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Ricordo di Giuseppe Sorbino

Ho incontrato il prof. Giuseppe Sorbino, Peppe 
per gli amici, nel 1988, quando arrivò a Salerno per 
intraprendere la carriera universitaria, sua aspirazio-
ne da sempre. Quel giorno gli proposi come tema di 
ricerca lo studio delle acque sotterranee e lo invitai 
a frequentare quotidianamente l’Istituto di Ingegne-
ria Civile.

Com’era suo costume, Peppe iniziò a studiare 
con lena. Quando mi chiese se poteva documentar-
si meglio sull’argomento, scoprii – solo dopo qual-
che mese – che aveva ordinato 300 libri, gettando 
nello sconforto il Direttore dell’Istituto. Peppe fece, 
però, la sua parte, studiando tutto il possibile in bre-
ve tempo e lasciando chiaramente trasparire l’attac-
camento al lavoro e la curiosità propri del ricerca-
tore universitario. Mise anche in luce, sin da allora, 
una particolare attitudine a rapportarsi con tutti con 
semplicità e ironia, garbo e rispetto dei ruoli, doti 
che di lì a poco gli sarebbero valse la proposta da 
parte del Direttore di diventare ricercatore di Idrau-
lica; all’epoca ero, infatti, professore associato e non 
mi era consentito richiedere un posto di ricercatore 
per la mia materia. Peppe rifiutò per non tradire la 
profonda passione che aveva per la Geotecnica e, da 
dottorando, continuò con grande impegno gli studi 
sulla Meccanica dei terreni parzialmente saturi che 
lo portarono a frequentare il Laboratorio di Idrau-
lica Agraria della Facoltà di Agraria di Portici, con i 
proff. Carravetta e Santini, e il Laboratorio dell’UPC 
di Barcellona. Lì lavorò sotto la guida del prof. Alon-
so che ne apprezzò a tal punto il talento da proporgli 
un contratto triennale. Ma Peppe non se la sentì di 
volare in Spagna e, nonostante fosse il capofila asso-
luto, in Italia, di un filone di ricerca che di lì a poco 
avrebbe suscitato l’interesse di tutti, dopo aver con-
seguito il titolo di Dottore di Ricerca, e vista la man-
canza di opportunità concrete in ambito universita-
rio, prese servizio dapprima presso il Servizio Idro-
grafico Nazionale e successivamente presso il Servi-
zio Dighe.

Molti anni dopo, quando fui incaricato di gesti-
re l’emergenza del maggio 1998 conseguente alla ca-
tastrofe di Sarno, le nostre strade si ricongiunsero 
e Peppe  mi accordò il supporto scientifico, tecni-
co e umano di cui avevo assoluto bisogno. Le sue ri-
cerche sulle acque sotterranee e sui terreni parzial-
mente saturi contribuirono in modo sostanziale alla 

comprensione dei fenomeni accaduti. Le sue capa-
cità tecniche furono di grande importanza nell’in-
dividuazione, in tempi brevi, degli interventi da re-
alizzare, nell’avvio del presidio territoriale (ancora 
una volta un’attività innovativa in Italia e all’estero) 
e in molte altre cose che rimangono nella testa e nel 
cuore di quanti hanno avuto il privilegio di vivere 
quell’esaltante esperienza di vita e di lavoro.

Pochi anni dopo divenne Ricercatore, ben pre-
sto vinse il concorso di Professore associato, e si lan-
ciò a capofitto nella ricerca, sempre su argomenti 
nuovi e praticamente inesplorati. Da quelle ricerche 
scaturirono contributi scientifici originali quali la zo-
nazione delle aree di innesco dei fenomeni franosi 
rapidi e la valutazione della loro evoluzione spaziale, 
sviluppate con modelli numerici avanzati e nel pieno 
rispetto delle leggi della Meccanica dei Terreni. Tut-
te ricerche che erano ben lungi dall’essere un mero 
esercizio accademico. Peppe fu coinvolto in molte-
plici attività al servizio di Enti territorialmente com-
petenti in materia di Difesa del Suolo, che sfociaro-
no in zonazioni del rischio da frane rapide del tutto 
innovative, a livello nazionale e internazionale. An-
che in queste circostanze si guadagnò apprezzamen-
ti unanimi per le sue indiscusse qualità tecnico-scien-
tifiche e l’innata capacità di rapportarsi con gli al-
tri, che rimanevano colpiti dalla serenità e dalla pro-
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fessionalità di questo giovane studioso sempre con il 
sorriso sulle labbra.

Quando gli parlai dell’idea di fondare una Scuo-
la, che sarebbe poi diventata la LARAM School, pur 
nella piena consapevolezza delle difficoltà insite 
in una simile iniziativa, Peppe si impegnò a fondo; 
scrisse una bozza di Statuto e fu insostituibile orga-
nizzatore di corsi e apprezzato docente. D’altronde 
la sua grande capacità didattica è dimostrata dall’a-
more e dal rispetto che gli studenti dell’Università 
di Salerno hanno sempre nutrito per lui, nonostan-
te la giusta severità che lo contraddistingueva. Basti 
pensare che, nel giro di un anno, riuscì a portare a 
25 (massimo possibile per l’Università di Salerno) il 
numero di studenti di un corso facoltativo che prima 
del suo arrivo era frequentato da pochi allievi. Ma 
Peppe era anche amato dagli studenti della LARAM 
e dai prestigiosi docenti che abbiamo avuto il privile-
gio di ospitare. Proverbiali sono rimaste le riunioni 
e le cene a Ravello con Vardoulakis, Alonso, Fell, Pa-
stor, Darve, Nova, Lacerda, Corominas, Leroi, Godt 
e altri ancora, in occasione delle quali dava fondo al-
la sua ironia, simpatia e cultura. 

Dopo aver appreso la terribile notizia della malat-
tia, Peppe non ha smesso neanche un giorno di lavo-
rare o di far progetti per il futuro. Ancora nel settem-
bre 2012, a Ravello, ha partecipato attivamente ad un 
Convegno internazionale, nell’ottobre del 2012 si è 

poi recato in Colombia per  prendere parte ad un al-
tro importante Convegno, dove ha tenuto un’apprez-
zatissima relazione generale, un’ulteri ore relazione a 
tema, ed è intervenuto con successo nella tavola ro-
tonda finale. Queste, le sue immense doti emerse ne-
gli ultimi terribili mesi, così come nell’ultimo giorno, 
quando abbiamo ancora discusso insieme, a Verona, 
prima che si addormentasse per un lungo sonno. Il 
ricordo di queste doti resterà vivo per noi dell’Uni-
versità di Salerno, e Peppe sarà sempre con noi, ogni 
giorno della nostra vita universitaria e umana.

Grazie Peppe, grazie di cuore; ti vogliamo vera-
mente bene e sappiamo che, ovunque si trovino, tan-
tissimi tuoi amici e colleghi provano i nostri stessi 
sentimenti.

Leonardo Cascini

Il mio amico Leonardo ha tratteggiato con gran-
de partecipazione la figura scientifica e umana del 
carissimo Peppe Sorbino. Io ne ho un ricordo un po’ 
precedente: quando, da studente liceale prima e uni-
versitario poi, era l’anima di una straordinaria nidia-
ta di giovani, fra i quali i miei figli, che hanno ralle-
grato e animato la mia casa per molti indimenticabi-
li anni. Caro Peppe dagli occhi ridarelli, che la terra 
ti sia lieve.

Carlo Viggiani




