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Anniversari marconiani
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L’anno 2020 registra due importanti
anniversari marconiani: il 125.mo
dell’invenzione della telegrafia senza
fili presso Villa Griffone (anno 1895) e
il centenario della prima trasmissione
di intrattenimento, realizzata presso
gli stabilimenti della ‘Marconi
Company’ a Chelmsford (Londra) nel
giugno 1920.
I due fatti rappresentano vere e
proprie pietre miliari nella storia
delle radiocomunicazioni, e avrebbero
meritato di essere adeguatamente
ricordati in una cornice di eventi che
la Fondazione e il Museo Marconi
avevano in programma di organizzare
anche in collaborazione con il
Comune di Sasso Marconi, visto il
coinvolgimento del territorio.
Purtroppo gli ambiziosi piani sono
stati bloccati dalle ben note restrizioni
legate all’emergenza sanitaria, e
tuttavia quegli eventi importanti
meritano di essere ricordati, non
solo per il loro valore storico, ma
anche per sottolineare una volta di
più quanto il lavoro svolto da Marconi
sia alla base di una rivoluzione nel
nostro modo di comunicare, elemento
che, in un anno caratterizzato dalla
pandemia, può indubbiamente essere

particolarmente apprezzato, visto che
i nostri strumenti di comunicazione
ci hanno tenuto in fondamentale
contatto con il mondo esterno.
Villa Griffone, 1895: alle origini del
wireless
“Nella mia casa presso Bologna,
in Italia (Fig.1), intrapresi fin dal
1895 delle prove e degli esperimenti
volti a stabilire se fosse possibile
trasmettere a distanza, per mezzo
delle
onde
hertziane,
segnali
telegrafici e segni convenzionali
senza ricorrere alla connessione
con fili. Dopo alcuni esperimenti
preliminari con le onde hertziane
mi convinsi rapidamente che, se
fosse stato possibile trasmettere e
ricevere in modo sicuro e a distanze
considerevoli queste onde o altre
simili, si sarebbe realizzato un nuovo
sistema di comunicazioni dotato
di grandissimi vantaggi rispetto ai
metodi a lampi di luce e ottici, la cui
pratica è così tanto subordinata a
condizioni atmosferiche favorevoli.”
Questa è la più nota testimonianza
di Marconi sulle origini della propria
invenzione: essa è contenuta nella
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conferenza tenuta in occasione del
conferimento del Premio Nobel per la
Fisica assegnatogli nel 1909.
Altri documenti fanno ipotizzare che
la conoscenza degli esperimenti
di Hertz risalga a qualche mese
prima, ma quello che più conta è il
ritratto che i suoi quaderni e diverse
carte di famiglia ci permettono di
delineare del ventenne che intraprese
quegli esperimenti. Appassionato
di elettrologia fin da bambino,
nei primi anni ’90 dell’800 aveva
maturato la determinazione di fare
l’inventore e, con passione, tenacia
e talento sperimentale, aveva svolto

un’intensa attività nel laboratorio
allestito nella casa paterna nella
soffitta (Fig.2) (precedentemente
utilizzata come bigattiera dedicata
all’allevamento dei bachi da seta)
che gli permise di acquisire solide
basi prevalentemente pratiche di
elettricità, chimica e metallurgia.
Queste basi furono decisive per il modo
in cui egli affrontò gli esperimenti
con le onde elettromagnetiche, vale
a dire attraverso numerosi tentativi
caratterizzati da una sperimentazione
sistematica.
Quella sperimentazione era stata
sicuramente affinata negli incontri

Fig. 1. Villa Griffone a Pontecchio di Sasso Marconi, la casa di proprietà del padre Giuseppe dove
Guglielmo Marconi realizzò con successo i primi esperimenti di comunicazione senza fili (foto
proprietà Fondazione Guglielmo Marconi).
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con Vincenzo Rosa – docente di fisica
in un liceo di Livorno – e molti consigli
pratici provenivano dall’assidua lettura
dell’ottima
rivista
“l’Elettricità”,
settimanale attraverso il quale Marconi
si teneva anche aggiornato di quanto
accadeva a livello internazionale in
quel settore che registrava continui
sviluppi. Oltre agli esperimenti di
Hertz e alle grandi aspettative legate
all’applicazione delle onde hertziane
(concetto chiaramente espresso in
qualche articolo, ma senza alcuna
idea concreta a riguardo), un elemento
deve avere particolarmente colpito
il giovane Marconi in quelle letture:
la chiara esigenza di una forma di
comunicazione senza fili, che tra l’altro
risultava fondamentale in campo

marittimo viste le tragedie che si
susseguivano e per le quali la scienza
si dimostrava incapace di trovare una
soluzione o un aiuto pratico.
Questi gli elementi fondamentali per
delineare un ritratto del ventenne
che ebbe l’intuizione di un sistema
di comunicazione wireless e che,
attraverso l’ostinazione nel provare
innumerevoli modifiche e un’ottima
abilità manuale, mise a punto il
suo primo sistema di telegrafia
senza fili. In particolare, Marconi
migliorò notevolmente la sensibilità
del coherer (il rivelatore delle onde
cosiddette hertziane, cuore del
ricevitore) e ideò il sistema antennaterra, fondamentale per aumentare la
distanza di trasmissione.

Fig. 2. La cosiddetta “stanza dei bachi” (situata nella soffitta di Villa Griffone) utilizzata come
laboratorio da Guglielmo Marconi, dove si possono osservare i tavoli di lavoro con i quaderni dei
suoi appunti (foto Paolo Michelini).
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In questo modo, dopo avere condotto
esperimenti all’interno di Villa Griffone
e altri dall’interno all’esterno (con i
segnali lanciati dalla finestra del suo
laboratorio) arrivò alla sfida decisiva:
il celebre esperimento della collina
(Fig.3). Si tratta di un esperimento
fondamentale divenuto in qualche
modo leggendario. Di esso è poco
nota ma particolarmente suggestiva
la ricostruzione che lo stesso Marconi
fece nel giugno 1936: erano passati
41 anni da quegli esperimenti ma
l’inventore ricordò con un’emozione
per lui insolita “le idee, le ansie, i
sogni e le realizzazioni” della sua

giovinezza. Forse nell’arco di una
carriera lunga e straordinariamente
intensa non gli era mai capitato di
soffermarsi su quei ricordi che lo
riportavano ventenne nella casa di
campagna della famiglia che tanto
gli aveva dato, ma che non poteva
che apparire lontana. In quella casa,
ricorda Marconi, “una quarantina
d’anni fa riuscii a far suonare un
campanello elettrico senza alcun filo
o altro materiale di connessione con
l’energia che l’azionava. Incoraggiato
da diversi esperimenti che mi erano
riusciti all’interno della casa, decisi di
affrontare lo spazio aperto fuori. A quel

Fig. 3. L’esterno della finestra della “stanza dei bachi” di Villa Griffone dalla quale nel 1895
Marconi lanciò il famoso segnale radio che superò un ostacolo naturale, la collina dei Celestini
(foto proprietà Fondazione Guglielmo Marconi).
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tempo la mia ambizione principale
era quella di trasmettere segnali
attraverso la finestra della soffitta che
mio padre mi aveva assegnato come
laboratorio [curiosamente scritto con
la L maiuscola] e riceverli in cima,

forse persino oltre, una collina posta
di fronte a quella stanza a una distanza
di circa un miglio! Piazzai il mio
obbediente campanello elettrico dietro
a quella collina; lanciai gli impulsi e il
campanello suonò!” (1) (Fig.4).

Fig. 4. Dall’interno della finestra della “stanza dei bachi” di Villa Griffone è possibile vedere il
profilo della collina dei Celestini (foto Luigi Ropa Esposti).
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Marconi non aggiunge un elemento
spesso associato a quell’esperimento
divenuto poi leggendario, vale a dire
il colpo di fucile che sarebbe stato
sparato per segnalare la ricezione.
Non è detto che questo sia stato
sparato la prima volta, ma piuttosto
negli
esperimenti
successivi
che, senza dubbio, furono svolti
per avere conferma dei successi
iniziali. Al di là di rivisitazioni
più o meno attendibili (nel corso
dei decenni sono emersi diversi
testimoni che avrebbero sparato
un colpo di ricezione, ma questo
non fa altro che confermare che
gli esperimenti furono molteplici),
è chiaro che l’“esperimento della
collina” fu fondamentale per via
del superamento della portata
ottica. Marconi dimostrò che le
onde radio potevano oltrepassare
ostacoli naturali e iniziava a sfidare
la distanza (elemento che fu poi
fondamentale nella sua attività di
pioniere delle radiocomunicazioni).
Pur se non esiste un appunto che
registri la data di quella fase decisiva
degli esperimenti che segnarono la
nascita delle radiocomunicazioni,
molti indizi permettono di collocare
la fase finale di quelle prove
nell’autunno 1895.
Raggiunti quegli importanti risultati,
il ventunenne Marconi decise –
completamente
supportato
dal
padre Giuseppe e dalla madre
Annie Jameson, nonché molto
probabilmente da qualche buon
consigliere della famiglia – di
preparare i documenti per trasferirsi
a Londra. Fu la scelta migliore e
risultò facile per Marconi, visto il suo

bilinguismo e la possibilità di potere
trovare nella capitale britannica
l’appoggio dei famigliari irlandesi
che gli crearono una rete di relazioni
fondamentale per potere fare molto
rapidamente passi fondamentali:
brevettare, presentare l’invenzione
sia in ambienti governativi che
a privati interessati, cercare le
condizioni per creare un’impresa
privata. In altri termini, Marconi
si trovò ad essere “l’uomo giusto,
al posto giusto e nel momento
giusto” (2) ed avviò una carriera
quarantennale nella quale fu prima
‘giovane pioniere del wireless’ e
successivamente diventò il simbolo
vivente delle radiocomunicazioni.
Chelmsford, giugno 1920: la nascita
del broadcasting
Uno sviluppo fondamentale nella
storia delle radiocomunicazioni è
stato certamente la possibilità di
trasmettere, non solo il codice Morse,
ma finalmente anche la voce umana.
La radiofonia fu oggetto di molte
sperimentazioni a partire dal 1906
(alla vigilia del Natale di quell’anno
il canadese Fessenden fece quello
che risulta essere stata la prima
trasmissione a distanza di voce e
suoni). Quelle sperimentazioni si
intensificarono negli anni successivi
ma la realizzazione del broadcasting
(la radiodiffusione circolare) arrivò
a vero compimento subito dopo la
prima guerra mondiale.
Un tassello importante in quegli
esordi porta la firma della ‘Marconi
Company’ poiché il 15 giugno del 1920
realizzò quella che viene definita la
prima trasmissione “pre-annunciata”
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di intrattenimento: dalla storica sede
delle Officine Marconi di Chelmsford
(Fig.5) fu trasmesso un concerto del
soprano australiano Dame Nellie
Melba (1861- 1931) (Fig.6).
Ancora
una
volta,
per
un
appuntamento in qualche modo
storico,
Marconi
scelse
un
testimonial d’eccezione, ossia una
cantante d’opera riconosciuta come
una delle più celebri dell’epoca
Vittoriana e di inizio Novecento

(attraverso una ricerca in rete, si
possono trovare molte informazioni
interessanti sulla sua carriera e
anche curiosità, tra le quali il fatto
che sulla banconota australiana dei
100 dollari sia raffigurata la sua
immagine).
Questa la scaletta del concerto che
la Fondazione Guglielmo Marconi
avrebbe voluto riproporre nel bel
parco della Villa Griffone in una
piacevole serata estiva:

Fig. 5. Facciata dello stabilimento di Chelmsford (Londra) della “Marconi’s Wireless Telegraph
Company”, fondato da Guglielmo Marconi nel 1897 per produrre il suo “telegrafo senza fili”, dopo
avere ottenuto il rilascio del brevetto per la sua invenzione (foto Archivio Fondazione Guglielmo
Marconi).
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Home sweet home / Nymphes et
Sylvains (Herman Bemberg) / Addio
(La Bohème)
Chant vénetian (Herman Bemberg
/ Nymphes et Sylvains (Herman
Bemberg)
Primo verso del National Anthem.

Se purtroppo la riproposizione di
quello storico concerto è saltata,
causa l’anno che passerà alla storia
per una drammatica pandemia, vale
la pena menzionare che il concerto fu
ascoltato fino a Sultanabad, nel nord
dell’Iran. Insomma, pur se non si può

Fig. 6. Nella foto uno dei primi apparecchi radioricevitori a valvole termoioniche costruito nello
stabilimento di Chelmsford (Londra). Sullo sfondo si nota un pannello che ricorda la prima
trasmissione di intrattenimento, realizzata in data 15 giugno 1920 dalla sede dello stabilimento,
irradiando un concerto della famosa cantante australiana soprano Dame Nellie Melba (foto
proprietà Fondazione Guglielmo Marconi).
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certo associare il nome di Marconi
ai primi sviluppi della radiofonia,
l’imprenditore Marconi mise la firma
anche sugli esordi del broadcasting.
Dopo quello storico concerto la
Compagnia Marconi fece ulteriori
prove sperimentali di trasmissione
nel corso del 1921 e nel febbraio 1922
avviò trasmissioni regolari (una serie
di concerti di 30 minuti a cadenza
settimanale). Nel maggio 1922 lanciò
una stazione radio da un’antenna
trasmittente installata sul tetto
della Marconi House a Londra, e
a novembre di quell’anno quella
stazione diventò la prima stazione
della BBC.

24

al sâs 42 - anno XXI - II semestre 2020

* Direttrice Museo Marconi
Fondazione Guglielmo Marconi

–

Note
(1) “Broadcast to the American People by
Marchese Marconi”, Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma, Archivio Marconi, Carte
di Guglielmo Marconi 1931-37, b.18. Questa
sezione dell’articolo si basa su quanto
pubblicato in Barbara Valotti – Giancarlo Dalle
Donne “Marconi. Il ragazzo del wireless”
(2015, Ulrico Hoepli Editore).
(2) “Broadcast to the American People by
Marchese Marconi”, Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma, Archivio Marconi, Carte
di Guglielmo Marconi 1931-37, b.18. Questa
sezione dell’articolo si basa su quanto
pubblicato in Barbara Valotti – Giancarlo Dalle
Donne “Marconi. Il ragazzo del wireless”
(2015, Ulrico Hoepli Editore).

