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stre dell’Aquila. Allora il meccanismo 
era tale per cui si doveva rientrare nel-
la terna di un concorso a cattedra per 
poi essere chiamati dove si liberava un 
posto. Il posto che si liberò fu quello 
lasciato dal pensionamento di Giusep-
pe Imbò. Così in un solo colpo Paolo 
si trovò ordinario di Fisica Terrestre e 
direttore dell’Istituto monocattedra, e 
per di più direttore dell’Osservatorio 
Vesuviano.

Il vento del cambiamento investì 
l’Istituto e l’Osservatorio come un ci-
clone.  L’Osservatorio era da anni am-
ministrato con parsimonia e ristrettez-
ze senza alcun progetto di espansione 
malgrado i posti disponibili. In breve 
tempo furono assunti giovani studenti 
che si erano appena laureati in tutti i 
gruppi di ricerca dell’Istituto di Fisica 
Terrestre, fra cui Giuseppe Capaldi, 
Ignazio Guerra, Folco Pingue e Sergio 
Montagna. Massimo Cortini ebbe una 
borsa di studio all’Istituto ed il sotto-
scritto, dopo la laurea nel 1972, un 
incarico di Tecnico Laureato all’Osser-
vatorio.

Nel frattempo, grazie all’amicizia 
con Felice Ippolito, all’epoca direttore 
dell’Istituto di Geologia, si realizzava 
nel 1973 la fusione fra l’Istituto di Fisi-
ca Terrestre e l’Istituto di Geologia nel 
nuovo Istituto di Geologia e Geofisca 
guidato da Ippolito. Gasparini mante-
neva la direzione dell’Osservatorio e 
proseguiva nella radicale operazione di 
rinnovamento. Nel corso degli anni fu-
rono assunti all’Osservatorio Roberto 
Scarpa, Edoardo Del Pezzo, Raimondo 
Pece e Marcello Martini. Allo stesso 
tempo diversi ricercatori dell’Osserva-
torio andavano a insegnare in differenti 
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Paolo era nato a Napoli nel 1937. Fra 

i suoi primi ricordi vi è quello dell’ul-
tima eruzione del Vesuvio nel 1944 os-
servata da Sant’Anastasia così come ci 
è narrato nel bel libro di Elena Cubellis  
e Aldo Marturano sulle testimonianze 
dell’eruzione.

Si presentò alla maturità con molta 
apprensione, tanto che, come ci raccon-
tò egli stesso, insieme ad altri compa-
gni di classe si recò a piedi al Santuario 
di Pompei prima di affrontare l’esame.

I suoi primi passi universitari furono 
incerti. Iscritto alla facoltà di Ingegne-
ria, ritenne opportuno abbandonarla 
dopo un burrascoso esame con il famo-
so e temibile matematico napoletano 
Renato Caccioppoli, finito con un di-
ciotto e lancio del libretto dalla finestra. 
Questo evento lo spinse a iscriversi a 
Geologia dove nel 1961 si laureò con 
lode svolgendo una tesi in Geofisica 
sulla Radioattività dell’Isola d’Ischia.

Molto più deciso e veloce fu il suo 
percorso accademico che avvenne se-
condo lo schema classico di allora: 
borsa di studio CNR, posto di Tecnico 
Laureato e, nel 1964, Assistente Ordi-
nario alla Cattedra di Fisica Terrestre. 
Conseguì a soli trenta anni la libera 
docenza, passo fondamentale per il 
proseguimento della carriera. A questo 
punto avvenne una svolta che rappre-
sentò una novità rispetto al comune 
percorso accademico italiano e che è 
solo un indizio dell’aspetto intrapren-
dente del suo carattere: utilizzando una 
borsa di studio Nato si recò presso la 
Rice University in Texas, per perfezio-
nare le sue conoscenze di radioattività 
delle rocce e successivamente fu  invi-
tato al Lawrence Radiation Laboratory 
a Berkeley. Grazie a queste esperienze 
pubblicò, insieme a John Adams, un 
libro con la Elsevier: Gamma-ray spec-

trometry of rocks.
Al suo ritorno in 

Italia, alla fine del 
1969, cominciò for-
mare un suo grup-
po di ricerca per lo 
studio della radioat-
tività delle rocce e 
della geocronologia. 
Primi componenti 
del gruppo furono 
la borsista Lucia 
Civetta e il tecnico 
Nicola Roberti. Io lo 
conobbi a fine 1969 quando lo incontrai 
per concordare i corsi da seguire per 
l’indirizzo di Geofisica della laurea in 
Fisica. Allora l’indirizzo non era molto 
popolare a Fisica, e i pochi studenti che 
lo sceglievano erano considerati come 
merce rara. Con Paolo seguii il corso 
di Geofisica Nucleare e incontrai altri 
ragazzi che stavano svolgendo la tesi 
con lui: Giuseppe Capaldi, Giuseppe 
Rolandi e Massimo Cortini. Una cosa 
mi colpì particolarmente del corso, fra 
i libri di testo indicati vi era “T con 
0” di Italo Calvino. Alla richiesta del 
perché di tale testo mi chiese solo se 
mi era piaciuto e tanto bastava. Questo 
fu il mio primo contatto con l’ironia di 
Paolo.

Eravamo nel pieno della contestazio-
ne studentesca e la levità di Paolo era 
rinfrescante nell’atmosfera cupamen-
te accademica dell’Istituto di Fisica 
Terrestre, dominato dall’unico anzia-
no cattedratico, Giuseppè Imbò, che 
pretendeva di regolare vita pubblica e 
privata di tutti i suoi dipendenti. Ma, 
per dirla con Guccini, “un’altra grande 
forza spiegava allora le sue ali”: per la 
geologia la “grande forza” era la teo-
ria della tettonica a Zolle.  L’idea di 
Paolo era di applicare quel concetto, 
allora davvero rivoluzionario, per com-
prendere la storia geologica dell’Italia. 
Il laboratorio di geocronologia, e poi 
quello di paleomagnetismo, realizzato 
alcuni anni più tardi, dovevano essere 
funzionali allo scopo. Solo un miracolo 
poteva permettere la realizzazione di  
un progetto tanto ambizioso.

Il miracolo avvenne nel 1970 quan-
do Paolo fu “ternato” a soli 33 anni, al 
concorso per Ordinario di Fisica Terre-
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prenderà la direzione, Paolo Scandone, 
Giuseppe Grandori, Giuseppe Luongo, 
Fabrizio Innocenti, Letterio Villari e 
altri. Il risultato di quegli studi ha rap-
presentato la base di molte delle cono-
scenze scientifiche attuali sui terremoti 
e i vulcani dell’area italiana.

Una logica conseguenza di questi 
progetti fu il rinnovato interesse per il 
Vesuvio e i Campi Flegrei con l’avvio 
di nuove indagini sul rischio vulcanico. 
In quest’ambito fu realizzato un primo 
convegno scientifico a Napoli con l’in-
tervento congiunto delle autorità poli-
tiche e dei ricercatori per cercare di il-
lustrare i problemi del rischio nell’area 
Napoletana. Al convegno, svoltosi nel 
1977 nel Maschio Angioino, parteci-
parono oltre ai ricercatori napoletani e 
pisani, anche il famoso vulcanologo in-
glese George Walker ed il grande vul-
canologo Alfred Rittman in una delle 
sue ultime presentazioni pubbliche. Fu-
rono in quella sede presentate le prime 
mappe di rischio vulcanico del Vesuvio

Nuovi interessi tuttavia attrassero 
la curiosità di Paolo e, sul finire degli 
anni 70, lasciò a Franco Barberi la di-
rezione del Progetto Geodinamica e co-
minciò ad interessarsi del magnetismo 
terrestre recandosi successivamente in 
Venezuela, Norvegia e Brasile dove ri-

su uno spiovente a campanile si fece 
scavalcare dalla palla che finì in porta. 
Facemmo varie partite con alterno esi-
to contro l’Osservatorio Astronomico 
e la Banca Popolare. A volte, la sera, 
andavamo a giocare a pallacanestro al 
dopolavoro FS dei Campi Flegrei, e 
Paolo svolgeva egregiamente il ruolo 
di play-maker. Non mancarono episo-
di spassosi dei quali si rise insieme per 
anni. Recatosi una volta a vedere una 
partita di calcio del Napoli, insieme a 
Nicola Roberti, non trovando bigliet-
ti disponibili, si infilarono in un buco 
della recinzione dove Paolo fu lette-
ralmente sparato oltre dalla pressione 
della folla. Ci chiedemmo spesso cosa 
ne avrebbero pensato i suoi colleghi se 
fosse stato fermato dalla polizia e finito 
nelle pagine di cronaca.

Alla metà degli anni 70, Paolo in-
traprese un nuovo e fondamentale 
ruolo favorendo la realizzazione e poi 
assumendo la direzione del Progetto 
Finalizzato Geodinamica. Il progetto 
rappresentò, a mio avviso, il più sti-
molante tentativo di coordinare insie-
me geofisici, geologi, vulcanologi e 
ingegneri per definire il carattere e i 
rischi geofisici del territorio italiano. 
Furono coinvolte personalità di primo 
piano come Franco Barberi, che poi ne 

Università Italiane.
Le intuizioni di Paolo sulla geodi-

namica italiana si concretizzarono nel 
1973 con la pubblicazione insieme a 
Franco Barberi, Fabrizio Innocenti e 
Letterio Villari di un lavoro sul Journal 
of Geophysical Research con la prima 
identificazione della placca in subdu-
zione sotto l’arco delle Eolie.

Insieme all’importanza scientifica, 
quel lavoro ebbe anche un altro risvol-
to:  segnò la pacificazione di un lungo 
contrasto che aveva visto contrapposte 
la scuola di vulcanologia napoletana 
a quella pisana. La collaborazione si 
rafforzò nello stesso anno con un al-
tro importante lavoro di geodinami-
ca sul ruolo della Sicilia nel contesto 
geodinamico e la identificazione della 
sua appartenenza alla placca africana, 
pubblicato nel 1974 sulla rivista Earth 
Science Letters.

Erano anni di lavoro intenso, ma 
nel gruppo di Geofisica di Napoli la 
tensione della ricerca si stemperava 
in un forte rapporto di amicizia extra 
lavoro, favorito dalla presenza del di-
rettore. Formammo la squadra di calcio 
dell’Osservatorio Vesuviano e Paolo 
ne divenne il portiere dopo un clamoro-
so scivolone del titolare, Lorenzo Ca-
sertano, che gridando “lascia, lascia” 
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di prendermi del tempo che prima o poi 
avrei trovato l’argomento che più mi 
avrebbe attratto. Così fu, e gliene sono 
ancora grato.

In occasione del suo pensionamento, 
organizzò un incontro per salutare tutte 
le persone che riteneva avessero con-
tribuito ad arricchire la sua vita e il suo 
lavoro. Ci ritrovammo in molti, come 
in un incontro di famiglia con un padre 
che saluta i suoi figli e fratelli.

Paolo è stato un innovatore che ha 
contribuito a rilanciare la Geofisica in 
Italia nel secondo dopoguerra, in un 
periodo difficile per il nostro paese, e 
ha continuato a stimolarci con la sua 
curiosità, le sue domande, la sua inar-
restabile intraprendenza. 

Addio Paolo che la terra ti sia lieve 
come fu lieve il tuo calpestarla.

- Cubellis E. Marturano A., 2010, 
Testimonianze, Ricordi e Descrizioni 
dell’ultima eruzione del Vesuvio nel 
marzo 1944, Napoli, pp. 42+214

- Barberi F, Gasparini P, Innocenti 
F and Villari L (1973) Volcanism of 
the southern Tyrrhenian Sea and its 
geodynamic implications. Journal of 
Geophysical Research 78: 5221-5232

- Barberi F., L. Civetta, P. Gasparini, 
F. Innocenti, Scandone R., L. Villa-
ri, 1974, Evolution of a section of the 
Africa-Europe plate boundary: paleo-
magnetic and volcanological evidence 
from Sicily, Ea. Plan. Sci. Lett., 22, 
123-132

- M. S. Mantovani, P. Gasparini 
1981, Fisica della terra solida, edizione 
italiana a cura di Cornelia Veltri, Li-
guori, Napoli,  Editore. pp. 520

in alcuni momenti di abbandonare l’u-
niversità. Fortunatamente questo non si 
verificò e alla fine degli anni ’80 ripre-
se a interessarsi alla sismologia, diven-
tando coordinatore del primo corso di 
dottorato in Geofisica e Vulcanologia 
a Napoli. Fu questo dottorato la fucina 
di un nuovo gruppo di ricerca orientato 
principalmente a problemi sismologici 
di cui poi si occuperà fino al suo pen-
sionamento nel 2012.

Nel 1991 assumeva la carica di Presi-
dente dell’Associazione Internazionale 
di Vulcanologia e Geochimica dell’In-
terno della Terra. Anche in questa fun-
zione si adoperò per sburocratizzare 
l’Associazione, per renderla parteci-
pata e vivace attraverso l‘iscrizione di 
soci individuali, mentre fino ad allora si 
reggeva sulla sottoscrizione dei singoli 
stati che aderivano.

Al termine della sua carriera accade-
mica, e anche dopo il pensionamento, 
mantenne la presidenza della fondazio-
ne scientifica dell’Università Federico 
II di Napoli che si occupa di ambiente 
e rischi naturali.

Da questi cenni sulla sua storia scien-
tifica e umana, emerge come Paolo fos-
se una persona brillante, curiosa e di 
vasti interessi. Ha saputo approfondire 
molteplici tematiche delle scienze della 
terra e ha creato una scuola di ricerca-
tori che rappresentavano il suo braccio 
intellettuale. Non era un accentratore, 
anzi favoriva negli altri la ricerca libe-
ra e senza vincoli, sapeva spronare con 
garbo i suoi allievi e collaboratori per 
farne emergere le capacità. Ricordo 
che quando agli inizi della mia carrie-
ra gli manifestai i dubbi sulla tematica 
che avevo affrontato fino a quel mo-
mento, sdrammatizzando mi consigliò 

mase per vari anni.
Lo incontrai di nuovo proprio in Bra-

sile per scrivere insieme a lui e a Marta 
Mantovani un lavoro sullo stato ter-
mico della camera magmatica del Ve-
suvio. Ebbi così anche l’occasione di 
leggere in anteprima alcuni capitoli del 
nuovo libro che stava scrivendo insie-
me a Marta: Fisica della Terra Solida, 
un libro di testo di Geofisica in italiano 
su cui si sono formati generazioni di 
geofisici.

Il terremoto del 1980 dell’Irpinia e 
Basilicata ci colse tutti impreparati; la 
rete sismica dell’Osservatorio centrata 
sulla sorveglianza del Vesuvio e dei 
Campi Flegrei era inadeguata a identi-
ficare con precisione la localizzazione 
e la magnitudo dell’evento. Paolo si 
trovava negli Stati Uniti e dapprima 
non colse la gravità dell’evento, ma ri-
tornò in Italia dopo alcuni giorni e si 
adoperò per il miglioramento della rete 
sismica. L’Osservatorio si dotò per la 
prima volta di un adeguato calcolato-
re con cui localizzare gli epicentri dei 
terremoti e si modernizzò la rete dei 
sensori. Fu forse questa esperienza che 
lo spinse a occuparsi dello studio del 
Radon come precursore delle eruzioni 
e dei terremoti.

Nel 1983 lasciò, per sua scelta, la 
direzione dell’Osservatorio Vesuvia-
no, cedendola a Giuseppe Luongo che 
per molti anni aveva svolto le funzioni 
di vice-direttore. Curiosamente questo 
passaggio coincise con il riacutizzarsi 
della crisi bradisismica dei Campi Fle-
grei, così come era avvenuto all’inizio 
della sua direzione.

Per un certo periodo si dedicò all’at-
tività professionale, aprendo uno stu-
dio di consulenza a Milano, e meditò 


