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RICORDO DI LEO ALOISIO 
 

A chi gli chiedeva la data di nascita, Leo Aloisio, camicia bianca senza colletto, jeans stretti, 
mocassini chiari e un fiore in bocca, con un pizzico di civetteria e non senza un certo gusto nello 
spiazzare l'interlocutore, rispondeva: Non sono mai nato.  

Ora che è morto  probabilmente negherebbe il suo trapasso, seppure davanti all'evidenza 
dei fatti. È per questo che, a salutarlo nel modo che forse lui più avrebbe apprezzato, resta un 
misterioso necrologio apparso ieri su “La Repubblica”. A firmarlo, uno dei suoi allievi, Salvatore 
Guccione, oggi matematico e docente universitario: Apprendo, dubbioso, la morte di Leo Aloisio, mente 
originale, collega brillante, incerto amico, certa presenza a notturne escursioni. Egli lascia un vuoto colmabile che 
non sarà colmato. Impossibile a Napoli non aver conosciuto Pantaleo Aloisio, allievo di Eduardo 
Caianiello, grande mente e personalità poliedrica, capace di insegnare logica per 40 anni agli 
studenti di Fisica e Matematica dell'Università Federico II, senza essersi mai laureato. Leo era un 
geniaccio - ricorda Guido Trombetti, matematico e oggi assessore regionale - e la sua particolare storia 
accademica serve a dimostrare come in una certa stagione universitaria si guardava alla qualità. Un talento 
innato per la logica spinge il giovane Leo a seguire i corsi con impegno, anche quando l'età non 
gli consente più di essere definito uno studente. Tutti lo stimano al punto che i professori lo 
premiano e gli offrono una cattedra come professore incaricato. 

Lo conobbi nei primi anni Sessanta - continua Trombetti - se esiste oggi a Napoli una scuola di Logica 
lo si deve a lui. E quando con una legge dell'80 arrivò la stagione dei giudizi di idoneità che consentì la 
promozione ad associati della maggioranza dei docenti provvisori, lui non si presentò. Un gesto di dignità. Leo 
restava impresso ai suoi allievi. 

Ma ancor di più una generazione di artisti e critici napoletani conserva il ricordo delle sue 
giornate alla galleria di Lucio Amelio. È vicino ad Achille Bonito Oliva nel periodo della 
Transavanguardia. Un Peter Pan che è stato ragazzo fino alla fine – lo definisce Michele Buonomo, 
collaboratore storico di Amelio e oggi direttore delle riviste Arte e Antiquariato. 

Ricordo ancora i suoi soliloqui labirintici e infiniti. Leo si rifiutava di guidare l’auto e non 
prendeva volentieri un taxi,  ma arrivava a piedi dappertutto, alle mostre non mancava mai.  

Era un buongustaio particolare. Prediligeva e cercava con ostinazione piatti napoletani 
ormai difficili da trovare: cervello impanato e fritto, maccheroni al ragù cucinati secondo la più 
pura tradizione, intestino di pecora imbottito, trippa e stocco al limone, e, soprattutto, pasta e 
ceci molto densa. 

Lo incontravo ai ristoranti, spesso da Pica al Vomero, insieme a Paolo Fergola, e ai concerti 
della Scarlatti all’Auditorium della RAI. Era un appassionato di Mozart; alla fine di ogni 
composizione mi chiedeva: a che K siamo? Era un entusiasta, non lo ho mai sentito di parlare 
male di una persona che conosceva, solo dei politici e degli ambientalisti da trapazzo.  

Mi ha raccontato più volte che Mario Martone ha scritto un atto unico dal titolo: “Una sera 
a cena con Leo”, ma, quando cominciava a raccontarmene il contenuto, divagava e non me lo ha 
fatto mai capire. 

L’ultima volta lo ho incontrato alla fondazione Morra, aggrappato a due bastoni, con le 
gambe malridotte.  



P. Gasparini 
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Leo era gaudente, ma anche un solitario. Non aveva moglie o figli, al suo fianco restano i 
tre fratelli Luciana, Pietro e Marisa. Negli ultimi anni, l’eleganza lasciò il posto alla stanchezza ma 
restava intatta la sua passione da buongustaio e la sua capacità di tenere viva la conversazione su 
argomenti “di un altro mondo”.  
  


