
Per gli ottanta anni
di Felice Ippolito

Felice Ippolito è noto presso il grande pubblico per il suo impegno per l’e-
nergia nucleare. Una vita per l’atomo è il titolo di una riuscita biografia-intervi-
sta che Eleonora Puntillo gli ha dedicato qualche anno fa. Ma la personalità e
l’impegno di Felice sono complessi e poliedrici, rivolti, oltre che ai molteplici
aspetti della politica energetica italiana - nell’ambito della quale ha assunto po-
sizioni che possono essere più o meno condivisibili, ma tutte tese al fine del-
la indipendenza energetica dell’Italia - allo sviluppo del Mezzogiorno, a ren-
dere l’insegnamento universitario e la ricerca italiana degni di un Paese mo-
derno, all’ideale europeo. Per non parlare del suo amore per la storia. Non è
un caso che egli abbia scelto come suo campo di ricerca la geologia, che egli
definisce come “la più storica delle materie scientifiche”. Per sottolineare che,
accanto all’Ippolito politico e manager, esiste un altro Ippolito che ha avuto
un ruolo di rilievo, come scienziato e maestro, nel rilancio della geologia in
Italia, l’Università di Napoli Federico II ha voluto dedicargli un volume nel
quale sono ripubblicati i suoi scritti più rappresentativi nel campo della geo-
logia, insieme a lavori originali di amici e discepoli.

Ho conosciuto Felice nel 1969, quando fu chiamato a ricoprire la Cattedra di
Geologia della Facoltà di Scienze della nostra Università: un ritorno senza dub-
bio importante dopo le ingiustizie di cui era stato vittima. Irruppe nella nostra
Facoltà, a 58 anni, con l’entusiasmo e l’energia di un ventenne, riorganizzando
immediatamente tutta l’attività del gruppo geo-mineralogico, e incontrando
non poche difficoltà in un ambiente in cui pensiero ed azione erano abituati a
procedere su ben altri ritmi. Lo trovammo polemico, aggressivo, irruente, ma
trascinante e pronto al dialogo ed al confronto con chiunque. Pure essendo un
pragmatico, convinto assertore della necessità di finalizzare la ricerca su temi di
interesse prioritario per il nostro Paese, ha tuttavia avuto sempre molto chiara
la visione della ricerca di base come linfa vitale per la ricerca applicata.

Non è un caso che le ricerche minerarie da lui dirette o volute (come quel-
le di carbone negli anni Cinquanta e di Uranio negli anni sessanta) abbiano
portato parallelamente ad un enorme progresso conoscitivo in alcuni temi di
base di geologia e vulcanologia, come la tettonica delle Alpi Apuane e della
Calabria o l’evoluzione del vulcanismo del Lazio. Il nemico che combatte è
solamente la superficialità della ricerca di basso profilo, pervicacemente fi-
nanziata con i soldi dello Stato. Perché, come ha detto più volte e dimostrato
con i fatti, Felice Ippolito è stato ed è sempre dalla parte dello Stato.



Per questo direi che la vita di Ippolito è stata non solo una vita “per” (per
l’energia, per la ricerca…), ma forse soprattutto una vita “contro” (contro
chiunque e qualsiasi cosa impedisca il progredire del nostro Paese: i conser-
vatori miopi, la burocrazia inefficace, i politici ignoranti e prevaricatori, gli
universitari ignoranti ed inetti). Non è mai stato un uomo al di sopra delle
parti, ma sempre un uomo di parte. Ricordo, nei primi anni Sessanta, l’in-
telligenza e il vigore con le quali difese le teorie, allora rivoluzionarie, sulla
evoluzione dell’Appennino che Paolo Scandone e i suoi collaboratori aveva-
no proposto e che si erano guadagnate l’ostracismo del mondo geologico
italiano.

Nel vortice delle attività che svolgeva non era facile trovare il momento per
una discussione ininterrotta e serena. A questo fine servivano le ambitissime
cene da Giovanni, il ristorante di via Morelli, durante le quali si concludeva-
no rapidamente le discussioni interrotte, e i discorsi scivolavano poi sugli ar-
gomenti più vari.

Non è stata la sua una vita facile. Ricordo una nostra cena da Giovanni
qualche anno fa, con Benedetto, il suo figlio minore, e Elena, mia figlia. Feli-
ce aveva voluto portare Benedetto a Napoli in una sorta di pellegrinaggio per
rivedere insieme luoghi e persone delle varie fasi napoletane della sua vita.
«Vedendoti qui, ascoltandoti e incontrando questa gente che non conoscevo
ho capito quanto è stata difficile la tua vita» fu il commento commosso di Be-
nedetto.

Ancora oggi, a ottanta anni Felice offre il suo contributo allo Stato in di-
verse Commissioni, quali il Comitato Nazionale Idrocarburi, il Progetto An-
tartide, la Commissione Grandi Rischi. Ed è incoraggiante il fervore e la com-
battività con le quali sostiene le cose in cui non ha mai smesso di credere.
Grazie Felice!

(Il Mattino, 1.2.1995)
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