
Ricordo di Giovanni Picardi  

Vorrei cominciare il ricordo del mio Prof con una citazione: “La semplicità, è cosa 

rarissima ai nostri tempi. Ogni tanto, nelle esperienze della nostra vita, incontriamo 

persone “semplici” che sono molto più intelligenti di tanti cosiddetti “intellettuali”. E 

anche i più grandi progressi sono spesso soluzioni semplici di problemi che 

sembravano inestricabilmente complicati”. Giovanni aveva indubbiamente queste 

doti ed io ho avuto la fortuna di incontrarlo e di lavorare a lungo con lui. 

Il Prof Giovanni Picardi l’ho conosciuto nell’AA 1983/84 quando decisi di seguire il 

suo corso di Sistemi di rilevamento e riconoscimento. Rimasi immediatamente 

affascinato da quel docente che riempiva la lavagna di formule che sembravano 

essere state concepita da una intelligenza appartenente ad un’altra Galassia e dalla 

materia. Ed infatti ad Ottobre 1984 gli chiesi la tesi. Ci lavorai con grande energia ed 

il 29 Marzo 1985 il Prof mi fece laureare con il massimo dei voti. Felicissimo, dopo la 

proclamazione mi avvicinai per ringraziarlo e salutarlo, subito dopo, prima che mi 

allontanassi mi consegnò un foglio dicendomi: “leggilo e se ti interessa passa a 

trovarmi in dipartimento”. Nel foglio c’era il bando per una borsa di studio Selenia di 

un anno da svolgere in dipartimento con il coordinamento scientifico del Prof Picardi. 

Giovanni mi stava proponendo di continuare a collaborare con lui! L’indomani 

mattina alle 8 ero in dipartimento davanti alla sua porta e da allora è iniziata una 

collaborazione che non ha mai avuto interruzione e frequentandolo più assiduamente 

realizzavo sempre più quanto egli fosse persona semplice e geniale. Ricordo in quel 

periodo un episodio in particolare quando fummo chiamati a render conto dei 

risultati raggiunti, nell’ambito della mia borsa. Giovanni iniziò la presentazione che 

avevamo preparato e ad un certo punto un anziano ingegnere della Selenia fece una 

domanda. Giovanni ci pensò un attimo e rispose che indubbiamente quanto 

rimarcato meritava attenzione e proseguì, ma per poco. Dopo aver proiettato e 

discusso una manciata di trasparenze ne mise una pulita sulla lavagna luminosa, 

prese un pennarello, fece due schizzi e scrisse tre o quattro formule. Proseguendo 

nella sua presentazione Giovanni aveva continuato a pensare a quella domanda e ne 

aveva intuito la risposta. Io rimasi sbalordito, si parlava del mio lavoro ed io non 

avevo neanche capito bene la domanda. Intanto la nostra collaborazione continuava 

e, abitando vicini, tutte le mattine Giovanni mi dava un passaggio verso il 

dipartimento e tutte le mattine mi faceva trovare sul sedile la sua fidata calcolatrice, 

una matita e dei fogli di carta dove, la sera precedente o la mattina all’alba, aveva 

segnato qualche appunto e la nostra giornata cominciava lì in macchina e quante belle 

idee abbiamo tirato fuori discutendone nel traffico della tangenziale. Lavorare anche 

durante i viaggi era regola fissa e ricordo che quando partivamo per riunioni anche 

molto importanti dove dovevamo presentare i nostri risultati, regolarmente ci 

ritrovavamo in aeroporto senza presentazione e, a volte, anche con qualche conto da 

verificare. Preoccupato io dicevo: ”Giovanni con la presentazione siamo ancora in 

alto mare” e lui sereno “quanto dura il volo?”, “ma per Los Angeles circa 13 ore” a 



quel punto concludeva “avremo tempo anche per riposare”. Anche questo era 

Giovanni. 

Ben presto poi imparai a conoscere molte altre qualità del Prof. Infatti nel tempo i 

nostri rapporti diventarono sempre più confidenziali e, in macchina, in treno ed in 

aereo, non si parlava più solo di lavoro. Spesso mi parlava della famiglia, della sua 

Silvana, delle figlie Violetta e Valentina, dei generi Enrico e Paolo e dei nipoti e 

quando lo faceva gli brillavano gli occhi. Mi parlava della sua barca ancorata nelle 

acque della sua amata Porto Santo Stefano e delle gite lungo la costa dell’Argentario 

ed all’Isola del Giglio. Quando poi arrivava la stagione delle settimane bianche c’era 

sempre un giorno in cui tornando a casa si fermava davanti ad un’autonoleggio, si 

scusava dicendo che doveva chiedere un’informazione. Risalendo in macchina mi 

diceva che aveva noleggiato un van perché in quell’occasione ad andare in montagna 

erano in otto. Giovanni era anche uno scrupoloso organizzatore di eventi con 

familiari ed amici ed anche sul lavoro: indimenticabili la serata organizzata nel 

chiostro della facoltà in occasione del lancio di Mars Express, la missione europea 

che avrebbe portato su Marte l’ultimo suo capolavoro, il radar MARSIS, le prime due 

importanti riunioni del team scientifico di MARSIS organizzate a Porto Santo 

Stefano, con grande gioia soprattutto dei nostri colleghi americani. 

Giovanni era un grande signore, sempre garbato, prodigo di sorrisi e complimenti, 

una persona buona sempre pronta ad aiutare il prossimo. Per me è stato un grande 

Maestro che ho amato. 

Grazie Giovanni 

Roberto Seu 


