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Sunto: Nel ricordo del carissimo amico prof. Gaetano Briganti, recentemente 

scomparso all’età di 78 anni, Ferdinando Casolaro ne delinea il profilo 
professionale di docente di Fisica e di uomo di Scienza, oltre all’elevato profilo 
umano che ha lasciato un vuoto in tutti coloro che hanno avuto il piacere di 
conoscerlo ed apprezzarne le qualità. Seguono alcuni commenti di allievi e colleghi 
che si sono sentiti gratificati nel lasciare un proprio pensiero. 
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Abstract: In memory of his dear friend Professor Gaetano Briganti, who 

recently passed away at the age of 78, Ferdinando Casolaro outlines his 
professional profile as a Physics teacher and a man of Science, in addition to the 
high human profile that has left a void in all those who have had the pleasure of 
knowing him and appreciating his qualities. Here are some comments from 
students and colleagues who felt gratified to leave their own thoughts. 
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Ferdinando Casolaro 

Il 25 giugno 2020 è venuto a mancare ai suoi affetti il prof. 
Gaetano Briganti, figura storica della sezione Mathesis di 
Napoli, professore di Fisica per oltre 40 anni nella Scuola 
secondaria di secondo grado e scienziato che ha lasciato un 
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segno indelebile sia negli allievi, che si sono pregiati del suo 
insegnamento, che nei colleghi della Scuola e dell’Università 
che hanno avuto il piacere di conoscere ed apprezzare la 
sensibilità umana e le qualità di uomo di scienza. 

 
 

 
Il Professor Briganti premiato da Zichichi per un suo risultato. 

 
 Ho conosciuto Gaetano all’inizio degli anni ‘Novanta’ 

presentatomi da una collega e amica comune, la prof.ssa 
Maria Talamo, a cui avevo chiesto se conoscesse un valido 
professore di Fisica per seguire alcuni studenti che dovevano 
sostenere gli esami di Fisica 1 e Fisica 2 nei corsi di studio in 
Matematica ed in Ingegneria. 

È nata subito una profonda amicizia, maturata sulla 
condivisione di valori comuni, ed è iniziata una 
collaborazione scientifica nell’ambito dell’associazione 
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Mathesis, dove il sottoscritto era consigliere nazionale e, 
successivamente, Gaetano è stato eletto consigliere della 
sezione di Napoli, presieduta dal prof. Aldo Morelli, con sede 
al Dipartimento di Matematica dell’Università Federico II. 

Particolarmente significativi alcuni suoi articoli che ha 
pubblicato nel Periodico di Matematiche, organo della 
Mathesis. Ne cito due in particolare:  

 
- il primo, “Misura della massa gravitazionale e inerziale di 

un corpo campione” (Periodico di Matematiche 2004, pagine 
27-44) per l’originalità che testimonia la genialità dell’uomo di 
scienza. In tale lavoro presenta una semplice procedura 
sperimentale - realizzabile anche con metodi approssimati - 
con la quale viene descritta l'attrezzatura didattica per lo 
studio gravitazionale e inerziale. 

 
- il secondo “Joann Jacob Balmer” (Periodico di 

Matematiche n.4 - 2004, pagine  61-77), da cui emerge 
l’impegno di studioso-storico e di didatta dove riusciva a 
promuovere l’esigenza divulgativa ai docenti ed agli studenti 
con la ricerca pura nel presentare i risultati di uno scienziato 
che, pur avendo lasciato risultati importanti, è poco 
conosciuto nell’ambiente scientifico, Joann Jacob Balm.  

Infatti, nel sunto introduttivo dell’articolo Gaetano Briganti 
così si esprime: 

 
Quasi nessuna notizia è riportata nei testi in uso nei licei 

e nemmeno nei testi universitari circa l’opera svolta dal prof. 
Joann Jacob Balmer.  

Nel  presentare ai miei allievi la crisi della Fisica 
Classica nelle evidenze sperimentali non spiegabili con i 
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Modelli teorici della Meccanica newtoniana, 
dell’Elettromagnetismo di Maxwell, della Termodinamica di 
Carnot e della Statistica di Maxwell e Boltzmann, ho scelto di 
iniziare menzionando gli strani fenomeni che la nuova 
tecnica spettroscopica di fine secolo XIX aveva messo in 
evidenza relativamente allo spettro di emissione dell’atomo di 
idrogeno. Ciò per non perdere la memoria di un’epoca in cui 
era possibile svolgere ricerche sia sperimentali sia teoriche 
nelle scuole superiori ed era ancora possibile, per un 
insegnante preparato, dare contributi di originalità e 
fondamentali per lo sviluppo di nuove interpretazioni e di 
nuove concezioni. 

 
Patrimonio dei giovani docenti 

delle ultime generazioni è stato il 
volume pubblicato con l’editore 
Liguori nel 2001:  

Fisica per i concorsi a cattedre. 
Soluzioni ragionate dei problemi 

assegnati ai concorsi negli ultimi 15 
anni,  dove di ogni problema ne 
dà la soluzione con le motivazioni 
teoriche in ogni passaggio. 

Il prof. Briganti è stato socio 
della Società Italiana di Fisica 
(S.I.F.) e Direttore del 

Dipartimento di Fisica all’ITI A. Volta. 
Di seguito il pensiero di una collega e amica che ha 

condiviso con Gaetano gran parte del percorso professionale 
all’I.T.I. A. Volta, la prof.ssa Maria Talamo. 

Seguono messaggi di colleghi che hanno sentito il dovere di 
ricordarlo con parole proprie. 
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Maria Talamo 

Come potrei non rivolgere il mio pensiero a Gaetano 
Briganti, come potrei non pescare nella memoria la gioia che 
ho provato ascoltandolo; Gaetano ha lasciato in me e, ritengo, 
in quanti hanno avuto la fortuna di incontrarlo,  una traccia 
indelebile e un modello incorruttibile di umiltà e preparazione 
critica e profonda. 

Ci siamo conosciuti all’Istituto  “A. Volta” di Napoli,  dove 
entrambi insegnavamo,  negli anni 90, e siamo entrati da 
subito in sintonia perché accomunati  dal modo di intendere la 
didattica , “l’altro”, e dall’amore per le discipline scientifiche e 
per l’insegnamento ; lui,  poi,  mi ha ”preso per mano” e 
collaborando nella stesura di alcuni lavori mi ha aperto la 
mente e insegnato tanto.  

Ho avuto in dono da lui , con una dedica di cui vado fiera , 
la copia di un testo che ha scritto: “Fisica per i concorsi a 
cattedre -Soluzioni  ragionate dei problemi assegnati ai 
concorsi negli ultimi 15 anni “  rileggendolo  mi colpiscono 
diverse cose che descrivono bene  il Prof. Briganti studioso, 
insegnante , uomo e che ora sento di condividere.  

 La sua scelta della frase di Albert Einstein : ”Sai che i tuoi 
desideri più vivi si realizzeranno solo se sarai capace di amore 
e di comprensione per uomini, animali, piante e stelle, così che 
ogni gioia sarà la tua gioia e ogni dolore il tuo dolore” che era, 
secondo me, il modo in cui Gaetano intendeva l’esistenza. 

La sua motivazione nella compilazione di questo testo 
come di ogni suo lavoro divulgativo è stata  quella di mettere 
al servizio i suoi talenti , infatti scrive  : “aiuto ai miei futuri 
colleghi più giovani “ per costruire “una pista” per trovare 
una soluzione ai problemi “ragionata” ,  “una guida per … 
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seminare l’ombra del dubbio, non su ciò che si è trovato, ma 
sul modo con il quale si è trovato” fornendo così un metodo 
oggettivo e riproducibile per affrontare i problemi. 

La sua religiosità sincera e profonda  e per dirla con le sue 
parole : “… come a persona più degna di tutte rivolgo il mio 
grazie al Padre comune che pur offrendoci gli strumenti della 
ragione ha consentito la conoscenza di Sé con i soli strumenti 
del cuore “. 

Gaetano M. Briganti si laurea in Fisica presso l’Ateneo 
Napoletano nel 1968. 

Durante l’ultimo periodo universitario viene in contatto 
con i movimenti cattolici di base e quindi, dopo aver sostenuto 
l’esame di Laurea, entra in una comunità operaia di tipo 
monastico, nella quale rimane per circa tre anni sostenendo 
anche gli esami del biennio Filosofico-Teologico della Facoltà 
di Teologia dei Capodimonte. 

Nel 1972 inizia la sua attività di docente di Fisica e 
Laboratorio. 

Nel 1976/77 è esercitatore presso l’Istituto di Fisica del 
Politecnico di Napoli ; nel 1978 ottiene la cattedra di Fisica  
negli Istituti statali di II grado. Nello stesso anno è consulente 
e progettista nella Solar Energy System ; nel 1979 è direttore 
tecnico della Coop Energetica e partecipa a numerose 
trasmissioni telefoniche e televisive con esponenti del WWF. 
Nel 1986 collabora alla pagina scientifica del Mattino di 
Napoli. Attualmente è socio del S.I.F. , Mathesis e A.I.F. e 
collabora a progetti di ricerca didattica con Istituzioni 
Universitarie, Enti di ricerca Pubblica e Istituti Statali di II 
grado. 

 



AA.VV.                                                                                                Gaetano Briganti 

 205 

Renata Santarossa 

Ho conosciuto il prof. Gaetano Briganti 23 anni fa, persona 
molto vicina al prof. Ferdinando Casolaro a cui mi ero rivolta 
per far preparare mia figlia all'esame di fisica da sostenere alla 
facoltà di Farmacia dell'Università di Napoli. Al professore 
Gaetano Briganti va il mio grazie dal più profondo del cuore 
per essersi preso cura di mia figlia guidandola, con dedizione 
e competenza, allo studio della fisica. Inizialmente ho 
cominciato a conoscere Gaetano attraverso alcuni dettagli che 
mi venivano riferiti proprio da mia figlia: uno studioso della 
fisica a tutto tondo che riusciva a rendere semplici anche i 
concetti più complessi. La pazienza, la calma, la cortesia erano 
le prime virtù che riconosceva in lui, con il tempo però ha 
cominciato a conoscere e ad apprezzare anche le altre qualità 
umane che percepiva dietro i suoi silenzi e le sue riflessioni. 
Ricordo con quanto stupore mia figlia mi raccontava di 
quando capitava che la lezione si prolungasse più del dovuto 
e si faceva buio, allora Gaetano non le permetteva di uscire da 
sola, la accompagnava personalmente alla stazione.  

Finalmente, in occasone di uno dei tanti incontri della 
Mathesis organizzati dal prof. Morelli presso il dipartimento 
di Matematica a Monte Sant'Angelo, ho avuto il piacere di 
conoscere personalmente Gaetano. Mi è sembrato di 
conoscerlo già, ho ricordato tutto ciò che mi aveva detto mia 
figlia, non si sbagliava, ho riconosciuto in lui la serietà, che 
diventava autorevolezza e sicurezza allo stesso tempo, una 
personalità che si presentava convinta e convincente. Un 
uomo con una grande carica umana, premuroso, molto legato 
alla famiglia e, come tanti genitori, spesso in pena per il 
figliolo di cui non sempre condivideva le scelte.    
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Sono proprio questi i valori che apprezziamo di più e che ci 
aiutano a coltivare nel tempo il ricordo dell'amico Gaetano. 

 
 
Antonio Fontana 

Sento il dovere di dedicare un pensiero al Prof. Gaetano M. 
Briganti, insigne Fisico e gran “signore”. Ricordo con 
profondo affetto il caro professore, che ha contribuito 
fortemente alla mia formazione di docente, guidandomi con 
perizia e con garbo nel percorso che mi ha portato a costruire 
su solide basi la mia preparazione di insegnante. 

 
 
Ivano Casolaro 

Non dimenticherò mai il bagaglio prezioso di competenze 
trasmessemi dal prof. Gaetano Briganti, che mi hanno reso 
padrone di una disciplina come la Fisica che mai avrei 
immaginato potesse affascinarmi in tal misura.  

E ciò anche perché il Professore ha sempre unito la 
passione e il genio scientifico con quella enorme umanità che 
lo rendeva un punto di riferimento insostituibile, prima 
ancora che un professore, per coloro che hanno avuto la 
fortuna di conoscerlo pregiandosi del suo insegnamento.  


