 
P., Adams Jas, 1969, Determination of Potassium 
by gamma-ray spectrometry for K-Ar geochronolo-
gy; Civetta L., Gasparini P., Adams Jas, 1970, Geo-
chronology and geochemical trends of volcanic rocks 
from Campania S. Italy; Gasparini P., 1970, Metodi 
radioattivi per la geocronologia assoluta di prodotti 
vulcanici quaternari; Civetta L., Cortini M., Gasparini 
P., Scandone R., 1971, Il laboratorio K-Ar dell’Istituto 
di Fisica Terrestre dell’Università di Napoli; Civetta 
L., Cortini M., Gasparini P., 1973, Interpretation of 
a discordant K-Ar age pattern (Capo Vaticano, Cala-
bria); Barberi F., Gasparini P., Innocenti F., Villari 
L., 1973, Volcanism of the Southern Tyrrhenian Sea 
and its geodynamic implications; Barberi F., Civetta 
L., Gasparini P., Innocenti F., Scandone R., Villari L., 
1974, Evolution of a section of the Africa-Europe plate 
boundary: paleomagnetic and volcanological evidence 
from Sicily; Capaldi G., Civetta L., Gasparini P., 1976, 
Volcanic history of the island of Ischia, S. Italy; Bar-
beri F., Gasparini P., 1976, Volcanic hazards; Barberi 
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Molte delle datazioni eseguite in quel 
tempo rappresentano ancora risulta-
ti importanti per la geocronologia del 
vulcanismo italiano, anche se i prodotti 
del vulcanismo campano sono stati re-
centemente datati con tecniche inno-
vative K-Ar e/o con il metodo Ar40/Ar39 , 
metodologie più precise e accurate, che 
hanno evidenziato l’estrema giovinezza 
del vulcanismo dell’isola d’Ischia e dei 
Campi Flegrei. 

In quegli anni Paolo ed io, in collabora-
zione con Lucio Lirer dell’Università di 
Napoli e con Luigi La Volpe e Maria De 
Fino dell’Università di Bari, partecipam-
mo a ricerche sul vulcanismo dell’Afar 
(Etiopia), e Paolo insieme a Giuseppe 
Capaldi iniziò una ricerca sulla deter-
minazione delle Terre Rare nelle rocce 
vulcaniche della Campania, che permise 
insieme alla conoscenza della distribu-
zione dell’uranio e del torio, di meglio 
definire genesi ed evoluzione del mag-
matismo potassico campano. Altre pub-
blicazioni presentavano i risultati prin-
cipali delle ricerche di quegli anni4.

F., Gasparini P., 1977, Il rischio vulcanico; Barberi 
F., Capaldi G., Ferrara G., Gasparini P., Innocenti 
F., Joron L., Lambret L., Treuil M., Allegre C., 1978, 
The basalts of the Leg 42 Site 373A deep sea drilling 
in the Tyrrhenian Abyssal Plain.

4  Civetta L., De Fino M., Gasparini P., Ghiara M.R., 
La Volpe L., Lirer L., 1975, Structural meaning of 
Central East Afar volcanism (Ethiopia); Civetta L., 
De Fino M., Gasparini P., Ghiara M.R., La Volpe L., 
Lirer L., 1975, Geology of central-eastern Afar (Ethio-
pia); Capaldi G., Gasparini P., Moauro A., Salvia 
E., Travaglione O., 1972, Earth abundances in the 
alkaline volcanic rocks from Campania, South Italy; 
Imbò G., Bonasia V., Gasparini P., 1964, Rilievo 
gravimetrico dell’isola di Procida; Gasparini P. 1964, 
Contributo allo studio di alcune forme crateriche in 
prossimità celte Massico (Caserta) mediante misure 
di gravità; Gasparini P. 1964, Indagini gravimetriche 
su alcune forme crateriche della Campania settentrio-
nale; Civetta L., Gasparini P., 1966, Some problems 
concerning the K-Ar dating of Quaternary volcanic 
rocks; Gasparini P., Adams J.A.S., 1969, K-Ar dating 
of Italian Plio-Pleistocene volcanic rocks; Civetta L., 
Gasparini P., Adams J.A.S., 1969, Determination of 
Potassium by gamma-ray spectrometry for K-Ar geo-
chronology; Civetta L., Gasparini P., Adams J.A.S., 

Nel 1970 Paolo Gasparini divenne Pro-
fessore Ordinario di Fisica Terrestre e, 
contestualmente, Direttore dell’Istitu-
to di Fisica Terrestre, nonché Diretto-
re dell’Osservatorio Vesuviano, carica 
quest’ultima che conserverà fino al 1983. 
Nel 1974 divenne Coordinatore del Pro-
getto di Geodinamica (1974-1976), che 
segnò una svolta rivoluzionaria per le 
Scienze della Terra in Italia. Il Proget-
to consentì l’inserimento dell’Italia nel 
mondo della ricerca internazionale nel 
campo delle Scienze della Terra, e dette 
l’avvio ai Gruppi Nazionali di Sismolo-
gia, di Vulcanologia e sulle Catastrofi 
idrogeologiche. 
I miei ricordi di quegli anni straordina-
ri dopo la tesi di laurea caratterizzati da 
tanta appassionata ricerca, da amicizia 

1970, Geochronology and geochemical trends of volca-
nic rocks from Campania, S. Italy; Gasparini P., 1970, 
Metodi radioattivi per la geocronologia assoluta di 
prodotti vulcanici quaternari; Civetta L., Cortini M., 
Gasparini P., Scandone R., 1970, Il laboratorio K-Ar 
dell’Istituto di Fisica Terrestre dell’Università di Na-
poli; Capaldi G., Gasparini P., Moauro A., Salvia E., 
Travaglione O., 1972, Rare Earth abundances in the 
alkaline volcanic rocks from Campania, South Italy; 
Civetta L., Cortini M., Gasparini P., 1973, Interpreta-
tion of a discordant K-Ar age pattern (Capo Vaticano, 
Calabria); Barberi F., Gasparini P., Innocenti F., Vil-
lari L., 1973, Volcanism of the Southern Tyrrhenian 
Sea and its geodynamic implications; D’Argenio B., 
Gasparini P., 1973, La struttura dell’Appennino ed i 
terremoti; Barberi F., Civetta L., Gasparini P., Inno-
centi F., Scandone R., Villari L., 1974, Evolution of 
a section of the Africa-Europe plate boundary: pale-
omagnetic and volcanological evidence from Sicily; 
Civetta L., De Fino M., Gasparini P., Ghiara M.R., 
La Volpe L., Lirer L., 1975, Structural meaning of 
Central East Afar volcanism (Ethiopia, T.F.A.I.); Ci-
vetta L., De Fino M., Gasparini P., Ghiara M.R., La 
Volpe L., Lirer L., 1975, Geology of central-eastern 
Afar. In: The Afar Depression in Ethiopia, Eds: O. 
Pilger; Civetta L., De Fino M., Gasparini P., Ghiara 
M.R., La Volpe L., Lirer L., 1975, Structural meaning 
of Central East Afar volcanism (Ethiopia, T.F.A.I.); 
Capaldi G., Civetta L., Gasparini P., 1976, Volcanic 
history of the island of Ischia, S. Italy; Barberi F., 
Capaldi G., Ferrara G., Gasparini P., Innocenti F., 
Joron L., Lambret L., Treuil M., Allegre C., 1978, 
The basalts of the Leg 42 Site 373A deep sea drilling 
in the Tyrrhenian Abyssal Plain. In: Initial Report of 
the Deep Sea Drilling Project.
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e da allegria sono tanti, tutti fortemente 
legati alla figura scientifica ed umana 
di Paolo Gasparini, grande ricercatore 
e grande amico. Il suo esempio mi ha 
aiutato a sviluppare l’interesse e l’atti-
tudine per la ricerca, in un periodo en-
tusiasmante in cui tutto poteva essere 
realizzato anche se le difficoltà erano 
tante. L’Istituto di Fisica Terrestre a 
San Marcellino era la mia casa. Vi tra-
scorrevo cosi tanto tempo, nell’eseguire 
misure delle concentrazioni di U e Th 
e poi datazioni K-Ar. Ricordo i labo-
ratori al III piano di San Marcellino, 
l’ascensore che spesso non funziona-
va e la fatica di portare per le scale il 
contenitore con l’azoto liquido e i tanti 
scherzi con Nicola Roberti e Eugenio 
Carrara; eravamo tutti grandi amici, 

nonostante le differenze caratteriali e i 
corridoi dell’Istituto di Fisica Terrestre 
risuonavano delle nostre risate. Non 
era facile fare passi avanti significativi 
nella ricerca scientifica, ma Paolo ci 
incoraggiava e, con il suo esempio e 
con le sue intuizioni, ci spronava a fare 
sempre di più. Scrivevamo ai maggiori 
esperti internazionali nel campo della 
radioattività naturale e nella geocro-
nologia per chiedere consigli, copie di 
articoli scientifici e per confrontare le 
nostre idee. Studiavamo e lavoravamo 
tanto. Che bel periodo caro Paolo è sta-
to quello tra il 1965 e il 1975, anni di 
giovinezza, spensieratezza e entusia-
smante ricerca.
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ricordo di Paolo Gasparini

Francesca Bianco

Ho conosciuto Paolo Gasparini 
attraverso le pagine di un li-
bro. Il suo libro, quello scrit-

to con Marta Mantovani. Fisica della 
Terra Solida è il titolo. Ancora oggi lo 
usano gli studenti che si avvicinano 
allo studio della Geofisica. Io ero una 
giovane studentessa di Fisica, appas-
sionata di sismologia e vulcani e lui era 
il professore di Fisica Terrestre del cor-
so destinato agli studenti di Fisica. Ma 
quell’anno era in sabbatico, all’estero a 
seguire e inseguire quei tanti progetti 
che hanno riempito la sua vita e carat-
terizzato la sua attività. Il corso non lo 
fece, ma quel suo libro è rimasto per 
me un riferimento per anni.
L’ho conosciuto di persona poco dopo, 
lui tornato al Dipartimento, io ormai alle 
prese con il dottorato in Geofisica e Vul-
canologia. Curioso, come pochi, aperto 
agli aspetti più innovativi della ricerca, 
s’interessò allo strano argomento (per 
l’epoca) della mia tesi di dottorato: lo stu-
dio dell’anisotropia sismica su un vulca-
no attivo, l’Etna. Quello studio metteva 
in evidenza la variazione di alcuni para-
metri fisici, potenzialmente misurabili 
in tempo reale, prima di una importante 
eruzione. Era l’epoca in cui ci si affanna-
va a cercare i precursori dei terremoti. 
E il mio studio, invece, sui precursori 
delle eruzioni vulcaniche lo intrigava. 
Dopo la mia presentazione finale della 
Tesi di Dottorato al Collegio dei Docenti, 
nell’ascensore che ci accompagnava fuori 
dalle storiche mura della Federico II mi 

disse una sola parola di grande apprez-
zamento: bravissima. Quel graditissimo 
e beneaugurante commento mi sorprese 
molto. Per come lo avevo conosciuto fino 
a quel momento, non mi era sembrato 
incline a facili complimenti. Qualche 
mese dopo vinsi il concorso da Ricerca-
tore all’Osservatorio Vesuviano e il suo 
commento fu «bene, mi sembra una buo-
na idea». E per me lo era, altroché se lo 
era. Erano gli inizi degli anni novanta, lui 
non era più il Direttore dell’Osservatorio 
Vesuviano ormai da diversi anni, ma il 
suo spirito innovativo impattava su mol-
te delle nostre attività. Collaboravamo 
con entusiasmo alle proposte progettuali 
di cui era instancabile promotore. Tra 
le tante, mi piace ricordare la parteci-
pazione alle Tomografie del Vesuvio e 
dei Campi Flegrei, ai tanti progetti di ap-
profondimento sulle caratteristiche dei 
vulcani campani che nascevano anche 
da sue idee e dal trascinante incoraggia-
mento realizzativo che infondeva in tutti 
i suoi collaboratori.
Consuetudini di collaborazioni e incon-
tri che si sono intensificate negli anni, 
con la sua Presidenza dell’AMRA, ma 
soprattutto con il ruolo che insieme 
avemmo per la definizione e realizza-
zione dei progetti di approfondimento 
delle conoscenze per i vulcani attivi ita-
liani, progetti finanziati dal Dipartimen-
to della Protezione Civile. Era il 2012 e 
il DPC decise di nominare un Comitato 
misto di esperti dell’INGV, di altri Enti 
e 2 delegati del DPC con il compito di: 
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– definire gli obiettivi e i contenuti dei 
progetti che rispondessero alle prio-
rità decennali del DPC; 

– individuare per ogni progetto un Di-
rettore e le Unità di Ricerca;

– ripartire tra i progetti il finanziamen-
to disponibile.

Di questo gruppo, che prendeva il nome 
di Comitato di programma facevano par-
te per l’INGV Mauro Coltelli, Rocco Fa-
vara, Francesco Mazzarini, Piergiorgio 
Scarlato e la sottoscritta. Per gli altri 
enti: Alessandro Aiuppa, Costanza Bo-
nadonna, Raffaello Cioni, Paolo Gaspa-
rini e Guido Giordano.
Ci vedemmo per la prima volta il 22 mag-
gio 2012. In quella sede apprendemmo, 
dai colleghi del DPC, che i Progetti do-
vevano necessariamente partire entro l’1 
luglio 2012, pena la cancellazione del fi-
nanziamento. Ovviamente a tale notizia 
reagimmo con grande stupore e preoc-
cupazione: come si poteva, in poco più di 
un mese, definire i contenuti scientifici, 
individuare le Unità di Ricerca e i relativi 
componenti e ripartire il finanziamento 
disponibile? Si generò un poderoso di-
battito il cui punto nevralgico sembra-
va essere: è impossibile, non abbiamo i 
tempi tecnici per riuscire nell’impresa. 
Paolo, che sino a quel momento aveva 
ascoltato in silenzio, prese la parola e dis-
se: «Forse ce la possiamo fare: un modo 
c’è. Individuiamo e nominiamo subito i 
Direttori dei progetti. Ragioniamo insie-
me a loro su come sviluppare e attuare 
le idee. Responsabilizziamoli sull’indivi-
duazione dei prodotti, che dovranno es-
sere pochi, autoconsistenti e rappresen-
tativi». Paolo, con poche battute, aveva 
sovvertito la nostra visione “seriale” del 
problema e, come poi hanno dimostrato i 
fatti, lo aveva risolto. Aderimmo alla sua 
proposta, e ci volle poco a individuare i 
tre Direttori dei progetti. Ancora meno 
per nominare il Coordinatore del nostro 
Comitato. Lui accettò, però pose da subi-
to una condizione: aveva bisogno di un 
aiuto. Quell’aiuto sono stata io. 

Lavoravamo nel suo ufficio dell’AMRA, 
ma non cominciavamo mai senza che 
prima lui mi mostrasse le foto che rac-
contavano i progressi dei suoi nipotini. 
Poi full-immersion di ore nell’ottimiz-
zazione dei progetti, nel controllo dei 
prodotti proposti, nelle infinite chiac-
chierate con i ricercatori coinvolti per 
definire strategie e focalizzare obiettivi. 
Interrompevamo per pranzi veloci, in 
cui si parlava di tutto: le ultime novità 
scientifiche, ma anche calcio, musica… 
Lavorando così organizzammo e por-
tammo a termine tre progetti, a detta 
di molti, ben riusciti che ancora oggi, 
a circa 2 anni dalla loro conclusione, 
continuano a sfornare importanti con-
tributi di conoscenza sulla dinamica 
dei nostri vulcani, in particolare per i 
Campi Flegrei. 
Ho visto Paolo per l’ultima volta il 27 
giugno del 2016, in un’occasione isti-
tuzionale in cui fu particolarmente 
contento che fossi stata scelta io a rap-
presentare il mio Istituto. In quell’occa-
sione gli raccontai che avevo presentato 
la mia candidatura a Direttore dell’Os-
servatorio Vesuviano, comunicandoglie-
lo col pudore di chi sta parlando a chi 
quel ruolo l’ha ricoperto per 13 anni. 
Per la seconda volta in vita mia mi dis-
se «bene, mi sembra una buona idea». 
Presi questo suo commento come un 
ottimo viatico. 
Mi raccontò che si sarebbe assentato 
per un po’, ma che a ottobre doveva-
mo assolutamente vederci perché aveva 
tante idee di collaborazioni, di progetti 
da realizzare insieme con l’Osservatorio 
Vesuviano e anche, più in generale, con 
l’INGV. Era sereno e propositivo come 
sempre. E come sempre proiettato verso 
un domani che vedeva ricco di stimoli 
e soddisfazioni. 
E questa è la forma del ricordo che ho di 
Paolo: uno che non ha mai camminato 
con le spalle al futuro. 
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Paolo: uno scienziato tenace e ottimista

Aldo Zollo

Nel suo ultimo scritto, alla do-
manda “come si definisce un 
ricercatore”, Paolo rispondeva 

che tra le doti di uno scienziato, prima 
dell’intelligenza e oltre l’intelligenza, ci 
sono la curiosità, la tenacia, l’ottimi-
smo, il coraggio di difendere le proprie 
idee e l’apertura mentale. Da queste pa-
role, che tracciano perfettamente il suo 
profilo umano e di grande scienziato, 
vorrei partire per questo breve ricordo 
di Paolo Gasparini.
Sono stato un allievo di Paolo e l’ap-
partenenza alla Scuola di Geofisica na-
poletana, di cui lui è stato un pioniere, 
è stato per me grande motivo di orgo-
glio e riconoscenza. Nei miei trent’anni 
di carriera scientifica ho avuto diversi 
mentori che mi hanno accompagna-
to per periodi più o meno lunghi nel 
percorso di crescita e formazione alla 
ricerca scientifica. Tra questi, Paolo è 
invece stata una presenza costante, fatta 
di belle avventure scientifiche portate 
avanti insieme con entusiasmo, di scam-
bi di opinione a volte vivaci ma sempre 
costruttivi, di momenti felici di condivi-
sione di grandi passioni comuni tra cui 
la musica e la squadra del cuore della 
nostra città.
Tra le sfide che abbiamo affrontato as-
sieme, mi piace ricordare il progetto 
scientifico di Tomografia del Vesuvio, il 
Vulcano che aveva sorvegliato e studia-
to da studente, da professore di Fisica 
Terrestre e da Direttore dell’Osservato-
rio Vesuviano per oltre un trentennio. 

Il Vulcano che lui conosceva così bene 
negli aspetti scientifici più profondi, 
ma anche in quelli artistici, culturali e 
sociali. Come è vero che gli abitanti dei 
Vulcani hanno qualcosa di speciale, ci si 
diceva spesso. Hanno uno sguardo par-
ticolare sulla vita e sulle cose materiali, 
condizionato dalla presenza maestosa 
della Montagna, come veniva chiamato 
il Vesuvio dagli abitanti del luogo.
L’idea di lanciare un programma di 
esplorazione scientifica dell’interno del 
Vesuvio alla fine degli anni ’90 è nata 
da tante discussioni insieme, dalle pri-
me esperienze che venivano condotte in 
USA e in Giappone, dai risultati che ve-
nivano ottenuti dall’esplorazione sismi-
ca per scopi industriali. Un’idea tutto 
sommato semplice: Ricopriamo di si-
smometri la sua superficie, realizzando 
un’enorme antenna sismica, capace di 
registrare i segnali emessi da sorgenti 
artificiali. Da questi segnali ricostruia-
mo l’immagine della struttura interna 
del vulcano avendo come obiettivo pri-
mario l’identificazione e la localizzazio-
ne della camera magmatica.
Ma è stata un’impresa difficile, perché 
il vulcano sta nel bel mezzo di una cit-
tà popolata da centinaia di migliaia di 
persone. Un vulcano dalla topografia 
complessa e a tratti inaccessibile. Ave-
vamo mezzi scientifici importanti ma 
tuttavia limitati per gli obiettivi che ci 
eravamo proposti. Con il supporto di 
Franco Barberi, allora sottosegretario 
della Protezione Civile nazionale, Pa-
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olo ha coordinato uno dei più grandi e 
complessi esperimenti scientifici mai 
condotti su di un Vulcano. Un’opera-
zione che ha visto il coinvolgimento di 
25 diverse istituzioni scientifiche inter-
nazionali (dalla Francia, Svizzera, Ger-
mania, Usa e ovviamente Italia), con il 
contributo di un centinaio tra studenti 
e ricercatori e il supporto decisivo del 
Dipartimento della Protezione Civile e 
del Ministero della Difesa.
Tante volte ci siamo chiesti, nella lunga 
fase di preparazione dell’esperimento se 
fossimo riusciti a portarla a termine, ma 
soprattutto se i segnali registrati conte-
nessero effettivamente le informazioni 
che cercavamo. I risultati ci hanno dato 
ragione: è stato identificato e localizza-
to il serbatoio magmatico profondo del 
Vesuvio, a circa 10 km di profondità, 
e si è definita la sua forma lenticolare 
ed estesa. Più tardi nel 2001, un altro 
esperimento (SERAPIS) condotto nel-
la vicina caldera dei Campi Flegrei, ha 
confermato anche per questo vulcano 
la presenza di un sistema di alimenta-
zione profondo, uno strato di materiale 
parzialmente fuso, sottile ma esteso e 
posizionato nel bel mezzo della crosta 
terrestre. Questi risultati hanno rivolu-
zionato l’idea precedente che le camere 
magmatiche dei vulcani napoletani fos-
sero superficiali e di piccole dimensioni 
: si è aperta una interessante stagione 
di confronto scientifico nella comunità 
internazionale. E Paolo sempre presente 
in prima linea a difendere e sostenere 
queste nuove idee, con il solido suppor-
to della sperimentazione, della modella-
zione teorica, dell’analisi dei dati.
Oggi posso dire senza timore di smen-
tita che la tenacia e l’ottimismo di Pa-
olo Gasparini, ci hanno consentito di 
affrontare e vincere quella sfida e realiz-
zare quegli esperimenti che hanno dato 

un contributo altamente innovativo alla 
conoscenza della struttura interna del 
vulcano. Paolo amava affrontare av-
venture scientifiche difficili e per certi 
versi impossibili, perché aveva il gusto 
genuino degli scienziati di razza. Quel-
lo di posizionarsi alla frontiera della ri-
cerca, quella zona del sapere dedicata 
alla risoluzione dei problemi scientifici 
fondamentali, i “big challenges”, come 
li definiscono gli inglesi.
L’early warning sismico, è un tema di 
frontiera nella ricerca in Sismologia e 
Ingegneria Sismica il cui fine è lo svilup-
po di metodi e strategie per la mitigazio-
ne del rischio dei terremoti in tempo re-
ale. L’analisi e la mitigazione dei rischi 
naturali è stato l’obiettivo scientifico e 
tecnologico del consorzio AMRA (Fede-
rico II, INGV, CNR e le altre Università 
campane) che Paolo ha creato e guida-
to con passione nell’ultimo decennio. 
AMRA oggi coinvolge le migliori com-
petenze del settore e riveste un ruolo 
importante nazionale e internazionale 
nella ricerca applicata alla gestione dei 
rischi ed emergenze ambientali.
Paolo è stato uno scienziato protagoni-
sta attivo nella ricerca e coordinatore 
di tanti progetti internazionali. Questi 
hanno visto la partecipazione e contri-
buito alla crescita di una comunità di 
giovani e brillanti ricercatori di varia na-
zionalità, che nell’ambito di questi pro-
getti hanno sviluppato i propri talenti e 
realizzato idee scientifiche innovative. A 
questa nuova comunità scientifica, oggi 
orfana di uno dei suoi padri fondatori, 
viene consegnata la traccia indelebile 
della sua esperienza e il compito di pro-
seguire sulla stessa strada. Con tenacia, 
ottimismo e curiosità scientifica.
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alcune riflessioni sulla pericolosità 
sismica

Antonio Rapolla, Valeria Paoletti, Enrica Rapolla
DISTAR, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente delle Risorse, Università di Napoli Federico II
L.U.P.T., Centro di Ricerca di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Università di Napoli Federico II

Un ricordo di Paolo? È in realtà un ricordo della mia vita, da giovane liceale e uni-
versitario, a giovane ricercatore e poi docente e poi anziano, quasi saggio. Quanti 
flash back, quante immagini strane e belle che sembravano dimenticate, riaffiorano. 
Ricordo i bei tempi delle partite di calcio, della Juventina, che giocava al campo 
Denza a Posillipo, delle tante batoste calcistiche che subivamo perché scarsi assai, 
nonostante avessimo un allenatore e due campioni (!) come Paolo e come me. E 
poi gli anni da ricercatore, le mie prime esperienze sotto la guida di Paolo che era 
già nel vecchio Istituto di Fisica Terrestre, i suoi successi, che mi rendevano felice 
e poi ancora i miei che rendevano felice Paolo. E poi Anna Maria, la piccola Elena. 
Ricordo i tanti viaggi fatti insieme all’estero, in Giappone con Izumi Iokoyama, 
in sud e in centro America con Franco Barberi, in Pakistan con Finetti, ecc., ecc. 
Compagni affettuosi nella vita accademica come in quella privata, sempre. Gioie, 
ma anche insoddisfazioni e delusioni condivise tra noi e con Lucia, Nicola e pochi 
altri. Ho voluto sempre bene a Paolo anche negli ultimi anni quando ci vedevamo 
più di rado e talora eravamo anche in disaccordo, come spesso accade tra fratelli. 
Nel futuro spero di rincontrarti. Addio caro Paolo, Antonio 
Questo scritto sulla “pericolosità sismica” lo dedichiamo anche a te.

Le recenti normative sul Rischio 
Sismico pongono finalmente in 
modo molto più attento, anche 

se forse non ancora in modo esaustivo 
e completo, l’accento sulla importanza 
di una nuova e moderna valutazione 
da parte dei tecnici delle Scienze della 
Terra, della Pericolosità Sismica di un 
sito quale elemento indispensabile per 
la stima quantitativa del Rischio stesso. 
Una aggiornata valutazione della Peri-
colosità Sismica è indispensabile per 
determinare correttamente la tipologia 
e modalità delle azioni e delle opere a 
carattere ingegneristico da intrapren-
dere per il necessario adeguamento e 
messa in sicurezza di edifici esistenti 

e/o per la corretta progettazione an-
tisismica di nuovi edifici. Ciò è oggi 
certamente fattibile grazie ai progressi 
dell’ingegneria sismica. Si abbandona 
in un certo senso il filone, scientifica-
mente interessante, ma praticamente 
di scarsa utilità, della Previsione Sis-
mica per affidarsi quasi unicamente 
alla linea della Prevenzione [1].
Con la vecchia Legge 64 del 2 febbraio 
1974, i Comuni dichiarati sismici veni-
vano classificati, sulla base dei terremoti 
registrati nel passato, mediante decreti 
legislativi e ad essi veniva assegnato 
un grado di sismicità e uno Spettro di 
Risposta in base a dati ricavati solo da 
studi sismologici. L’intera normativa 
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antisismica nazionale non prevedeva 
l’esecuzione di studi e indagini geolog-
iche e geofisiche indirizzate alla Classi-
ficazione Sismica dei territori, comunali 
e intercomunali e degli specifici siti di 
costruzione. Oltretutto, lo spettro di Ris-
posta sismico veniva determinato senza 
tenere in gran conto le caratteristiche 
geologico-sismiche dello specifico sito in 
esame. Ci si rese, però, ben presto conto 
che la sola Classificazione Sismica non 
era assolutamente sufficiente a deter-
minare le reali condizioni di Pericolosità 
di un sito. Infatti, i terremoti dell’Irpinia, 
del Molise, dell’Aquila e i tanti altri del 
recentissimo passato, produssero danni 
spesso molto maggiori del previsto e, 
per di più, estremamente differenziati 
nei vari centri abitati colpiti.
In Campania, a seguito della L.R. 9/83, 
si cominciò a dare un segnale positivo 
verso una più corretta e significativa 
valutazione della Pericolosità Sismica, 
indicando una serie di indirizzi appli-
cativi [2]. Alcuni anni dopo l’Ordine 
Regionale dei Geologi della Campania, 
che aveva contribuito con propri sug-
gerimenti a detta Legge Regionale (es-
senzialmente grazie all’opera del suo 
Presidente e del suo Consiglio p.t.), 
pubblicava uno studio [3] che indicava 
ai professionisti interessati e alle strut-
ture istituzionali competenti (Comuni, 
Comitati Tecnici Provinciali, Comitato 
Tecnico Regionale, ecc.) quali fossero 
le tipologie delle azioni da compiere e 
quali le correlazioni da utilizzare. Più 
recentemente, in seguito alla pubblica-
zione dell’O.P.C.M. 3274/03 [4], lo stesso 
Ordine [5] e la Regione Campania [6] 
predisponevano un nuovo studio teso 
a definire e omogeneizzare gli studi e 
le indagini che i professionisti interes-
sati e gli Organi Istituzionali competenti 
dovevano effettuare per rispondere cor-
rettamente alle nuove disposizioni nor-
mative.
L’esigenza di tale nuovo studio era indif-
feribile in quanto era, ed è ancora oggi, 

ampiamente diffuso il concetto, errato, 
che la Pericolosità Sismica (P), neces-
saria con la Vulnerabilità Sismica (V) dei 
fabbricati e dei Beni a valutare il Rischio 
Sismico (R) (R=P*V), sia compiuta-
mente definita e modulata attraverso la 
Classificazione Sismica Nazionale. In ef-
fetti la Pericolosità Sismica può, ma solo 
in primissima istanza, essere espressa 
attraverso la definizione una tantum di 
un livello energetico unico e costante 
che il sisma mostrerebbe in un vasto 
territorio, comunale e intercomunale, 
e quindi anche nello specifico sito di 
costruzione considerato. 
Il livello energetico del sisma atteso 
(Azione Sismica) è funzione dell’energia 
liberata alla sorgente (Magnitudo), della 
distanza del sito dalla sorgente stessa 
e, soprattutto, della Risposta Sismica 
Locale. Visto che la Classificazione Sis-
mica Nazionale viene fatta attribuendo 
ai territori nell’intorno di un’area sis-
mogenetica un dato livello energetico 
del sisma che, probabilisticamente in 
un dato intervallo di tempo, colpirà il 
territorio stesso e opportune leggi di at-
tenuazione con la distanza, tale livello 
energetico viene spesso, semplicistica-
mente, assunto come indicativo della 
Pericolosità Sismica di tutti i siti posti 
in quel territorio. Nella realtà, il livello 
energetico del terremoto atteso in un 
territorio comunale è solo molto indica-
tivamente rappresentato dalla Classifi-
cazione Nazionale e, soprattutto, esso 
è riferito solo al caso in cui vi siano 
in affioramento terreni rigidi, carat-
terizzati da un valore di Vs maggiore 
di 750 m/s.
Livelli energetici ben maggiori possono 
invece essere raggiunti in un sito, in 
dipendenza delle caratteristiche geo-
sismiche di terreni non rigidi di una 
eventuale copertura [1]. La presenza 
di tali terreni (in particolare sabbie, 
argille, terreni piroclastici [7], con le 
loro caratteristiche meccaniche e geo-
metriche, non solo modifica il livello 
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energetico del sisma atteso ma, princi-
palmente, il suo spettro. Ciò si traduce 
in un’amplificazione o attenuazione di 
alcune componenti dello spettro, tanto 
da produrre per uno stesso terremoto 
Azioni Sismiche notevolmente differenti 
anche per siti posti a poche centinaia o 
decine di metri di distanza tra loro.
È chiara la conclusione: la Pericolosità 
Sismica effettiva nei siti di edificazione 
in una data area o in un comune può es-
sere molto diversificata per uno stesso 
terremoto e, quindi, affinché gli inter-
venti di ingegneria antisismica possano 
essere efficaci, questi ultimi dovranno 
essere definiti ad hoc per ogni specifi-
co sito di interesse. Bisognerà pertanto 
fornire al progettista le reali caratteris-
tiche dell’evento sismico che eventual-
mente colpirà l’area di costruzione, 
definendo il livello energetico e le car-
atteristiche spettrali dell’evento sismico 
che colpirà quel particolare sito.
Come detto, la necessaria attenzione alle 
caratteristiche geolitologiche, geo-sismi-
che e geotecniche di un sito, nasce dalla 
constatazione che un deposito incoe-
rente poggiante su un basamento rigido 
può modificare sostanzialmente la com-
posizione spettrale e il livello energeti-
co dell’evento sismico, determinando 
l’amplificazione di alcune frequenze. La 
definizione di tali amplificazioni è es-
senziale per valutare la Pericolosità di un 
sito, potendo esse essere di livello mol-
to maggiore rispetto ai valori energetici 
indicati dalla Classificazione Nazionale. 
Il rischio per una struttura sottoposta 
a sforzo sismico dipende, infatti, dal-
la sua vulnerabilità e dall’energia delle 
componenti a varie frequenze contenu-
te nel segnale sismico e, in particolare, 
nelle onde S. Esse, emergendo in genere 
verticalmente, producono sollecitazioni 
orizzontali alle costruzioni. Per valutare 
le modifiche dell’energia dell’impulso 
sismico provocate dal terreno (Azione 
Sismica) è quindi necessaria una para-
metrizzazione geometrica, geolitologi-

ca, geo-sismica e geotecnica dell’area 
interessata.
A riprova sperimentale di quanto appe-
na definito, si cita, tra i tanti esempi 
riportati anche in letteratura, l’esem-
pio relativo a un terremoto avvenuto 
in Calabria negli anni ‘90 e registrato 
tra l’altro in due stazioni sismiche poste 
l’una in Castelluccio Superiore su roccia 
calcarea e l’altra, a piccola distanza, a 
Castelluccio Inferiore, su terreni allu-
vionali (Figura 1).
Lo spettro energetico delle registrazioni 
nei due siti è riportato in Figura 2. Si 
tratta di Azioni Sismiche dovute a uno 
stesso evento, registrate in due siti posti 
a sole poche centinaia di metri di di-
stanza, ma completamente differenti tra 
loro, sia nell’ampiezza del segnale (mol-
to maggiore in Castelluccio Inferiore), 
sia nel periodo della componente domi-
nante, spostata verso valori inferiori (e 
di maggiore valenza ingegneristica) nel 
sito di Castelluccio Inferiore ove sono 
presenti terreni sciolti.
La Classificazione Sismica dei due siti 
sopra descritti, effettuata dagli Organi 
nazionali e regionali, è purtroppo iden-
tica, sebbene la Pericolosità Sismica ef-
fettiva nei due siti sia molto diversa. 
La progettazione degli interventi di in-
gegneria antisismica dovrebbe quindi 
essere differente in quanto dovrebbe 
essere basata sulle reali caratteristiche 
energetiche dell’evento sismico che 
eventualmente colpirà lo specifico sito 
di costruzione.
Un più recente esempio sperimentale 
della notevolissima differenza nella 
Risposta Sismica di siti anche molto 
vicini si è registrato a L’Aquila in occa-
sione del disastroso terremoto del 2006. 
Qui, in occasione di attività di ricerca 
sperimentale condotte dal nostro grup-
po di ricerca, in collaborazione con il 
il C.U.G.RI. (Consorzio Universitario 
Grandi Rischi) e altri gruppi di ricerca 
coordinati con la Protezione Civile, fu-
rono installate sei identiche stazioni sis-
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dell’azione Sismica nei cinque siti 
posti su terreni alluvionali, rispetto 
a quello su roccia rigida, è notevol-
mente più elevata e lo è sempre di 
più all’aumentare della Magnitudo.
Di fatto, il valore dell’Azione Sismica 
previsto dalla normativa per L’Aquila, 
nonché la semplificazione del sotto-
suolo in schematiche classi di terreno, 
come viene proposto nelle normative, 
non sono sufficienti a valutare i reali 
fattori di amplificazione geosismici di 
un sito. Infatti, immettendo i reali, e 
spesso complessi ed eterogenei, param-
etri geometrici, geotecnici e geosismici 
come input per un calcolo numerico ac-
curato dell’Azione sismica in superficie 
(attraverso, e.g., QUAD-4 [9]), sarebbe 
stato possibile ipotizzare variazioni 
spettrali e ampiezze massime del seg-
nale sismico notevolmente più signifi-
cative rispetto a quanto previsto dalla 
normativa, come nella realtà si è verifi-
cato. In Figura 4 è riportato il valore del 
rapporto tra l’amplificazione massima 
da noi registrata nei siti S2, S3, S4, S5 
e S6, caratterizzati dalla presenza di 

Figura 2. Spettri 
di un evento 
sismico registrato 
nelle due stazioni 
di Castelluccio 
Superiore e Inferiore 
(da [1]).

Figura 1. Sezioni 
geo-litologiche di due 
siti di registrazione 
in Castelluccio 
Superiore e Inferiore 
(da [1]).

miche di cui una posta su suolo rigido 
(S1) e le altre (S2-5) poste su terreni al-
luvionali a piccola distanza dalla prima 
(Figura 3) [8]. 
La registrazione contemporanea nei 
sei siti di vari terremoti di diversa 
Magnitudo, mostra che l’ampiezza 
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materiali non rigidi e quella registrata 
nella stazione sismica posta invece su 
basamento rigido (S1), per vari terremo-
ti con Magnitudo 2.0-3.5 successivi alla 
scossa principale. L’effetto di amplifica-
zione nei siti posti su terreni non rigidi 
è molto forte, raggiungendo anche quat-
tro volte, e più, l’accelerazione misurata 
nei siti su terreni rigidi e inoltre esso è 
in chiara dipendenza dalla magnitudo 
dell’evento stesso (Figura 4). 
Possiamo pertanto definire, ora con 
maggiore appropriatezza, l’obiettivo 

che si prefigge uno studio di valutazione 
della Pericolosità Sismica e cioè: defini-
re il livello energetico e le caratteristiche 
spettrali dell’Azione Sismica connessa 
all’evento sismico che potrà colpire 
quello specifico sito di costruzione. 
Tale studio dovrà essere svolto per fasi 
riferite ad areali sempre più limitati e, 
per ciascuno di esse, sarà necessario ca-
ratterizzare obiettivi sempre più speci-
fici e puntuali.
Allo scopo di attuare uno studio quanto 
più possibilmente completo di un terri-
torio, deve essere effettuata anche una 
valutazione della Pericolosità Sismica per 
Instabilità dei Versanti (L.R. 9/83 artt.11 
e12; D.G.R.C. 544/02). L’azione sismica 
rappresenta una della principali cause 
di innesco dei fenomeni franosi, come 
ampiamente documentato dalla lettera-
tura scientifica nazionale e internazio-
nale. Le frane indotte da terremoti sono 
spesso causa di danni, anche ingenti, 
alle strutture situate in corrispondenza 
di pendii. Una corretta valutazione della 
Pericolosità Sismica di un territorio non 
può quindi prescindere dalla determina-

Figura 3. 
Localizzazione dei 
siti di ubicazione di 
Stazioni sismiche 
tricomponenti lungo 
un profilo circa 
N-S a L’Aquila. S1: 
Suolo Rigido (Calcari 
Miocenici); S2, 
S3, S4, S6: Sabbie, 
sabbie limose e 
limi del Pliocene-
Pleistocene Inferiore; 
S5: Alluvioni, 
sabbie, limi e ciottoli 
dell’Olocene (da [8]).

Figura 4. Relazione 
tra SR (valore 
massimo della 
funzione di 
amplificazione 
sismica) e Magnitudo 
Locale ML nei siti 
S2-S6 rispetto al sito 
con suolo rigido S1 a 
L’Aquila (da [8]). 
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zione del livello di instabilità dei pendii 
in relazione all’azione dei sismi [10].
L’instabilità di un versante dipende 
principalmente da due fattori: la forza 
esterna di spinta (driving force), che di-
minuisce con l’aumentare della distanza 
dalla sorgente sismo-genetica e la resi-
stenza interna del materiale. La forza 
esterna comprende sia la forza di gravi-
tà sia quella sismica, mentre la resisten-
za interna del materiale dipende dalle 
caratteristiche geologiche e geotecniche 
del terreno, a loro volta dipendenti dalle 
proprietà intrinseche del materiale e dal-
le loro condizioni al momento dell’even-
to sismico. Gli approcci standard per la 
valutazione della stabilità di un pendio 
richiedono informazioni dettagliate, ma 
spesso i dati a disposizione sono scarsi 
e/o frammentari, mentre nuove indagini 
sono costose e possono essere diffici-
li da effettuare. Si deve, quindi, tener 
conto di tali limitazioni quando si va 
a realizzare una Zonazione Sismica per 
Instabilità di Versante. 
Una metodologia semplificata, ma pur 
sempre precisa e affidabile per lo studio 
e la valutazione della suddetta instabi-
lità, basata sull’uso del GIS e su pochi 
parametri (pendenza del versante, Inten-
sità macrosismica di un evento quale ri-
sentibile nel versante, velocità delle onde 
sismiche trasversali dei terreni superfi-
ciali suscettibili di franare) è stata re-
centemente proposta e applicata in vari 
contesti e su aree di varia estensione in 
Campania [11, 12] e Basilicata [13].
 A tal proposito vale la pena di ricordare 
anche la tragica recente frana/slavina 
che ha colpito in Abruzzo l’albergo Ri-
gopiano, causando decine di vittime. 
Pur non essendo dimostrata con studi 
specifici una connessione causa-effetto 
con la sismicità, è pur vero che numero-
si eventi sismici hanno immediatamente 
preceduto la frana/slavina (di cui uno di 
M = 5.5), che la pendenza del versante 
immediatamente a monte dell’albergo è 
molto elevata e che il modulo di taglio 

dei terreni di copertura dei versanti e/o 
della massa nevosa era molto basso. Ciò 
anche a causa delle copiose e ripetute 
nevicate e delle temperature relativa-
mente elevate nelle ore precedenti la va-
langa/slavina. Volendo applicare la me-
todologia proposta in [11], si nota però 
che il livello dell’Intensità macrosismica 
nell’area dell’albergo Rigopiano, quale 
valutato dell’INGV, era ben inferiore a 
quello stimato come necessario per l’in-
nesco della slavina. Si ricorda però che 
la metodologia proposta dagli autori è 
applicabile alle frane in terreni sciolti 
o rocce e che quindi l’argomento, tra 
l’altro di estrema delicatezza, necessita 
di attenti studi specifici riguardanti il 
comportamento dell’ammasso nevoso, 
delle sue proprietà reologiche e delle 
sollecitazioni alle quali fu sottoposto.
Considerazioni simili a quelle fatte per 
la stabilità dei versanti in condizioni 
sismiche dovranno essere effettuate 
anche nei riguardi del fenomeno della 
liquefazione, evento innescato per azio-
ne sismogenetica sino a distanze signi-
ficative dall’epicentro e dipendente dalla 
Magnitudo dell’evento stesso [14]. 
Per maggiori dettagli e approfondimenti 
sulle problematiche relative alle frane 
sismo-indotte, si rimanda a [5, 14, 15]. 
Per Caratterizzazione Sismica di un Sito 
ove dovrà costruirsi un manufatto s’in-
tende quindi la parametrizzazione del 
sito in termini stratigrafici e geo-sismici. 
Si dovrà, in pratica, ricostruire la geo-
metria del sottosuolo, distinguendone 
i vari orizzonti sismici in esso presenti 
(non sempre corrispondenti agli oriz-
zonti litologici) e definendoli in base sia 
alle loro caratteristiche fisiche di inte-
resse (densità, granulometria, contenuto 
d’acqua, ecc.), sia a quelle geo-sismiche 
(moduli elastici dinamici, coefficienti 
di smorzamento e di viscosità). Il tutto 
al fine della valutazione della risposta 
sismica dinamica del sito e, quindi, dei 
fattori di amplificazione alle varie fre-
quenze che intervengono nella modifi-
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ca delle caratteristiche spettrali di un 
evento sismico. Tali fattori amplificati-
vi condizionano le modalità con cui il 
manufatto sarà sollecitato da un evento 
sismico [16].
È il caso di ricordare ancora che la com-
posizione spettrale di un evento sismi-
co è, in primissima istanza, legata al 
meccanismo focale dell’evento stesso. 
Tale composizione viene poi modifica-
ta nel percorso attraverso il materiale 
a comportamento rigido, tra il punto 
focale e il basamento rigido dell’area 
considerata. Un’ulteriore, e molto più 
significativa, modifica delle caratteristi-
che spettrali dell’evento è, infine, dovuta 
proprio al percorso attraverso eventuali 
materiali non rigidi presenti tra detto 
basamento rigido e la superficie ove è, 
o sarà, ubicato il manufatto. È proprio 
quest’ultima modifica che deve essere 
valutata per la definizione della Risposta 
Sismica Locale (R.S.L.). Il rapporto tra 
il segnale generato in superficie e quello 
al basamento rigido (terreni di tipo A 
della classificazione di cui all’O.P.C.M. 
3274/03), prende anche il nome di Fat-
tore di Amplificazione Dinamica (FAD). 
La valutazione di tale fattore permette 
di definire come i terreni più superfi-
ciali, su cui poggiano le costruzioni, 
rispondano alle sollecitazioni prodotte 
da un terremoto trasmettendole poi agli 
edifici.
Un’effettiva valutazione della R.S.L. ri-
chiede quindi una precisa modellazione 
geometrica e fisico-meccanica del mi-
crosistema geologico, attraverso non 
solo la misura dei parametri elastici del 
terreno, ma anche una valutazione del-
lo smorzamento che tenga conto delle 
resistenze viscose nel mezzo.
Definire il comportamento di un de-
terminato litotipo, ovvero la risposta 
a sollecitazioni costanti o variabili nel 
tempo, significa definire relazioni sfor-
zo/deformazione caratteristiche del li-
totipo preso in esame. Ricordiamo che 
per i mezzi solidi elastici (Rocce), la 

relazione tra sforzo applicato e defor-
mazione conseguente è in pratica line-
are. Il comportamento dei mezzi Fluidi 
è invece di tipo viscoso e la relazione 
lineare avviene tra lo sforzo e la veloci-
tà della deformazione. I Terreni o Suoli 
mostrano, invece, un comportamento 
di tipo viscoelastico con una parziale 
dipendenza del comportamento dalle 
modalità di applicazione dello sforzo. E 
tali sono i materiali naturali classificati 
come terreni (sabbie, argille non conso-
lidate, depositi alluvionali e piroclastici 
e sedimenti non coesi in generale).
La valutazione del Fattore di Ampli-
ficazione Dinamico (FAD) può essere 
effettuata modellando il sistema geolo-
gico sottostante in termini di specifici 
spessori di materiale omogeneo, visti 
come elementi vibranti tra loro colle-
gati, ognuno caratterizzato da un pro-
prio modo di vibrare. La correttezza 
del risultato è strettamente dipendente 
dalla corretta modellazione geometrica 
e geomeccanica del sistema geologico 
considerato. Si deve, inoltre, tener pre-
sente che le modellazioni si realizzano 
spesso secondo modelli fisici unidimen-
sionali, con strati piano-paralleli. E ciò 
può risultare, in molti casi, troppo sem-
plicistico, per quanto le modellazioni 
possano essere complesse e dettagliate 
nel numero di strati considerati.
Nella valutazione del FAD è pertanto 
importante valutare l’influenza di nu-
merosi fattori, definendo quali siano 
quelli di maggiore peso e chiarendo le 
condizioni per cui tali influenze sono 
effettivamente rilevanti.
Solo in tal modo potremo affermare di 
aver effettuato un’opera di prevenzione 
sismica efficace [17]!
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la libreria di Paolo

Chiara Campanella

In realtà dovrei dire, le librerie di 
Paolo perché ne aveva due. Una 
per i romanzi e una per libri e ar-

ticoli scientifici. La libreria scientifica 
è fatta da sei pezzi di quel bel modello 
con vetri che Forum (se ricordo bene 
il nome del bel negozio di arredamen-
to che è stato per molto tempo nel lato 
mare di Piazza San Pasquale) ha avuto 
in vetrina per molto tempo prima del-
la sua chiusura. Ho visto molto spesso 
Paolo “tuffarsi” in uno scaffale o in un 
altro per prelevare i testi che gli servi-
vano per scrivere uno dei suoi nume-
rosi articoli. Da qui è stata pensata e 
messa in opera la maggior parte della 
produzione scientifica e divulgativa di 
Paolo. Mi sono sempre chiesta come 
facesse a riemergere coi testi che gli 
servivano così rapidamente da uno 
scaffale o da un altro con quanto gli 
serviva. Adesso che la guardo coi suoi 
occhi mi è chiaro. Ogni scaffale conte-
neva produzione scientifica cartacea 
messa in ordine con criterio sicura-
mente efficace. Nel primo scaffale i 
libri scientifici generali riguardanti in 
particolare la Fisica. Il secondo scaffa-
le i vulcani in generale. Il terzo lo stu-
dio della Terra. Il quarto il Vesuvio. E 
così via fino ad arrivare a uno scaffale 
con la raccolta delle sue pubblicazioni 
presentate, immagino, al concorso per 
l’ordinariato. Aveva un gran rispetto 
per i libri scientifici che riceveva dai 
colleghi delle più svariate nazionali-
tà. C'è ad esempio un libro in perfetto 

cirillico che credo gli fosse stato do-
nato da un collega russo che abbiamo 
incontrato a Parigi all'inizio del 2000. 
Così come alcuni libri in perfetto giap-
ponese. Nel contempo nella libreria 
non c'è niente di superfluo: tutto gli è 
servito e ciò che pur non servendogli, 
aveva conservato, era appunto per ri-
spetto verso il donatore. Chi ha visto 
questa raccolta di circa 300 testi ha 
detto che è straordinaria per la com-
pletezza degli argomenti che Paolo ha 
trattato più a lungo: vulcani, terremo-
ti e sismicità soprattutto nell'area ve-
suviana e flegrea, rischi naturali. Con 
Elena abbiamo pensato che valesse la 
pena di catalogare il contenuto della 
libreria per poterlo rendere disponibi-
le ad altri scienziati che ne avessero 
bisogno, perché Wikipedia è bella e 
cara ma certo non sufficiente. Come 
renderlo disponibile? Ancora non si 
sa, ma si vedrà.
Alla catalogazione ha pensato dapprima 
Lucia, la formidabile assistente di AMRA 
che ha messo su un foglio excel. Poi ho 
continuato io e ho chiesto a un'amica 
ex Direttrice della Biblioteca Nazionale 
alcuni consigli che poi ho semplificato 
per potere agire con semplicità. Ma non 
riuscivo a lavorare rapidamente. Ne ho 
parlato con Salvina, moglie di Nanni 
Sartoris anche lui appassionato geofisi-
co. Abbiamo ripreso il lavoro insieme e 
poi dopo un breve intervallo lo abbiamo 
concluso. Non voleva che fossi lasciata 
sola in questa impresa perché sapeva 
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che avrei pensato molto, divagando a 
scapito dell’efficienza. Abbiamo mes-
so dei segni colorati con colore diverso 
a seconda dello scaffale, con i numeri 
progressivi presenti su il programma 
Excel predisposto. Salvina mi passava 
i libri, mi diceva la data di pubblica-
zione, spesso irreperibile, io catalogavo 
e poi lei applicava i contrassegni. Non 
parlavamo d’altro mentre lavoravamo. 
Ma ogni tanto i testi ci portavano a ri-
cordare episodi della vita scientifica di 

Paolo o di Nanni e di un collega molto 
caro ad ambedue, Paolo Scandone. 
Sono stata felice: è stato un modo di 
rivisitare la memoria di Paolo studioso 
e scienziato e di rispettare il suo modo 
di vedere la scienza, praticandola con 
profonda intelligenza e fiducia nella ca-
pacità di apprendere ciò che la natura ci 
sottopone, al fine di prevenire e salvarci 
dalle catastrofi.
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Grazie

Elena Gasparini

Quando Ugo Leone mi ha parlato 
di questo numero della rivista 
Ambiente Rischio Comunicazio-

ne ho subito pensato al primo numero 
che uscì e all’entusiasmo di papà per 
questa iniziativa.
Da allora ho sempre seguito, seppur da 
profana, i numeri pubblicati e ho sem-
pre trovato molto interessanti gli argo-
menti trattati: da Decidere nell’incertezza 
a No risk no energy, da Che succede ai 
Campi Flegrei a La comunicazione del 
rischio. Fino all’ultimo su Ischia, pre-
sentato a ottobre dello scorso anno con 
una bellissima mattinata che il Circolo 
Sadoul dedicò a questo numero e con 
tanti ricordi di mio padre, sia come 
uomo che come scienziato. Ischia era 
per lui un luogo importante. Dalla sua 
laurea a questo ultimo lavoro. Il destino 
ha voluto che iniziasse e chiudesse con 
Ischia la sua vita da ricercatore.
Ma la mattinata a Ischia non è stata 
l’unica occasione in cui è stato ricorda-
to da amici e colleghi. In questo anno, 
il mondo accademico e non ha riservato 
tanti momenti a lui dedicati : il Congres-
so Nazionale dei Geologi Italiani dove 
fu ricordato insieme al caro amico e 
collega Paolo Scandone; la giornata in 

sua memoria organizzata della Federico 
II con tanti colleghi italiani e stranieri 
e con un ricordo del Rettore Gaetano 
Manfredi, che ringrazio nuovamente; la 
giornata per i 175 anni dell’Osservato-
rio Vesuviano; non ultima la bellissima 
giornata sulla storia e le memorie dei 
Campi Flegrei organizzata dalla Fede-
rico II.
In queste occasioni per me ha continua-
to a insegnare. Come in un convegno in 
Cile dove presentavano un suo lavoro 
con la foto sul maxi schermo… la mail 
che mi arrivò diceva “il prof continua 
ad insegnare”.
Mi auguro che quello che ci ha tra-
smesso, sia scientificamente che uma-
namente, resti vivo in una piccola parte 
di ognuno di noi
Questo numero ovviamente sarà quello 
a me più caro. Ricordarlo a un anno 
dalla sua scomparsa in questo modo è 
sicuramente il più bel ricordo e regalo 
che potevano farmi Ugo Leone e Pietro 
Greco e l’unico che papà avrebbe ap-
prezzato realmente.

Grazie ancora a tutti
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Gaspao 37

Lucia Malafronte

Era il lontanissimo luglio 2002. 
Sudatissima entrai in un’afosa 
Monte Sant’Angelo. Maledizio-

ne!, esclamavo a ogni passo. Non mi 
ero presentata all’ultimo esame di La-
tino che mi avrebbe consentito di lau-
rearmi entro dicembre. Avevo scelto di 
andare a fare l’ennesimo colloquio, per 
l’ennesimo lavoro che mi sosteneva du-
rante gli anni dell’università. In poco 
tempo, anche se mi sentivo nel prei-
storico screensaver del pc (quello rosso 
con i mattoncini), trovai il piccolo stu-
dio di questo «scienziato un po’ pazzo 
che metteva le bombe sotto al Vesuvio». 
Così me lo aveva descritto Pupa Sicca. 
Bussai. «Brava, hai vinto!». Così mi ac-
colse un uomo piccolo, in uno studio 
minuscolo, sommerso da carte con il 
condizionatore dietro la schiena che 
segnava 11 gradi e su cui la mia fervida 
immaginazione disegnava un pinguino 
infreddolito. E continuò: «Il primo test 
che faccio a chi deve lavorare con me, 
mi disse, è riuscire a trovare il mio stu-
dio senza indicazioni in questo posto 
tutto uguale. Ora facciamo la prova del 
calcolatore». Lo guardai stranita. Cal-
colatore? In che epoca viveva?
Poco dopo cominciò l’avventura del 
Centro di Competenza. Prima da sola 
con Lucilla de Arcangelis, poi con l’ar-
rivo di Paola, Sonia e infine di Roberto 
Muti. In Dipartimento ci chiamavano le 
Gasparini’s Angels. 
Ho pianto, confesso, il primo giorno. Mi 
mandò alla fotocopiatrice e mi ordinò di 

imparare a memoria il capitolato tecni-
co. E io che ancora pensavo all’esame di 
Latino!!! Poi con un sorriso mi diede un 
mese di ferie pagato. Pensai che fosse 
vero: era pazzo! 
Potrei scrivere un libro su tutti gli aned-
doti che ho vissuto con “Gasp” in questi 
14 anni. 
Il giorno della mia laurea a pochi minuti 
dalla discussione ero al telefono a fare 
una ppt. Il giorno dopo alle 8 del matti-
no ero già pronta a via Parthenope per 
la presentazione del libro su Tomoves. 
Urlando dal fondo della sala mi chie-
se «Luciaaaa, come è andata?». Ed io: 
«Prof., 110 e lode». «Ah vabbè potevi 
fare di più!» mi disse ridendo. 
Il 15 agosto al telefono sulla spiaggia 
a parlare di Piste di controllo, Natale, 
Pasqua e festività a organizzare, tele-
fonare, pregare, sollecitare: non aveva 
tempo da perdere mai…
Riusciva a scovarmi ovunque: utilizza-
va la tecnica “chiamo tutti quelli che la 
conoscono e prima o poi scopro dove 
sta”. Così ho imparato a lasciare acce-
so il telefono SEMPRE. Lui sapeva che 
poteva contare su di me SEMPRE.
Riuscivamo a lavorare sempre in alle-
gria. Da scienziato pazzo, mi chiese, 
quando ancora il wi-fi non esisteva, di 
fargli istallare un ripetitore sul tetto di 
casa per avere internet sempre a dispo-
sizione.
Non posso contare le volte in cui si piaz-
zava davanti alla scrivania e guardando-
mi senza parlare esordiva «Hai capito?». 
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E io: «Sì!». Ci stavamo esercitando nella 
lettura del pensiero.
Mi sono sposata di sabato, per rientrare 
a lavoro il lunedì. Ho partorito e mi ha 
chiamato gridando «weeeee ma domani 
vieni a lavoro???».
Mi ha insegnato a lavorare in maniera 
precisa, veloce. Mi ha trasferito la ma-
nia del controllo, la volontà di arrivare 
sempre vicino alla perfezione. Mi ha 
trasferito il rifiuto per le cose formali 
e burocratiche. 
Mi ha insegnato a mettere a fuoco l’obiet-
tivo e a centrarlo senza esitazione.
Mi ha insegnato a trovare sempre la so-
luzione anche quando la soluzione non 
esisteva.
Ho partecipato, dietro le quinte, a tutti 
i momenti più importanti della sua vita 

degli ultimi anni: il passaggio dal CRdC 
ad AMRA, la nomina a Professore Eme-
rito, la festa del pensionamento.
Mi ha fatto viaggiare in tutto il mondo 
senza farmi muovermi dalla mia scri-
vania.
Ho partecipato a tutti i meeting più im-
portanti editando centinaia di presenta-
zioni, di lavori, di articoli.
Mi ha fatto sentire un’umanista prestata 
alla scienza. 
Ho saputo con piacere che ha pensato 
di chiamare me dopo la sua prima ope-
razione. Mi ha chiesto: «Hai dormito o 
avevi l’ansia??? Io sto benissimo!».
Io lo consideravo IMMORTALE. 
E lo sarà…
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Il prof. Gasparini va in pensione?
Botta e risposte

Il commiato

Cari Laura, Elisa, Annamaria, 
Lisa, Sonia, Max, Gianluca, Re-
nata, Lucia e Paola,

il 31 ottobre finisco la mia carriera ac-
cademica. Nel senso che vado in pen-
sione come professore universitario, 
ma continuerò a lavorare (in AMRA, in 
Germania, e chi sa).
Ho avuto la fortuna di realizzare molte 
cose, delle quali sono pienamente sod-
disfatto, a prescindere dal loro valore 
reale, perché sono convinto di aver-
le fatte utilizzando al massimo le mie 
possibilità.
Sento di dover ringraziare tutto il per-
sonale amministrativo e di segreteria 
che mi è stato vicino in vari momenti 
della mia carriera, senza il quale sarei 
riuscito a realizzare ben poco. Non ho 
mai avuto occasione di esprimervi tutta 
la mia riconoscenza e di dirvi quanto ho 
apprezzato la vostra collaborazione e la 
vostra attitudine verso di me.
Insieme abbiamo realizzato cose che 
credo siano state significative per il 
progresso della scienza. La rinascita 
dell’Osservatorio Vesuviano, il Proget-
to di Geodinamica, i progetti di ricerca 
applicata della Geosystem e quelli scien-
tifici del Gruppo Nazionale di Vulcano-
logia, grandi progetti di ricerca come il 
TomoVes, i progetti europei e infine le 
attività di AMRA.
Credo che ognuno di voi abbia il ricor-
do, spero piacevole, di qualcuno dei pro-

blemi insoliti (o che abbiamo affrontato 
insieme in modo insolito) superati con 
cosciente baldanza. Con Elisa, Laura e 
Annamaria ho condiviso il battesimo del 
fuoco nell’Amministrazione di un ente 
statale. Nei primi anni dell’Osservatorio 
e dell’Istituto di Fisica Terrestre spende-
vamo le dotazioni prima ancora che ci 
fossero arrivate. Il rispetto delle voci di 
bilancio era una opzione che tendevamo 
a non praticare. Credo che abbiate avuto 
un bel da fare per frenare la mia tenden-
za a non fare gare e a portare fuori Italia 
(per esempio in Pakistan o in Giordania) 
le apparecchiature necessarie alle nostre 
campagne senza le lunghe pratiche do-
ganali. Lisa ed Elisa, ricordate quegli 
incomprensibili quaderni che il CNR 
ci inviava per i rendiconti e le freneti-
che organizzazioni delle frequentissime 
estenuanti riunioni del progetto di Ge-
odinamica? Sonia, i primi tempi della 
Geosystem a Milano 2, e i mitici viaggi 
per portare le jeep in Grecia e a Messi-
na a tempo di record? Sono sicuro che 
Max e Gianluca non hanno dimenticato 
le corse per distribuire i soldi del GNV, 
che arrivavano sempre in ritardo, e poi 
rendicontare le spese combattendo per-
ché le assurde pretese e l’arroganza di 
pochi non inquinassero la bontà com-
plessiva dell’attività del Gruppo (è sorto 
con voi il problema dell’inventario dei 
muli comprati in Africa?) So che Renata 
ha conservato il ricordo delle alzatacce, 
delle lunghe giornate nella polvere del 
campo base, dell’atmosfera militare del 



37

Ambiente Rischio Comunicazione 12 – luglio 2017

TomoVes, del batticuore per il trasporto 
degli esplosivi e per i nostri operatori 
che si perdevano nelle campagne. Per 
Lucia e Paola i ricordi sono più recen-
ti, ma non meno complicati, sempre in 
bilico sugli esili fili dei rapporti con la 
Regione, le amministrazioni universita-
rie, i miei lamentosi colleghi.
So che lavorare con me non è stato fa-
cile perché ho sempre dato la priorità 
assoluta alla realizzazione dei progetti, 
senza tener conto di altro (impedimen-
ti burocratici, disponibilità finanziarie, 
aspettative personali, ecc.). Senza aver 
mai organizzato il vostro lavoro. Giudi-
cando dai risultati forse è stato meglio 
così. Se sono passato indenne attraverso 
innumerevoli ispezioni ministeriali, della 
corte dei conti, della comunità europea 
e, allo stesso tempo, realizzato i progetti 
in cui credevamo lo devo a voi.
In complesso mi sono divertito. Spero 
che anche voi in fondo vi siate divertiti 
perché, come ha detto un mio collega 
filosofo e religioso, fresco pensionato, 
“per i noiosi e per gli annoiati non esiste 
il Paradiso”.
Con alcune di voi continuerò a lavorare. 
Spero di avere l’occasione di incontrarvi 
ancora tutti.

Paolo Gasparini

le risposte

Caro Professore,
leggendo la sua mail mi sono emozio-
nata e, ovviamente, commossa, anche 
in considerazione del fatto che anche 
io andrò in pensione il 30 novembre 
prossimo.
I ricordi che lei ha descritto sono im-
pressi nella mia memoria. Così come 
altri che mi ritornano alla mente con 
nostalgica tenerezza.
Ricordo, ad esempio, quando la rag-
giunsi a Roma, tra un aereo e un altro, 
per farle firmare dei documenti ed ero 

in compagnia di sua madre che non la 
vedeva da tanto tempo.
Ricordo, ancora, quando al ritorno da 
un suo viaggio, alla stazione di Mer-
gellina in una sera di pioggia, le esposi 
in macchina il bilancio di previsione 
dell’Osservatorio, con la pioggia battente 
che ci faceva da sottofondo musicale.
Ma i ricordi si susseguono numerosi e 
citarli tutti sarebbe lungo.
Desidero solo dirle che conoscerla e la-
vorare insieme a lei è stata una bellis-
sima esperienza professionale e di vita 
che, nel tempo, ho capito irripetibile, 
per le persone che eravamo e per l’entu-
siasmo che infondevamo nel lavoro.
Le auguro di proseguire i Suoi interessi 
nella nuova veste di “pensionato” con lo 
stesso entusiasmo che ha caratterizzato 
tutta la sua vita lavorativa.
Con affetto e stima

Laura Belluccio

* * *

Leggendo la Sua lettera mi sono com-
mossa e ho chiamato subito Laura e 
Annamaria per condividere con loro il 
momento di commozione e di ricordo. 
Le assicuro che i momenti di lavoro da 
Lei ricordati sono ancora molto vivi nel-
la mia mente, ma forse ancor più nel 
mio cuore. Anche io sono al termine. 
Finirò il 14 dicembre e Le posso assicu-
rare, facendo il consuntivo dei miei 40 
anni di servizio, che quelli lavorati con 
Lei sono stati i più belli e interessanti, 
nonostante le innumerevoli difficoltà 
incontrate, ma anche superate con gioia 
e soddisfazione.
La ringrazio e Le faccio i miei più af-
fettuosi auguri. Spero di incontrarLa 
presto con la nuova qualifica “pensio-
nata”.

Elisa Spaziani

* * *
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Carissimo Paolo,
è stata una grande gioia ricevere la tua 
mail, mi ha emozionato molto. È pas-
sato molto tempo!
Grazie molte per i bei ricordi, per i ri-
conoscimenti, ma il più grande va ov-
viamente a te! Io non ho fatto nulla per 
meritare tutti i tuoi apprezzamenti!
Paolo, devi sapere che sono ormai in 
pensione da un anno e sto benissimo. A 
volte mi sembra di non avere neppure 
il tempo di pensare, per le mille cose 
che ho da fare. È una meraviglia! Come 
sai abbiamo una casetta a Nizza e ce la 
godiamo tanto.
Il mio grande prof. Cassinis sta benone, 
ci vediamo puntualmente una volta al 
mese e credimi mi fa tanto piacere (pen-
sa che ora ci diamo del tu…). Oltre a tut-
to è sempre uguale, non invecchia mai!
Non mi resta che augurarti ogni bene in 
Germania e spero con tutto il cuore 
di poterti un giorno reincontrare.
Con molta stima e sincero affetto.

Elisa

* * *

Paolo carissimo, la tua mail mi ha col-
to di sorpresa, mi sono commossa e ho 
pianto a dirotto. Questa lettera avremmo 
dovuto scriverla noi a te. Ti sarò sempre 
grato per come hai saputo guidarmi e 
essermi vicino nei momenti che sai. Se 
ora sono quello che sono lo devo intera-
mente a te. Esserti vicina ogni giorno è 
stata per me una continua crescita uma-
na e professionale. Ti auguro con tutto 
il mio affetto di realizzare ancora tutto 
quello che desideri.

Sonia
 

* * *

Caro Paolo,
grazie per la tua cara e simpatica lettera! 
Nei giorni scorsi ero in ferie e ho letto solo 

oggi la tua lettera che mi è giunta graditis-
sima sorpresa. Quando mi hai coinvolto 
nell’esperimento TOMOVES a Terzigno, 
ci conoscevamo poco e io ero un po’ ti-
morosa di non essere all’altezza. Ma, il 
tuo modo di fare così positivo, la tua co-
municativa e il tuo entusiasmo mi misero 
subito a mio agio, incominciai a sentirmi 
in sintonia con te, e almeno per quanto 
mi riguarda, penso che quella sintonia ci 
ha accompagnato fino a che abbiamo la-
vorato insieme. Credo di poter affermare 
che sia io che le altre persone a cui hai 
indirizzato la lettera, abbiamo avuto una 
bella “attitudine” nei tuoi confronti per-
ché tu stesso ce l’hai trasmessa.
Potrei scriverti ancora molto ma spe-
ro che riusciamo davvero a riverderci. 
Intanto ti auguro di continuare a fare 
le cose nelle quali credi e che ti diver-
tono.
Grazie ancora, un abbraccio forte

Renata

* * *

Grazie a Lei Prof.…
per averci insegnato a lavorare sodo di-
vertendoci, a evitare le polemiche e gli 
“inciuci”, ad ascoltare con leggerezza i 
tanti “lamentosi”… e a trovare la solu-
zione meno burocratica e più “acroba-
tica” per tutto…
Ho tantissimi ricordi…
– il puntuale ritorno dal pranzo con la 

finta “cazziata” dell’orologio del terzo 
piano che non funzionava mai (con 
Muti che rideva come un matto),

– la messa a punto del piano finan-
ziario ReLUIS 2007 fatto al telefono 
mentre misuravo l’abito da sposa,

– la puntale confusione tra penna e 
penna usb,

– tutte le volte in cui ha cambiato il 
mio nome in Sofia,

– tutte le volte in cui ha fatto finta di 
confondere il nome di qualcuno per 
vedere se ero attenta,
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– tutte le volte in cui abbiamo parlato 
e cercato di mettere in pratica la “let-
tura del Pensiero”,

ma il ricordo più bello è quando mi ha 
chiesto di tornare in anticipo dalla ma-
ternità… in un periodo in cui sopraffatta 
dalla depressione post-partum tornare a 
lavorare è stato meglio di qualsiasi altra 
terapia…
Insomma con Lei abbiamo avuto la pro-
va provata che Lavorare è meno noioso 
che divertirsi…
Con grande affetto

Lucia

* * *

Caro Professore,
non posso nasconderLe che questa lette-
ra mi ha emozionato. In essa è racchiu-
sa tutta la Sua “esplosiva” carriera, c’è la 
fatica che ha impiegato per raggiungere 
risultati riconosciuti da tutto il mondo 
accademico e scientifico.
È proprio vero che lavorando ci si può 
anche divertire nonostante gli ostacoli e 
i problemi quotidiani che affrontiamo; 
(d’altronde come dice spesso Lei “i pro-
blemi nascono per essere risolti”)…
E che dire delle domande argute che 
Lei ci faceva (e ci continua a fare) per 
stimolare la nostra conoscenza!!!!! 
O come un fulmine a ciel sereno “chia-
miamo Rapolla”?
E… a che servono gli “ORGANIGRAM-
MI?” ci ha insegnato che se ne può fare 
anche a meno…
Non posso certo dimenticare che in un 
periodo molto tragico della mia vita (per 
la perdita di mia madre), in silenzio mi 
ha dimostrato tutta la Sua disponibi-
lità.
Grazie e spero ancora di continua-
re a lavorare insieme a Lei per lungo 
tempo.
Con affetto

Paola

Thanksgiving

Caro Paolo,
volevo di nuovo ringraziarti per aver or-
ganizzato il bell’incontro di Napoli con 
tanti cari amici che è difficile rivedere 
spesso. Avrei voluto dire anch’io qualcosa 
per rispondere alle tue gentili parole.
Non solo tu hai ricevuto qualcosa da 
noi, ma per me è vero certamente il con-
trario e credo di essere stato privilegiato 
nell’incontrarti e nel vivere insieme una 
bella avventura di lavoro e di vita.
Forse pochi ricordano quale era il livello 
della geofisica e vulcanologia italiana quan-
do hai cominciato a rivoluzionare le cose 
e sprovincializzare un ambiente così lon-
tano dalle tematiche internazionali. Molti 
semi sono stati piantati allora e speriamo 
che abbiano la possibilità di continuare 
a crescere. La tua guida è stata leggera e 
hai permesso a tutti di ricercare la propria 
strada senza imposizioni e imparare da 
soli a nuotare nel mondo della ricerca.
Ti saluto con un sentito grazie

Roberto

* * *

Ti ringrazio per la piacevole giornata. Il 
tuo invito mi ha dato anche l’opportunità 
di rivedere alcuni personaggi che nella 
mia mente erano rimasti scolpiti ancora 
in versione giovanile (p.es. Paolo Scan-
done). Il tuo discorso di presentazione 
mi ha fatto rivisitare piacevolmente av-
venimenti di quasi mezzo secolo di tra-
scorsi universitari, e non. Avevi plasmato 
veramente un bel gruppo, e io mi sento 
gratificato di averne fatto parte, pur es-
sendone “l’ultima fronna vicino all’ass e 
bastone”. Fortunatamente penso di aver 
ben mascherato la mia emozione.
Ancora grazie, 

Nicola

* * *
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Cari Warner e Paolo,
il regalo che mi avete fatto è bellissimo 
e graditissimo, ma il più bello è stato 
partecipare al pranzo. Ho letto il bigliet-
to che lo accompagnava, al quale avevo 
dato scarsa attenzione (anche perché 
non avevo gli occhiali). Avermi indicato 
come vostro maestro mi lusinga e mi 
onora, perché mi avete entrambi supe-
rato di gran lunga.
Spero di collaborare ancora con voi fin-
ché potrò essere utile.
Con affetto

Paolo

* * *

Caro Paolo,
sono io, penso di poter dire anche a 
nome di Warner siamo noi, ad essere 
lusingati e onorati.

Ribadisco: maestro di scienza e di 
vita. 
Un abbraccio

Paolo

* * *

Sono molto contento che tu sia rimasto 
soddisfatto del thanksgiving lunch.
È stato molto bello anche per noi.
Per quello che riguarda il biglietto non 
posso che essere d’accordo con Paolo.
Non è stato difficile trovare le parole. 
Un giorno spero di potere dare ad altri 
giovani quello che tu hai dato a noi. 
Un caro saluto

Warner
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Come si può definire un ricercatore?

Paolo Gasparini
28 luglio 2016

Questo è stato l’ultimo articolo scritto da Paolo per la Rivista del Centro Studi di 
Città della Scienza.

Come si può definire un ricerca-
tore? Mi chiese all’improvviso 
Iunio Iervolino, ingegnere con 

la mentalità tipica di un ricercatore, 
durante un viaggio in treno. Cominciò 
così una lunga discussione che durò 
tutto il resto del viaggio, continuò an-
cora per qualche giorno e ritorna fre-
quentemente nei miei pensieri. Non è 
una domanda oziosa. La figura del ri-
cercatore scientifico, o dello scienziato, 
è quasi sempre percepita in modo di-
verso da quello che un vero ricercatore 
sente di essere, ed è oggetto di vari ste-
reotipi ciascuno dei quali rappresenta 
solo una parte della realtà. Ricordo di-
scussioni analoghe avute nel passato, 
soprattutto con Felice Ippolito, che ne 
aveva una visione molto pragmatica, e 
Giorgio Marinelli, che ne aveva una vi-
sione romantica.
Nonostante le differenze di vedute, 
su alcuni punti siamo tutti concordi. 
Al contrario di quanto ritenuto dalla 
gente comune, la qualità principale di 
uno scienziato non è l’intelligenza, ma 
esistono altre qualità più importanti e 
necessarie: prima di tutto la curiosità, 
poi la tenacia e l’ottimismo che con-
sentono di perseverare lungo percorsi 
mentali che sembrano frequentemente 
contraddetti dai fatti, poi la creatività, 

cioè la capacità di tracciare nuovi per-
corsi partendo dall’esistente, e il corag-
gio di presentare e difendere le proprie 
visioni contro l’incredulità e, a volte, 
l’ostilità dei colleghi. Solo dopo viene 
l’intelligenza, necessaria per poter or-
ganizzare irrealistiche visioni su sche-
mi razionali. Un’altra dote importante, 
ma non essenziale, è l’apertura mentale, 
cioè la capacità sia di cogliere spunti dal 
lavoro degli altri, sia di confrontarsi sen-
za remore e timori. Ho vissuto i primi 
anni da ricercatore in un ambiente che 
mi voleva convincere che non era saggio 
dire chiaramente il proprio pensiero. 
Bisogna dire e non dire affermava con-
vinto il mio primo maestro scientifico, 
cancellando intere frasi nelle bozze dei 
lavori che avevo preparato perché sono 
scritte tanto bene che si capisce tutto. 
Ho continuato per la mia strada e, per 
fortuna, nella seconda metà degli anni 
sessanta diversi docenti con mentalità 
del tutto diversa sono affluiti alla Uni-
versità di Napoli, non ancora Federico 
II. Infine, dopo sette anni dalla laurea, 
sono andato a lavorare alla Rice Univer-
sity di Houston, dove ho trovato ulterio-
ri conferme al mio modo di vedere.
Nei miei anni alla Rice ho imparato 
anche che è difficile diventare un vero 
scienziato se non si vive in un ambiente 
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organizzato per stimolare e valorizzare 
le qualità sopra menzionate. Nelle prin-
cipali università americane (almeno di 
quei tempi ma credo anche di ora) i 
momenti cruciali delle giornate, oltre 
le lezioni, erano i seminari interni (una 
o due volte la settimana) nei quali a tur-
no si presentavano i progressi dei propri 
lavori oppure i risultati di pubblicazio-
ni appena uscite, i seminari all’ora di 
pranzo quando, mangiando un panino, 
si discuteva su qualche idea avveniri-
stica presentata da qualcuno o letta in 
qualche rivista. Un ruolo importante era 
rivestito dai fugaci incontri quando si 
andava a prendere un caffè nella caf-
fetteria del campus; era l’occasione per 
scambiarsi pillole di informazioni con 
colleghi di altri Dipartimenti. Insom-
ma le Università americane erano un 
ambiente predisposto ad alimentare la 
principale caratteristica di un ricercato-
re: la dedizione alla propria attività.
L’attività scientifica risiede molto in-
tensamente in cima ai pensieri di chi 
la vuole praticare nel solo modo che ha 
senso (cioè ai più alti livelli), ed essendo 
lontana da emozioni, concezioni ideo-
logiche e metafisiche tende a prevalere 
perfino sulle responsabilità familiari e 
sociali. Essa richiede una concentra-
zione assoluta. Secondo il matematico 
russo Andrej Kolmogorov, il normale 
sviluppo psicologico di una persona ha 
termine nel momento in cui sboccia 
il talento matematico (possiamo dire 
scientifico). Questa teoria tende a spie-
gare perché gli scienziati appaiono im-
maturi secondo la concezione del vivere 
comune, stravaganti, distratti.
Ho tentato di applicare questi principi 
ai gruppi e agli enti che ho diretto. Di-
verse volte con successo. Il successo è 
stato sempre legato alla mia capacità 
di formare e selezionare personalmente 
coloro che mi erano vicini nella con-
duzione di enti o progetti, quando mi 
è stato consentito, farlo basandomi su 
questi unici criteri. La formazione di un 

vero ricercatore o di uno scienziato non 
si ferma ai primi anni di ricerca in un 
gruppo, ma deve continuare per tutta 
la vita. Per questo è necessario, oltre lo 
studio individuale, anche un ambiente 
adatto. Per questo è essenziale la mo-
bilità internazionale, intesa non solo 
come partecipazione a congressi, ma 
come frequenza di laboratori diversi e 
interazione continua con colleghi di al-
tre università. I progetti di ricerca e le 
varie iniziative finanziate dalla Unione 
Europea sono un eccezionale occasione 
perché ciò avvenga. La partecipazione a 
questi progetti costituisce una occasione 
unica per molti ricercatori. La compe-
tizione europea diventa ogni anno più 
aspra, il livello dell’asticella da supera-
re sale costantemente, ma vale la pena 
partecipare. Anche la preparazione di 
un buon progetto non finanziato è una 
esperienza unica di collaborazione in-
terdisciplinare, oltre che internazionale, 
che arricchisce professionalmente e cul-
turalmente. Purtroppo la partecipazione 
degli universitari italiani a questi pro-
getti diventa sempre più difficile.
Negli ultimi dieci anni i governi che si 
sono succeduti hanno caricato i docenti 
e ricercatori universitari di un numero 
crescente di doveri didattici e soprattut-
to burocratici. Oberati da doveri men-
talmente improduttivi, molti docenti e 
i ricercatori rifuggono da una qualsiasi 
strutturazione interna comune della 
ricerca e partecipano ai seminari con 
riluttanza, considerandoli in fondo una 
perdita di tempo. La burocratizzazione 
della ricerca è oramai tale che manca ai 
docenti il tempo di essere “veri ricerca-
tori”. Ciò è vero, seppure in misura più 
blanda, anche per gli enti di ricerca. La 
burocratizzazione della ricerca è andata 
di pari passo con la lottizzazione po-
litica della ricerca. La consapevolezza 
che la ricerca, e quindi il management 
del Ministero che la sovraintende e dei 
vari enti di ricerca, sono in realtà una 
fonte di potere non indifferente è nata 
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nei politici già nel primo decennio suc-
cessivo alla seconda guerra mondiale. 
All’inizio questo potere veniva esercitato 
timidamente nelle nomine del Ministro 
e dei funzionari interni al Ministero, che 
avveniva seguendo logiche partitiche, 
ma scegliendo comunque funzionari 
di elevato livello. Negli ultimi decenni 
questa tendenza è degenerata al punto 
tale che anche alle direzioni degli enti 
di ricerca sono stati spesso nominati 
personaggi di mediocre competenza 
scientifica, i quali hanno portato a una 
progressiva chiusura della libertà di ri-
cerca e della creatività e a un’inversione 
nei valori di giudizio di un progetto: ciò 
che conta non è più la qualità dei risul-
tati raggiunti, che la mia generazione 
era stata educata ad avere come priorità 
assoluta, ma il rispetto pedissequo delle 
norme burocratiche.
Potrei elencare diverse “bestialità buro-
cratiche”, ma per me la più grossa, ora-
mai presente anche nei progetti europei, 
è pretendere che un progetto di ricerca 
pluriennale segua pedissequamente le 
fasi previste nella formulazione iniziale 
del progetto. Questa visione ottusa, se-
condo la quale è vietato trasferire fondi 
da una voce all’altra, alterare le sequen-
ze nella consegna dei prodotti, deviare 
dalle concezioni iniziali, non tiene conto 
del fatto che molto spesso nelle ricerche 
si fanno scoperte impreviste, ostacoli 

imprevedibili richiedono deviazioni, 
rallentamenti, una distribuzione delle 
energie mentali e strumentali diversa da 
quella immaginata inizialmente. Chiun-
que abbia partecipato a un grande pro-
getto di ricerca sa quante volte, anche 
se il progetto è coronato da successo, si 
arriva alla fine del percorso immaginato 
all’inizio carichi di nuove conoscenze, 
ma senza quella conoscenza per la quale 
ci eravamo messi in cammino. Le nostre 
università trasformano nel tempo gran-
di talenti scientifici in burocrati della 
ricerca. È questa una causa non secon-
daria della cosiddetta fuga dei cervelli.
Ostacolare la propensione alla ricerca 
dei molti talenti che ancora abbiamo in 
Italia significa creare un danno a tutto 
il tessuto sociale, impedendone la pos-
sibilità di sviluppo intellettuale e indu-
striale e diminuendone la competitività. 
È urgente che i “veri ricercatori” che 
occupano posti di responsabilità nelle 
Università (e per fortuna alla Federico 
II abbiamo un Rettore, anche Presidente 
della CRUI, che lo è) e negli Enti di ri-
cerca si coalizzino dando priorità asso-
luta all’inversione di questa tendenza e 
permettendo al cavallo alato della ricerca 
di riprendere il volo, libero dai pesanti 
fardelli che lo trattengono al suolo.




