Guglielmo Marconi

Marconi da leggere
Mara Cini

Nel numero 20/2009 di “al sâs”,
dedicato al centenario del Nobel a
Marconi, è stata pubblicata una nota su
“Marconi, la radio, le comunicazioni:
percorsi in biblioteca e sul web” con
alcune informazioni utili circa ricerche
e letture d’argomento marconiano.
In questi anni gli studi, le pubblicazioni,
le ricerche d’archivio, la catalogazione
dei fondi librari si sono arricchiti; anche
la documentazione on line è sempre
più puntuale e ricca di suggerimenti.
Per quanto riguarda le informazioni
bibliografiche si conferma l’esaustività
delle pagine di riferimento, sul sito
ufficiale della Fondazione Guglielmo
Marconi di Pontecchio dove si trovano
numerosi dati di riferimento circa le
fonti a stampa e le risorse digitali su
argomenti quali telecomunicazioni,
radio e aree scientifiche afferenti.
Nello stesso sito si trova un elenco
delle pubblicazioni sullo scienziato
Premio Nobel 1909 reperibili nelle
Biblioteche della Provincia di Bologna:

http://www.fgm.it/it/biblioteca/catalogo.
html

Ricordo che anche la biblioteca
comunale di Sasso Marconi mette a
disposizione dei lettori una sezione
Marconiana ricca di oltre cento libri

che spaziano dalle diverse biografie a
testi scientifici d’epoca:

h t t p : / / w w w. co m u n e . s a ss o m a rco n i .
bologna.it/upload/sassomarconi_ecm8v2/
gestionedocumentale/bibliografia%20
marconiana_784_1577.pdf

La figura di Marconi suscita sempre
molto interesse, sia per l’impatto
e l’attualità delle sue scoperte
scientifiche sia per le sue vicende
personali che si dipanarono in
contesti storici e socio-economici
internazionali, non solo italiani,
particolarmente complessi.
Tra le più recenti pubblicazioni
segnalo:
Wireless:
scienza,
amori
e
avventure
di
Guglielmo
Marconi / Riccardo Chiaberge
Milano: Garzanti, 2013 (Fig.1)
Questo volume ci fa scoprire
l’avventura umana e tecnologica
di un Marconi imprenditore, attivo
a livello internazionale tra Londra
e New York, tra le scogliere della
Cornovaglia e i ghiacci del Canada,
quasi un precursore dei vari Steve
Jobs e Bill Gates, ma ci rivela anche
aspetti privati di uomo geniale e dalla
complessa personalità che fu “figlio
problematico, marito difficile, padre
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assente e inguaribile donnaiolo”,
testimone tra i più significativi delle
vicende europee tra due secoli.
Marconi: il ragazzo del wireless / Barbara

Valotti, Giancarlo Dalle Donne. Milano:
Hoepli, 2015 (Fig.2)

Un
percorso
biografico
che,
nell’illustrare le tappe di un

Fig.1. L’autore Riccardo Chiaberge ha iniziato la carriera giornalistica nel 1976 nel quotidiano ‘La
Stampa’, poi è passato al ‘Sole 24 ore’ e al ‘Corriere della Sera’; ha pubblicato una decina di libri
che hanno riscosso un buon successo di lettori.
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quarantennio di ricerche e di
successi, evidenzia in maniera inedita
aspetti diversi e apparentemente
inconciliabili
della
personalità
del grande scienziato, “italiano e
britannico, conservatore e innovatore,
nazionalista e cosmopolita”. Guglielmo
Marconi, un genio innovatore che
con il suo intuito scientifico e le sue
capacità imprenditoriali, già alla
fine dell’Ottocento fu il pioniere del
wireless.
Dopo Marconi il diluvio: evoluzione
nell’infosfera / Gabriele Falciasecca
Bologna: Pendragon, 2016 (Fig.3)

Gabriele
Falciasecca,
docente,
ricercatore
e
presidente
della
Fondazione Marconi, propone in
questo recente volume, un’ambiziosa
riflessione sul concetto di informazione
nella nostra società e nel nostro
futuro. Il riferimento costante, lungo la
ricostruzione delle tappe dello sviluppo
tecnologico legato alla comunicazione
è a Guglielmo Marconi in quanto”
motore primo dello sviluppo di quella
che Mc Luhan definì la Galassia
Marconi – ovvero l’enorme diffusione
delle tecnologie dell’informazione con
mezzi elettronici dopo la precedente

Fig.2. Barbara Valotti è responsabile delle
attività museali della Fondazione Guglielmo
Marconi dal 1998; Giancarlo Dalle Donne,
storico e ricercatore, ha curato gli inventari dei
fondi archivistici della Fondazione.

Fig.3. Gabriele Falciasecca è stato professore
di Elettromagnetismo dal 1980 presso
l’Università di Bologna; dal 1997 è presidente
della Fondazione Guglielmo Marconi; ha
prodotto oltre 200 pubblicazioni scientifiche.
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Galassia Gutenberg basata sulla
stampa”.
Il genio Marconi: grazie Marconi.
L’uomo che diede voce all’aria,
Catalogo della mostra tenutasi presso
la Prefettura di Bologna dal 17 al 28
febbraio 2018 (Fig.4)
Un piccolo catalogo per una mostra
significativa. Grazie agli oggetti del
Museo della Comunicazione “G.
Pelagalli” si è realizzato un percorso

espositivo che ha inizio dalle onde
radio di Marconi per proseguire con
la fonografia di Edison, il telefono
di Meucci, il cinema dei fratelli
Lumière, il computer di Jobs…fino ad
un angolo dedicato alla filatelia e al
collezionismo. Nell’occasione è stata
emessa una cartolina con annullo
filatelico a cura del Circolo Filatelico
”Guglielmo Marconi” di Sasso
Marconi.

Fig.4. Nel corso della mostra “Il Genio Marconi”, tenutasi presso la Prefettura di Bologna dal 17
al 28 febbraio, accanto alle antiche apparecchiature radio sono stati esposti anche gli appunti e i
quaderni del giovane Guglielmo prestati per l’occasione dall’ Accademia dei Lincei di Roma.

152

al sâs 37 - anno XIX - I semestre 2018

