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PERHAPS… 

 

Forse, è possibile che, può essere che, può darsi che : “perhaps I might have a cup of 

tea?” Cioè : “forse potrei avere una tazza di thè?” Così esemplifica il fedele Oxford 

Dictionary un po’ vecchiotto, ma che conferma che quel “perhaps” non ha solo un 

significato dubitativo ma è anche e contemporaneamente affermativo di una possibilità 

che non si vuole escludere ma che anzi si vuole presentare come probabile, o perfino 

anche auspicabile: come  nella frase “perhaps I should explain that…” cioè  “forse dovrei 

spiegare che…”. Ma perhaps che cosa? Che cosa c’entra il significato di questo avverbio 

inglese con la serata offertaci dal nostro Mario Calamia il 24 maggio 2022 ,nella fascinosa 

cornice di Villa Viviani, per parlarci dei 100 ANNI DEL RADAR e del RUOLO DELL’ITALIA nel 

suo sviluppo ?   Lo vedremo fra poco. 

 Anche stavolta chi scrive è presente in ZOOM grazie alla collaborazione tecnica del nostro 

Massimo (Vannucchi) con la segretaria Barbara, la quale fornisce il link di collegamento 

con il computer quello di Massimo, 

per offrire agli assenti occhi e 

orecchi spalancati sulla scena di 

questo light dinner di primavera. 

Stavolta è come essere lì con gli 

amici nella veranda di V.V. a 

goderci il tramonto nel cielo sopra 

Firenze, distesa laggiù a occidente 

sotto questa collina di Settignano, 

tanto cara a Gabriellino 

(D’Annunzio) e ai suoi amori fin de 

siècle.  Ecco Claudio (Borri) seduto 

accanto a Grazia (Tucci) e di 

fronte a Luca (Petroni) mentre un 

cameriere mascheratissimo chiede a gran voce se qualcuno gradisce “altre due penne” 

dal suo vassoio offerto ai tavoli con disinvoltura professionale. Claudio accetta volentieri, è 

una buona forchetta, mentre afferra una bottiglia di vino bianco (ovviamente per non 

murare a secco) opportunamente posizionata proprio davanti al suo piatto, la scruta con 

attenzione e dopo l’uso la ripone frettolosamente sul tavolo. Non sfugge nulla di ciò che 

avviene davanti al computer di Massimo, speriamo di sentire bene che cosa dirà Mario 

(Calamia) che fortunatamente ha la voce squillante e poderosa di un giovanotto, 

nonostante gli 89 (ottantanove, se ho capito bene) in corso d’opera, incredibile ma vero.  

Perché parlare di Radar, si chiede Mario, quasi per giustificare l’argomento della sua 

relazione? La domanda non è per niente futile, perché nessuno (o quasi) pensa che il 

Radar sia stato lo strumento bellico essenziale per la vittoria nelle decisive battaglie navali 

all’inizio dell’ultima guerra mondiale:  infatti  il Radar è nato proprio così, cioè  per 

consentire l’avvistamento notturno delle navi nemiche e poterle  affondare a colpo sicuro 

quando meno se lo aspettano.  Quindi una volta avvistate con il Radar potevano 

avvicinarsi a distanza di tiro della artiglieria pesante e cannoneggiarle a volontà. Così è 
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accaduto nella tragica 

battaglia navale di Capo 

Matapan, a sud della Grecia, 

il 28 marzo 1941,  fra la Royal 

Navy (la Marina Militare 

britannica) e il grosso della 

flotta italiana sopravvissuta 

alla precedente micidiale 

incursione inglese nel golfo di Taranto del 12 novembre 1940 che aveva già colpito metà 

delle navi da battaglia italiana messe fuori combattimento dagli aerosiluranti, con tre 

attacchi notturni invisibili in assenza di Radar italiani. 

 Infatti nel nostro Paese il Radar esisteva solo sulla carta del geniale 

progettista prof. Ugo Tiberio, che però non aveva convinto la Regia  

Marina Militare Italiana (e il Governo fascista) a realizzare il suo 

progetto esecutivo, pur avendolo presentato nei dettagli ma 

venendo scartato dagli alti papaveri della Marina, ancora convinti 

che le battaglie navali si fanno di giorno e non di notte. Così 

racconta Mario, fedelissimo alla Marina Militare della sua gioventù 

ma ben conscio della arretratezza dei suoi massimi comandi al 

tempo della seconda guerra mondiale. Ma  anche prima, 

naturalmente, quando Tiberio aveva già cominciato a prospettare 

la possibilità concreta di realizzare una apparecchiatura elettronica 

che avrebbe consentito l’avvistamento a distanza delle navi 

nemiche. Ma la storia non si fa con i se, per cui la Marina Militare Italiana  pagò le 

conseguenze della sua tragica  inadeguatezza tecnico-scientifica, cioè della mancanza di 

Radar operativi, prima  con il danneggiamento  di mezza flotta nel Golfo di  Taranto e poi 

con la sconfitta nella battaglia navale di Capo Matapan in cui vennero affondate dagli 

inglesi sei navi da guerra : una corazzata, tre incrociatori pesanti e  due cacciatorpediniere 

(e morirono 2.331 nostri marinai). Fu un vero disastro dovuto (anche questo)  alla presenza 

su due navi britanniche  delle nuovissime apparecchiature Radar che consentirono loro di 

avvistare la nostra flotta a grande distanza, poi di avvicinarsi di notte fino ad illuminarla con 

le fotoelettriche per poi   cannoneggiarla senza che le nostre navi potessero nemmeno 

rispondere al fuoco: perché secondo i comandi della Marina di quel tempo “le battaglie 

navali si fanno di giorno” e quindi le nostre navi non erano pronte ad una battaglia 

notturna. Incredibile ma vero, purtroppo… 

L’Italia quindi era rimasta indietro nella realizzazione pratica del 

Radar, ma non certo nello studio teorico necessario per costruirlo: 

infatti Tiberio aveva già derivato teoricamente e verificato 

sperimentalmente la equazione del Radar nel 1937 e aveva 

predisposto una relazione con il progetto esecutivo per la 

costruzione del Radar italiano. Ma le attività di costruzione furono 

incredibilmente rallentate (dalla Regia Marina) e i finanziamenti 

ridotti (dal Governo fascista): per cui solo tre anni dopo, nel ’40, si 

riuscì ad assemblare il primo apparato ad impulsi  denominato EC 3 

. Ma ormai era troppo tardi, come apparve evidente dopo la 
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battaglia di Capo Matapan, che fece finalmente comprendere agli alti comandi della 

Marina Militare il ruolo determinante dei Radar (inglesi)  in quella battaglia: le attività Radar 

italiane ripresero frenetiche, racconta Mario, e portarono alla realizzazione di due nuove 

versioni dell’ EC 3 nel 1941, ma per sfuggire ai bombardamenti degli “alleati” (anglo-

americani) il materiale fu decentrato in varie sedi lontane fra loro, e in gran parte disperso 

prima di poter essere utilizzato durante la guerra.  

Ma con il dopoguerra anche per il Radar si fanno i bilanci, prosegue Mario: cioè “bisogna 

stabilire le priorità sulla base della documentazione  certificata” perché l’Italia, pur non 

avendo realizzato il Radar in tempo utile per utilizzalo in guerra, era stata pioniera nello 

studio teorico e nella progettazione del Radar con il prof. Ugo Tiberio. Egli insegnava  

Elettrotecnica alla Accademia Navale di Livorno, 

frequentata dal nostro Mario Calamia, che ricorda 

perfettamente le sue  parole nell’ultima lezione del 

Corso di Elettrotecnica nel maggio 1954 in cui 

Tiberio “volle parlarci del ruolo del Radar nelle 

vicende belliche” e del suo dramma di non aver 

potuto dare quel contributo allo sviluppo del Radar 

che lui era già in grado di dare molto prima della 

battaglia di  Matapan, cioè prima degli inglesi. I 

quali, con gli americani, avevano investito somme 

enormi per sviluppare il loro progetto di Radar e 

installare i primi esemplari sulle loro navi da guerra. 

Infatti gli USA hanno speso per produrre i Radar impiegati nella seconda guerra mondiale 

molto di più di quanto hanno speso per produrre la bomba atomica, afferma Mario: “il 

Radar ha permesso di vincere la seconda guerra mondiale, anche se è stata la bomba 

atomica a farla finire”. La disputa sulla priorità degli inizi del Radar era fortissima fra inglesi e 

americani, finché nel 1985 in occasione del 50° anniversario Radar (1935-1985), si aprì a 

Londra una Conferenza Internazionale sulla storia dello sviluppo del Radar fino al 1945, 

cioè nei dieci anni cruciali (dal ’35 al ’45) per passare dallo sviluppo teorico, in cui l’Italia 

era già fortissima, alla realizzazione pratica delle apparecchiature Radar in cui eccellono 

gli anglo-americani, mentre l’Italia resta ferma per i motivi (e con le conseguenze) sopra 

accennati.  

L’Italia è comunque invitata a partecipare e lo fa con una 

relazione curata dal nostro Mario, assieme al  collega Roberto 

Palandri  della Marina Militare. La relazione generale della 

Conferenza è scritta dal prof.  S.S. Swords  del Trinity College di 

Dublino, quindi assai diplomaticamente né americano né inglese,  

della quale il 10% circa è dedicato alle attività italiane, soprattutto 

teoriche, in cui cita le intuizioni di Marconi e il lavoro di Tiberi  o. 

Nel successivo 1986 lo stesso Swords pubblica uno studio sugli inizi 

della storia del Radar in cui l’autore ricostruisce il contributo delle 

singole Nazioni al suo  sviluppo e tratta ampiamente del ruolo 

avuto dall’Italia, giungendo ad affermare che “Ugo Tiberio, 

italiano, è stato forse (perhaps…) il primo scienziato al mondo che 

ha studiato sperimentalmente e teoricamente le proprietà di 
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reiirradiazione degli obbiettivi [militari]”. Quell’avverbio  “perhaps” è stato l’ossessione  del 

nostro Mario, che gli dava un significato prevalentemente dubitativo, se non negativo: 

forse che sì, forse che no. Ma il problema (anche linguistico?) venne definitivamente 

superato nel 1996 quando venne  

trovato fra le carte di Tiberio un suo 

manoscritto datato 1936 dal titolo 

inequivocabile: “Studio sulla possibilità 

di utilizzare a fini militari gli effetti della 

riflessione delle onde ultracorte” che 

contiene riferimenti a un suo precedente 

scritto di un anno prima (1935!): BINGO! 

Più chiaro di così, addio perhaps, addio 

per sempre! Grazie Mario, e naturalmente… 

VIVA IL ROTARY!! 

 

 

  

 

 


