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Abstract - Guido Barone graduated in Industrial Chemistry in 1961 and has carried out 
research activity in the field of thermodynamics of synthetic and biological macromole- 
cules, paying particular attention to the hydrophobic effect. He has promoted new and 
interesting scientific initiatives and contributed to the dynamic of the university politics. 
In the final part of his activity, he got deeply interested in the environmental risks and in 
the human impact on the climate, with particular emphasis on the release of greenhouse 
gases. 
 
Riassunto - Laureato in Chimica Industriale nel 1961, Guido Barone ha svolto attività di 
ricerca nel campo della termodinamica delle soluzioni di macromolecole sintetiche e bio- 
logiche, con particolare riferimento all’effetto idrofobico, promuovendo iniziative scien- 
tifiche di grande prestigio. Ha anche dato contributi fondamentali nella dinamica della 
politica universitaria e del rapporto docenti-studenti. Nella parte finale della sua attività 
di docente si è estesamente interessato ai rischi ambientali ed all’impatto antropico sul 
clima, con particolare riferimento agli effetti della potenziale liberazione di grosse masse 
di gas serra. 
 
 

1 - INTRODUZIONE 
 

Mi è stato affidato il compito di delineare, alla distanza di un anno dalla sua 
scomparsa, un breve ritratto di Guido Barone (Fig. 1), socio di questa Accademia, 
 
1 Dipartimento di Scienze Chimiche, Università Federico II di Napoli, Complesso Uni- 
versitario di Monte S. Angelo, via Cinthia, 80129 Napoli e Accademia di Scienze Fisiche 
e Matematiche della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, via Mezzo- 
cannone 8, 80134 Napoli 



alla cui vita ha contribuito con la pubblicazione di diversi lavori sui Rendiconti, 
e con la partecipazione attiva alle riunioni mensili ed alle discussioni sui temi 
presentati dai vari relatori (vedi i primi 14 titoli della Bibliografia). Compito che 
ho assunto con tristezza, unita a nostalgia, per la lunga comunanza che mi ha 
legato a Guido sul piano umano e familiare e sul piano degli interessi culturali e 
scientifici, anche se non abbiamo mai pubblicato insieme, a parte, negli ultimi 
tempi, alcune ricostruzioni storiche riguardanti figure e avvenimenti che appar- 
tengono ai nostri anni giovanili. 
 

 
Fig. 1 – Guido Barone nel suo studio. 

 
Il ritratto non scorre però facile dalla mia penna, perché Guido è stato tutt’al- 

tro che una persona monocorde, ma, al contrario, è stato capace di adattarsi, in- 
terpretare, partecipare attivamente alle complesse evoluzioni del mondo scienti- 
fico e del mondo accademico, nei suoi aspetti organizzativi, politici e sociali. 
Questa ricostruzione della sua figura non vuole essere puramente e vanamente 
agiografica, ma far conoscere la persona, e, soprattutto, porre l’accento sull’im- 



portanza di un impegno a partecipare e contribuire con idee e lavoro allo sviluppo 
della nostra società; impegno di cui Guido è stato un luminoso esempio. È per 
questo che cercherò di ripercorrere alcuni degli avvenimenti occorsi nel trascor- 
rere della sua vita accademica che ritengo importanti per lo sviluppo della sua 
personalità. 
 

2 - GLI ANNI DELLA FORMAZIONE 
 

Guido Barone era nato ad Avellino il 14/04/1937 da una famiglia della media 
borghesia, che si era trasferita a Napoli, dove il padre lavorava in banca e dove 
Guido aveva conseguito la licenza liceale nel Liceo classico Gian Battista Vico. 
Si era iscritto all’Università di Napoli in Chimica Industriale nel 1955. È lì che ci 
siamo incontrati per la prima volta, verso il terzo anno, nelle aule dei corsi affe- 
renti alla laurea in Chimica Industriale, che a noi pareva all’epoca quella che for- 
nisse migliori prospettive e sbocchi professionali. 

Erano anni in cui seguire un corso di laurea, di per sé non facile, era un’im- 
presa non proprio trascurabile. Da un lato si richiedeva una frequentazione assi- 
dua, dall’altra si era quasi respinti dalle strutture universitarie. I meno motivati 
spesso ci rinunciavano. Il rapporto tra docenti e studenti era del tutto carente. Lo 
sviluppo del corso di studio era ostacolato da regolamentazioni estremamente ri- 
gide: bastava una sciocchezza, una non accorta pianificazione degli studi, un im- 
pedimento imprevisto perché si perdesse un anno; e i professori non facevano 
sconti. Fu quello che successe a Guido, che però ne approfittò per capire a fondo 
l’ambiente in cui si trovava ed acquisire un’esperienza ed una sensibilità verso la 
condizione studentesca che gli risulterà utile per comprendere le istanze che sa- 
ranno poi sollevate dagli studenti nelle agitazioni, che avrebbero di lì a poco preso 
il via. Ci trovammo a seguire insieme i corsi del triennio applicativo della Chi- 
mica Industriale allora svolti insieme agli ingegneri chimici. Essi a loro volta sta- 
vano vivendo un profondo rivolgimento, catalizzato dall’arrivo di Leopoldo Mas- 
similla prima e, poco dopo, di Gianni Astarita, due giovani e brillanti ricercatori, 
freschi dei loro studi all’estero. Fummo così coinvolti nella progettazione 
dell’impiantistica chimica: i reattori catalitici, i processi a letto fluido in fase ete- 
rogenea, un po’ a disagio rispetto agli iscritti in ingegneria chimica, che venivano 
da una preparazione più specifica. Ci riunivamo in gruppo per affrontare le diffi- 
coltà ed è lì che incominciò ad emergere la figura di Guido, favorita anche, fisi- 
camente, da una aspetto imponente e da un vistoso paio di baffi che lo rendevano 
subito riconoscibile da lontano, carico al solito di una quantità enorme di carte. 
Incominciò subito a stendere la sua rete socializzante, prodigo di consigli per 
quelli più giovani ma anche di grosso aiuto per quelli molto più anziani. Allora 
era facile che gli studenti impiegassero otto-dieci anni per laurearsi: si risenti- 
vano ancora gli sconquassi della guerra, i soldi erano pochi, molti venivano da 
sedi lontane - in quell’epoca il triennio applicativo della Chimica Industriale di 



Napoli era l’unico in tutto il CentroSud - e soggiornavano a Napoli in condizioni 
 
 
OMISSIS 
 
 

6 – CONCLUSIONI 
 

Guido faceva parte di numerosi gruppi di discussione, non c’era riunione in cui 
non intervenisse: di fronte a problemi nuovi in cui si cercava di valutare quale po- 
sizione prendere, il suo intervento, di solito lucido e ben ponderato, apriva 
spesso una via. 

Negli ultimi anni avevamo avviato assieme un’attività di tipo storico riguar- 
dante la chimica napoletana: abbiamo così pubblicato insieme a Pietro Greco 
(Greco et al., 2014) un libro su quella irripetibile stagione scientifica che aveva 
caratterizzato Napoli agli inizi degli anni sessanta del secolo scorso, e di cui ho fatto 
un fugace cenno all’inizio di questo mio intervento. Abbiamo anche insieme pre- 
parato due note, presentate ai convegni sulla storia dell’Ingegneria, riguardanti la 
nascita e sviluppo dell’Elettrochimica a Napoli nel corso della prima metà del se- 
colo scorso (Barone e Mazzarella, 2016), e la figura di Francesco Giordani (Barone 
e Mazzarella, 2016), un personaggio importante non solo nell’ambito delle vicende 
scientifiche italiane ma anche, e forse soprattutto, per il suo contributo alla rinascita 
economica italiana del dopoguerra. Altre iniziative erano in programma, inesora- 
bilmente chiuse dalla sua improvvisa dipartita. 

Guido è intervenuto più volte anche sul Blog di Climalteranti e quello della 
Chimica, un sito quest’ultimo organizzato e condotto sul web da Claudio della 
Volpe, un suo antico studente da tempo all’Università di Trento. Il sito è sede di 
dibattito politico, culturale, scientifico di grande interesse. Tempo fa tra i parteci- 
panti nacque il vezzo di identificarsi con l’elemento chimico avente il medesimo 
numero atomico dell’età di chi aveva scelto di parlarne, per richiamarne succinta- 
mente storia e proprietà. Così nel 2015 Guido divenne … Platino: 
Quest’anno sono. Platino. 

Visto che nessun Collega si è fatto ancora sentire, ho pensato che toccasse a 
me celebrare il Platino il cui numero atomico corrisponde per quest’anno alla 
mia età. In verità non sono riuscito a trovare una qualche mia caratteristica che 
possa associarsi a questo nobile metallo. La mia è solo una aspirazione al color 
grigio, per di più opaco; sono fragile poco malleabile e facilmente attaccabile da 
ogni agente chimico La mia densità media è di poco inferiore all’unità, infatti 
galleggio in acqua. 

Ma tant’è bisogna pur parlare di questo importante elemento: il nome deriva 
dallo spagnolo platìna... 
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