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Il Professor Gaetano Latmiral nel ricordo di 
un Suo allievo  

Giorgio Franceschetti1  

Gaetano Latmiral è nato a Roma il 23/4/1909 e si è laureato in Ingegneria Industriale 
Meccanica e specializzato in Elettrotecnica e Radiotecnica presso il Politecnico di 
Milano. Durante la seconda guerra mondiale ha servito presso il 1° Reggimento 
Artiglieria di Montagna dell’Esercito Italiano, contribuendo, tra l’altro, insieme al 
prof. Ugo Tiberio, allo sviluppo del Radar italiano; e ha progettato e realizzato 
sistemi di contromisure elettroniche, a quei tempi del tutto innovativi, operando, di 
persona a Noto in Sicilia, un sistema di amplificatore a reazione, da Lui ideato per 
accecare, con successo, il radar degli aerei britannici provenienti da Malta e destinati 
a bombardare le postazioni italiane. Inviato successivamente in missione in 
Germania per una importante riunione tecnica, poco prima dell’8 Settembre 1943, 
col chiaro scopo dei comandi militari italiani di tranquillizzare l’alleato sulla fedeltà 
dell’It alia nel proseguimento della guerra, veniva fatto prigioniero e internato nel 
carcere mil itare di Tegel, fortunatamente gestito dall’esercito e non dai comandi 
delle SS. In tale occasione Egli venne in contatto con il compagno di prigionia 
Dietrich Bonhoeffer, teologo e pastore di primo piano di quella Chiesa Confessante 
che si opponeva a Hitler. Con Bonhoeffer stabilì immediati contatti di stima e 
reciproca amicizia, come testimoniato negli scritti dello stesso teologo (Dietrich 
Bonhoeffer fu poi messo a morte per esplicito ordine di Hitler). A valle del 
progressivo disfacimento delle forze dell’Asse, Egli riuscì ad evadere e a ritornare in 
Italia. Nel dopoguerra, Gaetano Latmiral svolse una sfaccettata attività di studio e 
ricerca: presso l’Istituto Mili tare Superiore delle Trasmissioni, con ruoli didattici e 
scientifici; docente di “Propagazione delle Onde Elettromagnetiche”, in ambito del 
corso RADAR presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche a Roma; incaricato di 
Fisica nella Università di Roma; ricercatore presso il CERN a Ginevra in Svizzera. 
E’ da notare la varietà degli interessi scientifici e lo spostamento in vari gruppi di 
ricerca, cosa piuttosto rara all’epoca, quando le regola era per un lavoro del tutto 
stabile. Invece, Gaetano Latmiral aveva intuito, sin da allora, che la ricerca non è 
provinciale, ma universale; e questa Sua tendenza alla interdisciplinarietà scientifica, 
unita poi alla sua straordinaria cultura umanistica, è stato un motivo costante di tutta 
la Sua vita. Finalmente, Egli partecipò ad un concorso per cattedra universitaria in 
Italia, dove entrò nella terna dei vincitori. Fu così chiamato, nell’anno 1955, a 
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coprire la cattedra di “Teoria e Tecnica delle Onde Elettromagnetiche”, presso 
l’Istitu to Universitario Navale di Napoli. 

Ho conosciuto il professor Gaetano Latmiral nel 1961.  

Ero laureato in Ingegneria Elettrotecnica presso l’Università di Napoli nel 1959, 
periodo nel quale non erano offerte in Italia Lauree in Ingegneria Elettronica. Non 
solo, ma non esisteva in Italia, in ambito universitario o affine, una cultura 
“elettronica”, con modeste eccezioni: qualche corso e attività presso il Galileo 
Ferraris a Torino e la Fondazione Bordoni a Roma. A livello industriale la situazione 
era meno drammatica, con la imponente realizzazione della rete di ponti radio per i 
Telefoni di Stato da parte della Magneti Marelli a Milano e l’attività in campo 
essenzialmente mil itare in ambito Selenia a Roma e Napoli; ma la dipendenza estera 
era comunque pesantissima.  

In quell’anno, il 1961, mi trovavo a Roma, presso la Bordoni, a seguire un Corso 
biennale, indirizzato essenzialmente ai militari, e centrato su questo nuovo, 
misterioso e inesplorato (in Italia) campo della Elettronica. Insieme con l’attuale 
prof. Mario Calamia, a quel tempo ufficiale di Marina presso l’Accademia Navale di 
Livorno, eseguivamo alcuni esperimenti sulla misura della costante dielettrica dei 
materiali presso la Bordoni, mettendo in funzione uno strumento, il Dielettrometro, 
ivi presente e mai adoperato. E venimmo casualmente a sapere che a Napoli , un 
professore, di nome Gaetano Latmiral, si occupava di studi simili presso l’Istituto 
Universitario Navale. Con molta trepidazione decidemmo di telefonarGli, a quel 
tempo ovviamente tramite operatore telefonico (le celebri “signorine”, alle quali ci si 
affidava per ottenere la connessione in tempi non geologici); e fui immediatamente 
colpito dalla estrema gentilezza, disponibilità e apertura del Professore, così diversa 
dalle precedenti esperienze subite in ambito universitario. Fui invitato a fargli visita 
presso l’Istituto, in modo talmente cordiale che la mia trepidazione scomparve: 
sembrava quasi che fossi io a farGli un piacere nell’andare a trovarLo, invece 
dell’ovv io contrario. 

Cominciava così la mia straordinaria avventura di interazione culturale, emotiva 
e di vita con il Professore. 

Quando, di nuovo con trepidazione, mi affacciai nello studio del Professore, 
immediatamente percepii  di essere entrato in un mondo magico, sensazione che si 
rafforzò e diventò stabile mano a mano che la conversazione si sviluppava: 
cordialità, rispetto per l’in terlocutore, visione colta e ampia del problema, esame 
delle possibili connessioni con altri settori: in altri termini, l’esatto opposto delle mie 
precedenti (e, in larga misura, anche successive) esperienze coi professori 
universitari. Ero, come l’Al ice di Lewis Carroll, entrato nel Paese delle Meraviglie! 
E avrei partecipato, sotto la guida e il conforto del Professore, sostenuto dalla grande 
amicizia che si sviluppò e intensificò tra di noi, alla nascita della cultura 
“elettromagnetica” in Italia, in ambito della quale Egli ha avuto un ruolo di gigante. 

A quel tempo, inizi anni ’60, solo in pochissime Università italiane si coltivava 
elettromagnetismo. E quando, con molto coraggio data la scarsezza di cultura nel 
settore, si varò in Italia la nascita della Ingegneria Elettronica, l’unico esame in 
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ambito elettromagnetismo fu quello di “Campi Elettromagnetici e Circuiti”, dove la 
parola “Circuiti” fu  chiaramente voluta dai Colleghi Elettrotecnici. Questi, infatti, 
osteggiavano fieramente, insieme peraltro ai Colleghi dell’Ing egneria tutti, il nuovo 
settore, considerato, con ampiezza (!) di vedute, non di Ingegneria, la cui base 
doveva rimanere sempre la “Scienza delle Costruzioni”. La parola “Circuiti” legava 
quindi il nuovo insegnamento a quello di “Elettrotecnica”, ponendolo in una chiara 
posizione di subordine. Il  Professore, invece, già da tempo insegnava al Navale il 
corso di “Teoria e Tecnica delle Onde Elettromagnetiche”, con una impostazione di 
programma tutta basata sulle equazioni di Maxwell, tutta innovativa e proiettata 
verso il futuro, tanto da essere ancor oggi valida. 

Un’altra ammirevole caratteristica del Professore era la sua continua ricerca di 
collaborazioni e interazioni, prima quella col prof. Giorgio Barzilai della Università 
di Roma, altro mitico personaggio di quell’epoca.  

Ricordo che, presso l’Istituto Universitario Navale, di fronte al porticciolo da cui 
si dipartono i vaporetti per Capri, si riunivano, a metà degli anni ’60, ogni due o tre 
mesi, due gruppi di studiosi, aggregati intorno a queste due figure leggendarie: i 
professori Giorgio Barzilai e Gaetano Latmiral. Tra questi e il gruppo dei più 
giovani (tra i quali inizialmente Paolo Lampariello, Roberto Sorrentino, me stesso e 
successivamente qualche altro) c'era poi il professor Giorgio Gerosa, in una veste di 
sacerdote intermedio tra le due divinità e il gruppo dei fedeli. E noi, i fedeli, 
ascoltavamo, con qualche timido intervento, i discorsi dei due mitici professori, che 
vertevano su argomenti esaltanti. In particolare, ricordo Barzilai che presentava il 
paradosso di modi che si propagano attenuandosi in un verso in guide con ferrite 
magnetizzata senza perdite; e Latmiral che cercava di darne spiegazione, invocando 
le condizioni di fisica realizzabilità connesse al modello della ferrite, e non 
consistenza con le relazioni di Kramers-Koenig. E Gerosa, il  grande sacerdote, ogni 
tanto dispiegava tabelle immense di calcoli, ottenute facendo girare primordiali 
calcolatori a schede perforate...... E’ solo un esempio di un atteggiamento costante 
del Professore: Egli imponeva la cancellazione della visione provinciale della 
ricerca, così cara alle scuole universitarie italiane; e accettava di buon grado il 
confronto, affermando che da esso non potevano che scaturire benefici per ambodue 
le parti. Io gli sono debitore, in aggiunta a tantissimo altro, dei contatti stabiliti con 
tante Istituzioni straniere, in primis (ma non solo) Germania e Stati Uniti. 

 La ricerca era un’altra straordinaria caratteristica del Professore: mai problemi 
isolati, essenzialmente esercizi di modesto momento; al contrario, settori di ampio 
respiro, con visione interdisciplinare e compiuta comprensione della fisica; la 
formulazione matematica deve seguire, non precedere l’analisi, correndo così il 
rischio di strozzarla. 

Il Professore ha creato una Scuola, che deve tutto a Lui, e che ha contribuito in 
modo altamente significativo alla affermazione del ruolo fondamentale di una 
cultura elettromagnetica in ambito delle varie Ingegnerie della Informazione in 
Italia. Il grande prestigio e rispetto di cui godeva, la sua continua opera di 
persuasione, la sua dedizione alla scuola, hanno contribuito in modo determinante 
alla accettazione della giusta prospettiva nelle citate nuove Lauree nelle Facoltà di 
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Ingegneria in Italia. Per i suoi allievi, e per me in primo luogo, Egli è stato un 
Maestro nel senso più pieno della parola: non solo di studio, ma di vita e 
comportamento. Ed è questo il motivo per cui ho scritto, nella dedica di uno dei libri 
che gli ho dedicato, che Egli ha “profondamente cambiato il mio modo di pensare”. 
Ho per Lui riconoscimento, stima e affetto che non cambia con gli anni. 

I contributi scientifici del Professore sono stati ampi e di gran valore, sempre 
improntati a quel carattere di unità della scienza già citato, delle caratteristica 
costante della Sua attività. Ne cito alcuni: assorbimento e confinamento delle onde 
elettromagnetiche, con innovative connessioni verso la termodinamica; fisica 
realizzabilità di materiali elettromagnetici, in grande anticipo sui tempi; 
chiarificazioni di sottili questioni su teoremi di elettromagnetismo, e loro 
ampliamento; effetti meccanici delle onde elettromagnetiche; e così via. 

Il Professore Latmiral era un uomo di fede, profonda e coerente, che si 
traduceva, tra l'altro, nell'i mpegno civile per la giustizia e per la pace. Ma, più di 
tutto, il Professore è stato un grande Maestro: Egli ci ha insegnato cosa sia la 
Ricerca, ampia e senza frontiere, tale da riempire tutta la vita. 

Il  Professore ci ha lasciato il 7 Marzo 1995. Pochi giorni prima della sua 
scomparsa, già molto provato nel fisico, ma non nella mente, aveva registrato per la 
televisione una intervista (successivamente trasmessa, in forma ingiustamente 
ellittica, da RAI 2) sulla vita e l’insegnamento di Bonhoeffer, di cui Egli è stato fra i 
principali divulgatori in Italia e in Europa: questo è una ulteriore piccola conferma 
che il Suo impegno di studio e coinvolgimento culturale è stato coerente sino alla 
fine. Posso affermare, con profondo convincimento, che il Professore è uno 
splendido esempio di uomo mitteleuropeo, alla cui figura si può cercare di tendere, 
ma certamente non raggiungere. E uso il presente perché Egli continua a vivere in 
noi e in tutto quello che ha seminato. 

 

 
Scritto dal Suo allievo Giorgio Franceschetti, nel Novembre 2004 

 

 

 
 

  


