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ETTORE PANCINI E LA GEOFISICA 
 

 Ettore Pancini migrò, nel corso della 
sua carriera, attraverso istituti che al 
momento del suo arrivo erano in piena 
decadenza, ma risorgevano a nuova vita con 
la sua presenza. Le stagioni felici degli istituti 
di Fisica delle Università di Genova e di 
Napoli, e di diversi altri laboratori sono 
strettamente legate all’arrivo di Ettore 
Pancini. 
 Mi raccontò che il destino lo aveva 
fatto approdare, subito dopo la laurea, 
conseguita alla fine degli anni trenta, 

all’Istituto Nazionale di Geofisica (ING) a Roma. 
 L’ING era in quegli anni, come del resto lo è stato fino a pochi anni fa, un’area di 
parcheggio per giovani fisici di valore, in attesa che si rendesse disponibile qualche posto per 
poter lavorare con il prestigioso gruppo che ruotava intorno ad Edoardo Amaldi. 

Diretto da Antonino Lo Surdo, un fisico siciliano che era più che altro un burocrate, 
l’ING era praticamente ignoto al mondo scientifico internazionale e si limitava a pubblicare 
scialbi bollettini che raccoglievano osservazioni geomagnetiche, sismologiche e meteorologiche. 
 L’arrivo di Ettore fu un vero shock. Convinto di doversi occupare di geofisica e non di 
fisica con la maschera di geofisico, cominciò ad organizzare la ricerca nell’Istituto, occupandosi in 
prima persona del problema dell' interazione della radiazione cosmica con l’atmosfera. 

Una trentina di anni più tardi, in un tumultuoso consiglio di Facoltà all’Università di 
Napoli nel quale noi geofisici contendevamo ai fisici alcune delle poche cattedre disponibili, 
rinfacciai a Pancini l’uso dell’ING come area di parcheggio per fisici a scapito dei geofisici. 
 Ettore rispose calmo: “All’ING io ho fatto il geofisico. Prima di me la geofisica c’era solo 
nel nome, dopo di me c’è stata di fatto, magari non di altissimo livello, ma c’è stata”. 

Naturalmente aveva ragione. La prima pubblicazione effettuata su di una rivista di 
rinomanza internazionale è stata una ricerca concepita, condotta e conclusa nel breve volgere di 
un anno da Ettore. 

Ettore abbandonò l’ING dopo soli due anni, per entrare nel gruppo di Amaldi, dove 
iniziò le ricerche di fisica delle particelle per le quali occupa un posto di rilievo nella storia della 
fisica. 

Impegnato completamente nell’attività partigiana durante la guerra, e diviso tra la 
militanza politica e le ricerche sulla fisica delle alte energie nell' immediato dopoguerra, Ettore 
tornò ad occuparsi di geofisica solo agli inizi degli anni cinquanta. 
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L’occasione gli fu offerta dall’incontro con Fritz Houtermans, un fisico nucleare che, tra 
l’altro, era interessato a studiare l’evoluzione della Terra attraverso le variazioni della 
composizione isotopica degli elementi. 
 Fritz era una persona geniale, dotata di una enorme vitalità, ma afflitta da un altrettanto 
grande disordine mentale. Emilia Jaeger, una geocronologa viennese che fu sua allieva, mi 
raccontò della dirompente presenza di Houtermans nel suo laboratorio. Aveva normalmente un 
centinaio di idee l’anno, novantanove delle quali erano impercorribili, ma quella giusta era tanto 
interessante da tener occupati per anni gruppi di ricercatori sparsi in tutto il mondo. 
 Quando Ettore l’incontrò, Houtermans aveva da poco finito di lavorare sul suo metodo, 
basato sulla composizione isotopica del Piombo,  per determinare l'età di formazione della Terra. 
Era la via che avrebbe portato al fatidico valore di 4.5 miliardi di anni. Quella volta però parlò ad 
Ettore di una idea non sua, ma di Cesare Emiliani, un chimico bolognese che lavorava a Chicago. 
L’idea era quella di utilizzare le variazioni nella composizione isotopica di alcuni elementi leggeri, 
come H ed O, per determinare la temperatura alla quale si era formato il minerale o il fossile del 
quale l' elemento era entrato a far parte. 

Ettore fu affascinato da questa idea e ci si mise a lavorare quando fu chiamato a ricoprire 
la Cattedra di Fisica Sperimentale all' Università di Genova ed incontrò Giovanni Boato, che fu 
rapidamente conquistato e convinto a costruire uno spettrometro di massa capace di determinare 
con grande precisione la composizione isotopica dell’ossigeno nei fossili allo scopo di 
determinare la temperatura dei mari dove questi erano vissuti. Boato ricorda che Ettore sosteneva 
accanitamente che un buon fisico doveva costruire da se gli strumenti necessari agli esperimenti, 
perché solo così ne aveva il pieno dominio. 

In occasione di un nostro incontro nella sua casa in Florida, Cesare Emiliani, che ora 
insegna geochimica all’Università di Miami ed è universalmente considerato il maggior esperto 
esistente nel campo delle paleotemperature, mi parlò a lungo dei colloqui con Ettore, che 
lasciarono in lui un ricordo indelebile. Tra l’altro mi raccontò che Ettore gli mostrò come 
superare alcuni problemi inerenti la sua ricerca, ma, nonostante l’insistenza di Cesare, si rifiutò di 
continuare a lavorare su quei temi, sostenendo che per lui un problema, una volta risolto, non 
presentava più interesse. 

Un nuovo slancio di interesse verso la geofisica Ettore lo ebbe dopo il suo trasferimento a 
Napoli nel 1961. Da una raccolta di articoli di Harold Urey, pubblicata sotto il titolo “Origine ed 
evoluzione dei pianeti”, venne a sapere della enorme quantità di idrocarburi che erano in giro per 
l’Universo, ed immediatamente concepì un metodo basato sulla misura dei rapporti D/H e 
3He/4He per verificare se anche nel petrolio terrestre vi fosse una componente di origine 
cosmica. Anche questa volta aveva bisogno di una strumentazione ad hoc e convinse Vittoria 
Santoro ad occuparsi del problema. Vittoria volle  realizzare uno spettrometro con caratteristiche 
molto migliori di quelle necessarie per la ricerca di Ettore: il lavoro lungo e difficoltoso che ne 
seguì portò Ettore a disaffezionarsi completamente al problema. 

Quando Ettore arrivò a Napoli io mi ero da poco laureato in Scienze Geologiche. Il mio 
interesse era la geofisica e quindi mi sembrò opportuno prendere una seconda laurea in fisica. 

Trovai Ettore decisamente contrario. Solo gli stupidi prendono due lauree. A te basterà seguire, 
senza fare gli esami, il mio corso di Fisica e quattro altri corsi che ti indicherò. Seguii il suo consiglio e non 
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me ne pentii. Tra l’altro fu una grande esperienza seguire di nuovo il corso di Fisica Generale, 
questa volta avendo come maestro Ettore. Argomenti che mi erano sembrati banali, (per esempio 
la caduta di un grave lungo un piano inclinato, l’ebollizione dei fluidi, ecc) mi apparivano ora in 
tutta la loro affascinante complessità. Ettore era apertamente osteggiato da tutti i fisici più 
anziani, incluso il mio capo, i quali, evidentemente timorosi del suo fascino umano e 
professionale,  consigliavano gli studenti di tenersi lontani da lui. Io dovetti seguire il corso di 
nascosto. 
 Qualche anno fa, seduti sul predellino di un affollatissimo treno da Roma a Napoli, 
Ettore mi rivelò che era stato sul punto di coinvolgere anche me nella ricerca sul “petrolio 
cosmico”. L’occasione era stata offerta da Massimo Cortini, il figlio di Giulio, il quale voleva 
laurearsi con una tesi in geofisica. Ettore gli propose di chiedermi di essere correlatore su di una 
tesi sul “petrolio cosmico”. Ma io ero negli Stati Uniti e Massimo ne parlò con Felice Ippolito, 
che allora insegnava geologia a Napoli. Felice, da grande pragmatico quale era, apprezzò poco il 
carattere speculativo della ricerca e scoraggiò Massimo al punto che questi, quando mi conobbe, 
non ebbe il coraggio di riferirmi la proposta di Pancini e mi chiese la tesi su di un altro 
argomento. 
 Mi è difficile parlare delle relazioni tra Ettore e la geofisica a Napoli perché il discorso 
rischia di diventare poco obiettivo. Devo però ricordare il ruolo determinante che ha avuto nel 
rilancio dell' Osservatorio Vesuviano, attraverso la continua disponibilità a discutere con me 
qualsiasi problema. 
 Non è facile rendere pienamente l’idea di quanto Pancini abbia contribuito alla geofisica 
italiana. Infatti, pur essendo intimamente convinto della importanza del suo ruolo, temo che il 
suo contributo sarà presto dimenticato a causa della sua proverbiale pigrizia che gli ha impedito di 
lasciare una testimonianza scritta della sua attività in questo campo. 

Le sue idee sono entrate a far parte del patrimonio culturale dei geofisici italiani attraverso 
un processo di osmosi, del quale alcuni di noi possono scoprire dentro di sé le tracce. 

Ho ritenuto doveroso dedicare a lui il libro “Fisica della Terra Solida” che ho scritto 
insieme a Marta S.M. Mantovani: “Alla memoria di Ettore Pancini, il cui contributo alla 
impostazione e realizzazione di questo testo non può essere facilmente descritto né dimenticato”.  

Ci siamo incontrati per l’ultima volta ad un semaforo di Via Medina, a Napoli, un giorno 
di luglio. Aspettando il verde, al mio invito di riprendere i nostri “seminari di idee” al ritorno dalle 
vacanze mi rispose bruscamente. Paolo questa è forse l’ultima volta che ci vediamo. Ho un brutto tumore 
all’intestino, domani torno a Venezia ad operarmi e non credo che verrò più a Napoli… Non fare quella faccia, 
siamo stati fortunati a percorrere insieme un piccolo tratto della nostra vita, scambiandoci le nostre idee. Ora i 
nostri sentieri si allontanano, ma rimangono le idee. 
 Come ha già ricordato Giulio Cortini, Ettore è stato un amico indimenticabile. Non si 
può dire che fosse una persona affettuosa nel senso tradizionale del termine. Era brusco, a volte 
insofferente, spesso polemico. Mi è stato vicino in momenti difficili senza chiedere mai niente e 
ricevendo molto poco in cambio. 
 

Istituto Gramsci, Roma 
Convegno “Ricordo di Ettore Pancini”, 1982 


