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Conosco Gaetano Manfredi da quando era studente di Ingegneria, nella seconda metà degli anni 80. Ogni 
giorno prendeva prima la circumvesuviana e poi la metropolitana per arrivare a Piazzale Tecchio ed era 
chiaramente una persona particolarissima, era un brillante studente di Ingegneria, con anche una cultura 
classica molto forte. Ha fatto il liceo Carducci di Nola, era compagno di classe di Cettina, che poi diventerà 
sua moglie. Grande cultura classica che gli fece vincere proprio insieme a Cettina il certamen di latino 
mentre erano studenti. Gaetano unisce una cultura, una memoria e una capacità di analisi veramente 
impressionanti. È sempre stato piacevolissimo discutere con lui di qualsiasi tema, di politica, di storia, di 
economia e, tra le sue doti, spicca una capacità di lettura veramente interessante: io ho studiato Gaetano 
mentre legge un foglio di carta, si vede la genialità di Gaetano da come legge rapidamente il foglio, dal basso 
verso l’alto, tornando poi su alcune parti con grande velocità.  

Nel descrivere la carriera di Gaetano, devo parlare anche un attimo di me. Io all’epoca ero un giovane 
ricercatore dell’università di Salerno, che frequentava anche l’Istituto di tecnica delle Costruzioni a Napoli; 
mi fu affidato di seguire Gaetano Manfredi nella tesi, era il 1987. La tesi che gli affidammo, con il prof. 
Roberto Ramasco, era complessa e quindi fu portata avanti da due persone: è l’unica tesi, credo, nella storia 
che ha generato due professori ordinari perché il collega che fece la tesi con lui era Francesco Marotti che è 
diventato ordinario di Scienze delle Costruzioni. Gaetano si laurea nel 1988 con lode; devo dire che non era 
lo studente con voti più alti che ho mai incontrato ma certamente era il più intelligente, era palesemente 
geniale. Per me e per quelli che erano i miei riferimenti, i proff. Carlo Greco ed Elio Giangreco, era chiaro 
che dovesse rimanere all’università e invece dovemmo richiamarlo perché lui quasi non ci credeva che 
potesse rimanere. La tesi ci offriva un efficiente metodo di calcolo più che avere portato a grandi risultati. 
Ma la potenza dello strumento era tale che i risultati si raggiungevano rapidamente. Ci mettemmo subito a 
lavorare e nel 1990 producemmo un lavoro che mandammo al congresso europeo di ingegneria a Mosca a 
cui però non partecipammo in quanto erano anni difficili per andare all’est. Sorprendentemente, avendo letto 
l’articolo sugli atti del Congresso, scrissero a me, giovane ricercatore, due dei più grandi sismici del mondo, 
Peter Fajfar e Helmut Krawinkler, invitandomi ad un workshop riservato con tutti i più grandi sismici del 
mondo in Slovenia. Il congresso venne poi spostato visti gli anni difficili, con la guerra nella ex Jugoslavia, e 
si tenne nel 1992; io chiesi di poter portare anche un mio giovane collaboratore con una certa faccia tosta 
essendo già io un giovanissimo ricercatore. Così andammo insieme a Bled, passando una settimana 
incredibile con tutti i più grandi sismici del mondo come il californiano Bertero o il giapponese Akyama e, 
tra l’altro, trattati a loro pari allacciando rapporti fraterni con tutti. Nel 1993 scrivemmo un lavoro per la più 
grande rivista sismica del mondo che credo sia ancora un lavoro di riferimento per i giovani che vogliono 
affrontare gli studi di ingegneria sismica.  

Io nel 1992 divento professore associato a 34 anni e nel 1994 divento ordinario a 36 anni, nel 1997 divento 
direttore del dipartimento a 39 anni. La carriera di Gaetano segue perfettamente, con un moto di traslazione 
rigida, con i 6 anni scarsi di differenza di età, la mia. Quindi, a 34 anni, nel 1998, vince il concorso di 
associato e questo è lo snodo storico della sua carriera perché Gaetano ha la possibilità di rimanere a Napoli 
facendo la carriera scientifica e amministrativa che lo porta oggi ad essere Sindaco di Napoli. La sua nomina 
di professore associato ha una storia nota nel settore. Gaetano partecipa ad un concorso che è l’ultimo di 
quelli cosiddetti “liberi”: 23 posti in Italia, 23 vincitori; accade che a Napoli per un solo posto vincono 
meritatamente sette napoletani. Di questi sette napoletani, Gaetano è il più giovane ma non dei napoletani ma 
di tutta Italia, anzi dell’Università di Napoli, e bisognava decidere chi rimanesse a Napoli. È ovvio che in 
qualità di più giovane, era difficile far rimanere Gaetano a Napoli. A quel punto io intravedo che deve essere 
lui a rimanere, per le sue grandi doti, ed addirittura contraddico il parere del mio riferimento, famosissimo in 
Italia e nel Mondo, Elio Giangreco. Dopo una difficilissima vicenda universitaria, Gaetano rimane, unico dei 
vincitori, nella Federico II; Elio Giangreco, professore davvero straordinariamente intelligente, poco dopo 
riconobbe che la decisione era stata la più giusta e in seguito siamo andati sempre d’accordissimo con il 
dovuto rispetto nei suoi confronti. Questo è stato uno snodo perché tutto altrimenti sarebbe traslato in avanti 



e la storia sarebbe stata diversa: diventa anche lui ordinario a 36 anni e poi mi succede come direttore di 
dipartimento a 39. Nel 2010, quando decido di non continuare con l’incarico di preside e di non fare altri 
passaggi accademici per fare una esperienza nuova come Assessore regionale, in un certo qual modo 
avviando l’entrata dei professori di tecnica delle costruzioni nella carriera politica, Gaetano Manfredi diventa 
Prorettore. Da quel momento in poi non c’è più sovrapposizione tra me e Gaetano. 

Mi sia consentito a questo punto qualche piccolo “sfottò”! A quell’epoca dissi: “Caro Gaetano, siccome a te 
dà fastidio guidare l’auto, la soluzione è molto semplice: devi avere sempre un ruolo con l’autista”. Dal 2010 
Gaetano ha sempre avuto un ruolo con l’autista, da rettore, prorettore, ministro e sindaco, questo sembra uno 
scherzo ma è la realtà! Voglio fare anche un piccolissimo passo indietro, sempre scherzando: io notoriamente 
sono un tifoso di curva B del Napoli e Gaetano, purtroppo abbastanza notoriamente, è un tifoso, dico io, 
garbato, sobrio, della Juventus. Questa cosa è pesata anche in campagna elettorale da sindaco, sono dovuto 
entrare, anche un po pesantemente, a difenderlo, sono anche molto amico di uno dei capi degli ultras e sono 
dovuto intervenire in questa vicenda. Allora mi chiedevo, com’è che il mio miglior allievo è uno juventino? 
Poi ci ho pensato sopra, il primo motivo è che ho sempre considerato Gaetano una persona che 
assolutamente andava valorizzata e questo va a prescindere dalla fede calcistica; il secondo motivo è che 
quando io ho conosciuto Gaetano Manfredi, il Napoli era più forte della Juventus, perché erano gli anni di 
Maradona, e quindi il fatto che era juventino sostanzialmente era un fatto secondario ed accettabile, perché i 
più forti eravamo noi.  

Tornando ad un discorso serio, Gaetano, assolutamente in maniera indipendente, da Prorettore si fa stimare 
moltissimo: nel 2014 diventa, con una maggioranza del 90%, Rettore dell’università di Napoli; nel 2015 
diventa acclamato presidente della CRUI, e dopo è l’unico nella storia della CRUI ad essere stato eletto due 
volte, addirittura la seconda volta per acclamazione senza nemmeno bisogno di una votazione. Aveva già 
fatto nel 2006 un’esperienza ministeriale come consigliere del Ministro Luigi Nicolais, poi nel 2019 diventa 
Ministro dell’università e della ricerca. Oggi, fortunatamente per noi, è sindaco di Napoli.  

Dire poi cosa ha fatto scientificamente Gaetano, l’elenco sarebbe lunghissimo, troppo per questa circostanza. 
Dico solo che è fra i ricercatori con maggiori citazioni al Mondo, nel settore dell’Ingegneria Strutturale.  

Nel concludere, sono davvero onorato di aver potuto parlare in breve di Gaetano, e ringrazio l’Aniai; non ho 
dovuto neanche leggere il fogliettino che avevo preparato. Ho ricordato con piacere tutto, è bene impresso 
nella mia mente. Adesso siamo davvero fratelli in questa grande avventura di questa città, lui come Sindaco 
ed io come Assessore: è una scelta d’amore che noi facciamo per Napoli. 

Grazie per questo onore di avere brevemente elogiato il mio grande allievo ed amico Gaetano Manfredi. 


