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INTRODUZIONE 
 

 
 

Quando i tuoi genitori avevano la tua età e come te frequentavano la 

scuola elementare, il telefonino non esisteva ancora e chi stava fuori casa 

poteva telefonare solo con il telefono pubblico che funzionava con i gettoni.  

I campionati del mondo di calcio del 1978 in Argentina avevano appena 

inaugurato ufficialmente l’era della televisione a colori, che prima era in bianco e 

nero.  Non c’era nemmeno internet e l’informatica muoveva i suoi primi passi; 

pensa che i computer di allora assomigliavano ad enormi scatoloni di metallo 

pieni di tasti e luci e il pc, come lo conosciamo oggi,  non era ancora stato 

inventato.  

Esisteva, però, la radio già da molti anni.  
  
 

La radio è nata grazie ad una importantissima scoperta scientifica che,  si 

può dire senza paura di esagerare,  ha cambiato il mondo. 

La scoperta si può riassumere così:  è possibile trasmettere segnali a 

distanza nell’etere, cioè nell’aria, senza usare cavi o fili e questo con l’uso di 

onde elettromagnetiche ed apparecchiature trasmittenti e riceventi.  

Furono i passeggeri di una nave i primi che dovettero la loro vita a questa 

straordinaria scoperta. Nel gennaio del 1909, il piroscafo per passeggeri,  il 

Republic della White Star Line,  entrò in collisione, a causa della nebbia, con la 

nave  Florida  ed affondò in poche ore.  Il salvataggio di circa  1700 persone,  

grazie  al telegrafo senza fili  che funzionava con le onde radio, provocò una 

grande emozione in tutto il mondo.  

Il grande merito di aver inventato questo strumento che ha salvato la vita 

di tanta gente va all’italiano  Guglielmo Marconi.  

 

Ti raccontiamo brevemente la storia di questo uomo straordinario,  un 

italiano illustre, con il libro elettronico ( eBook ), ancora poco conosciuto, ma 

che nei prossimi anni sarà molto diffuso.  

Il libro è dedicato alla piccola Anna Laura che ha collaborato nei disegni.   
 
 
 
 



 

LA VITA 
 

 
 

 

Guglielmo Marconi nasce a Bologna nel lontano 1874. Da bambino si 

dedica subito alle invenzioni e, dalla mattina alla sera, pensa come costruire  

nuovi giocattoli scientifici. Questa sua passione non gli fa però trascurare gli 

studi, tutt’altro. A soli 11 anni, infatti, si presenta agli esami di scuola media e 

viene promosso.  

La sua passione è l’elettrologia, cioè quella parte della fisica che spiega 

come le  cariche elettriche si muovono lungo un filo di metallo come oro, rame, 

alluminio, argento e ferro;  è quello che si dice  filo conduttore.      

La sua famiglia crede in lui e lo sostiene. La mamma,  la signora Anne 

Jameson di origine irlandese, gli fa studiare, tra un esperimento e l’altro, la 

lingua inglese che gli è di grandissimo aiuto quando poi si mette a viaggiare per 

il mondo. 

 

A forza di fare esperimenti, Guglielmo, a soli 20 anni scopre che i segnali  si 

possono inviare anche senza usare i cavi conduttori:  

 

è  l’inizio della telegrafia senza fili.  
 

Marconi inventa il sistema di comunicazione chiamato antenna-terra, in 

grado di portare le onde radio da un luogo all’altro.  

I primi esperimenti avvengono nella soffitta e nel giardino di casa sua, 

Villa Griffone  a  Pontecchio, vicino a Bologna:  avvengono così le prime 

trasmissioni di onde radio.  

Guglielmo ha fatto una incredibile scoperta che, però,  come spesso 

accade, non viene subito compresa.  

Il Ministero delle Poste e Telegrafi italiano la boccia  e così il giovane 

talento decide di andare in Inghilterra, dove un suo cugino gli presenta il 

direttore del  Post Office inglese.  L’uomo capisce subito il valore della scoperta 

e gli permette di fare esperimenti più importanti.  

 



 

Il 2 giugno 1896 Guglielmo Marconi presenta all'Ufficio patenti di Londra 

la domanda del suo primo brevetto. Il brevetto è un documento molto 

importante, come la carta d’identità o il passaporto dei tuoi genitori; ma invece 

del colore degli occhi o della data di nascita di una persona, nel brevetto è 

indicata l’invenzione e si dice chi ne è l’inventore.  

Da quel momento, di esperimento in esperimento, Guglielmo diventa 

sempre più famoso, la  gente lo ammira e lo applaude. Partecipa a conferenze e 

riunioni con scienziati, statisti e giornalisti. Riceve anche onorificenze dai Capi di 

Stato europei e americani. Il giovane inventore bolognese compie esperimenti 

in pubblico, crea  le prime stazioni fisse e se ne va per mare a bordo di un 

rimorchiatore da dove comunica con un ricevitore fino a 30 Km di distanza; tanti 

per quei tempi !  

 

Guglielmo Marconi brevetta le sue invenzioni, una parte dei brevetti è 

conservata a Roma  nella Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni  e  puoi 

vederli su internet  al sito  www.comunicazioni.it/biblioteca/brevetti.html. 

 

 Ormai, è uno scienziato ed un imprenditore che ha successo in tutto il 

mondo. Tuttavia non dimentica la sua patria, l’Italia, alla quale permette di 

utilizzare gratuitamente i risultati delle sue scoperte.  

Fonda il primo servizio commerciale pubblico di radiotelegrafia e  nel 1898 

apre la prima fabbrica di radio, a Chelmsford  in Inghilterra. Dopo alcuni anni 

apre stazioni radio a  Roma, Londra, New York, Manila, Bombay, San Francisco, 

Chicago, Honolulu.  

Si occupa, quindi, della radiofonia, per la diffusione pubblica di parole e 

musica e della radiotelefonia.  

 

Marconi studia anche la propagazione delle onde e i suoi studi producono 

ulteriori ottimi risultati, fino a permettergli di compiere il suo più celebre 

esperimento: standosene tranquillamente sulla sua bella nave Elettra, 

ormeggiata nel porto di Genova, accende, con un semplice segnale telegrafico, 

ben duemila lampadine contemporaneamente, a Sydney in Australia, 

dall’altra parte della terra. 

 

I successi dello scienziato sono talmente tanti, da fargli meritare  

tantissime lauree da diverse università di tutto il mondo. Viene nominato 

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche,  Senatore,  Cavaliere di Gran 

Croce del Royal Victorian Order  

 

 



 

Negli ultimi anni della sua vita lavora in Italia sulle onde 

elettromagnetiche, microonde, e applicazioni mediche. Guglielmo Marconi 

muore il 20 luglio 1937 a Roma e il giorno dopo la sua morte, nello stesso 

minuto, le radio di tutto il mondo interrompono le comunicazioni  in sua 

memoria.  

L’emittente americana BBC comunicò: “La radio ha un debito 

incommensurabile nei confronti di Marconi. Le bandiere della Broadcasting House 

sventolano oggi a mezz’asta a riconoscimento del fatto che con la morte di 

Marconi è scomparso un uomo che non ha eguali nel campo della radio”. 

 

Le sue spoglie riposano in un mausoleo costruito ai piedi della Villa 

Griffone,  il  luogo  dove  Marconi  aveva  iniziato  da  giovane  la  

………..straordinaria avventura delle radiocomunicazioni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE  SCOPERTE 

 

 
 

Detector magnetico sperimentale del 1902 
 

 

Il giovane Guglielmo Marconi vuole diventare un inventore sin da 

giovanissimo, non ha ancora compiuto diciotto anni. quando presenta un pila 

elettrica di sua invenzione ad un concorso bandito dalla rivista scientifica,  

“L’Elettricità”.  In palio per il vincitore ci sono 2000 lire, una discreta somma per 

quell’epoca.  

Le riviste scientifiche di allora, davano grande importanza ai resoconti 

delle esperienze sulle onde elettromagnetiche svolte da uno scienziato tedesco 

di nome Hertz.  Marconi ne studia con grande interesse le teorie e sogna di 

sfruttare le onde elettromagnetiche per comunicare a distanza, senza l’uso di 

fili. 

 

 Con il perfezionamento del “coherer”, strumento che rivela le onde 

elettromagnetiche, Guglielmo Marconi, dopo innumerevoli esperimenti, scopre 

che il miglior rendimento dello strumento si ottiene con un miscuglio di limatura 

di nickel (96%) e di argento (4%) posto fra due tappi, anch'essi argentei.  

Questa è la prima rudimentale ma  funzionante antenna.  

A ventuno anni ne costruisce una sulla sua casa e di là trasmette la lettera 

"S"  nel codice Morse (tre punti, cioè tre brevi segnali sonori) in un posto 

distante da lui 2.400 metri. Un colpo di fucile sparato in aria è il segnale 

convenuto di conferma.  

Quel genio di Guglielmo ha inventato così il telegrafo senza fili. 
 

Dopo questi primi successi, si fa accompagnare dalla mamma a Londra, 

dove, a ventidue anni, aiutato dal cugino inglese brevetta la sua scoperta. Nel  

1897  effettua degli esperimenti sul canale di Bristol, stavolta il segnale arriva ad 

una distanza di circa 14 chilometri. 



La sua fama diventa sempre più grande, tanto che  la Marina Militare 

italiana lo invita a ritornare in Italia per effettuare anche da noi i suoi 

esperimenti.  Così a La Spezia, Marconi dimostra di poter trasmettere un 

segnale  tra  la  terraferma  e  una  nave.  

Il nuovo sistema di trasmissione acquista grande popolarità. Nel luglio 

1898, Marconi trasmette telegraficamente le fasi delle regate del Royal Yacht 

Club da bordo di un piroscafo e le invia al Daily Express, un giornale di Dublino.  

 

In quello stesso periodo Marconi conquista l’ammirazione della Regina 

Vittoria. Grazie alla geniale invenzione dello scienziato italiano la regina può 

comunicare dalla sua residenza sull’Isola di Wight con il proprio figlio il Principe 

di Galles che si trova sullo yacht reale. 

 

Nel 1899 viene realizzato il primo scambio di radiotelegrammi attraverso 

la Manica,  tra la costa inglese e quella francese separate da 50 KM di mare. 

 

All’inizio del 1900, poi, con la sua azienda (Marconi è anche un grande 

imprenditore)  la  “Marconi’s Wireless Telegraph Co.”  deposita il celebre 

brevetto n. 7777  sui primi dispositivi sintonici.   

Cosa dice in pratica questo brevetto?  Dimostra l’esistenza  di una nuova 

dimensione, lo spettro radioelettrico, che permette la comunicazione 

contemporanea di molti segnali, senza interferenze. Con questa invenzione, la 

capacità di comunicare del radiotelegrafo aumenta straordinariamente ed i 

segnali arrivano fino a 300 chilometri di distanza. 

 

Nel 1901 Marconi tenta, quindi, un esperimento che quasi tutti gli 

scienziati del tempo credevano assolutamente impossibile: attraversare 

l’Oceano Atlantico con i suoi segnali.  

Nemmeno a Cristoforo Colombo credevano molto quando nel 1492 partì 

con le sue tre caravelle verso l’America. A differenza del navigatore genovese 

che pensava di arrivare in India facendo rotta verso occidente, Guglielmo 

Marconi sa bene quel che sta facendo. Dimostra, infatti, che i segnali radio 

possono superare la  “curvatura terrestre” perché come sai la terra non è una 

tavola ma piuttosto una sfera.  

Dopo tanti tentativi e fatiche, finalmente un segnale radio, debole ma 

chiaro nell’alfabeto Morse (ancora una volta la lettera “ S ”) viene trasmesso 

dalla Cornovaglia fino al Canada.   

Grande Guglielmo!  
Nasce l’era delle radiocomunicazioni a grande distanza.  

Quel momento è stato veramente straordinario per l’umanità intera.  
 



Il 18 gennaio 1903, da Cape Cod (Massachussets) negli Stati Uniti, viene 

trasmesso il primo messaggio radiotelegrafico fra gli Stati Uniti e la Gran 

Bretagna, diretto dal presidente Theodore Roosevelt al re Edoardo VII e 

nell’autunno del 1910, in  viaggio col transatlantico Principessa Mafalda, 

Marconi riesce a trasmettere e ricevere alla distanza di 10.000 km.  

 

Dopo i segnali telegrafici  cominciano finalmente a viaggiare anche la voce 

e i suoni e, quindi, la musica. All’inizio degli anni Venti, da Chelmsford, in 

Inghilterra, la cantante lirica  Dame Nellie Melba trasmette il suo concerto via 

radio. Nel 1924 Marconi realizza la prima trasmissione regolare della voce 

umana fra Poldhu e Sydney in Australia  e  negli anni  successivi permette 

l’attivazione del servizio tra l’Inghilterra e il Canada, il Sudafrica, l’Australia e 

l’India. 

Certo la radio non era esattamente come la conosciamo oggi, non  stava  

come ora nei pochi centimetri di un  telefonino;  un apparecchio radio era molto 

più grande e rumoroso, il suono non era stereofonico e aveva bisogno di 

“valvole termoioniche”  per funzionare;  ma anche tu sei cambiato  abbastanza 

da quando sei nato.  

 

Al sistema ad onde lunghe sostituisce quello ad onde corte a fascio, con il 

quale risolve il problema di ottenere radiocomunicazioni regolari, ventiquattro 

ore su ventiquattro, a grandissime distanze.  

  Il genio italiano lo intuisce al momento giusto.  
Concretizzato il sistema ad onde corte a fascio, Guglielmo Marconi negli 

anni Trenta si interessa di studi sul radar, sulla televisione e sulla navigazione 

cieca (radiofaro Marconi).  

 

 

Guglielmo Marconi,  

             Premio Nobel per la Fisica 1909 
 

 

 



 

L’ELETTRA  
 

 
 

 

 

Lo yacht a vapore Elettra era davvero una gran bella nave. Bianca, 

elegante, veloce, è lunga quasi 70 metri, poteva raggiungere i 12 nodi orari.  

Varata nel 1904 con il nome di “Rovenska” dal nome di una località dell’Istria 

dove il suo primo proprietario, l’Arciduca d’Austria Carlo Stefano abitava 

solitamente, viene costruita in Scozia e progettata da due ingegneri inglesi. 

Porta le insegne della marina austriaca fino al 1909, anno in cui è veduta a un 

proprietario inglese. Così, quando scoppia la prima guerra mondiale  

“Rovenska”  combatte agli ordini di Sua Maestà britannica, pattugliando il 

Canale della Manica. 

 

 Guglielmo Marconi, che ha una grande passione per il mare, l’acquista nel 

1919, le cambia il nome in  “Elettra”  e fa  installare a bordo gli apparecchi radio 

e le antenne di sua invenzione con cui compie gli esperimenti.  

 

 Come la “Perla Nera” dei “Pirati dei Carabi”, la nave di Marconi percorre 

tutti i mari della terra, ma diversamente dal vascello con le vele nere,  Elettra  è  

la “candida nave che naviga nel miracolo e anima i silenzi del mondo”,  come la 

definì il celebre poeta e scrittore Gabriele D’Annunzio. I suoi viaggi non portano 

misteriose maledizioni  ma benefiche invenzioni.  

            La nave da guerra Rovenska  è  diventata la nave di pace Elettra.  Non più 

armata di mitragliatrici ma di antenne e radio, ha unito anziché dividere gli 

uomini, trasmettendo messaggi e voci  ovunque.  

 

 Purtroppo nel 1939,durante la seconda guerra mondiale, l’Elettra  viene 

prima requisita dai tedeschi e poi affondata da cacciabombardieri alleati nelle 

acque di Zara ( Croazia ), nel dicembre del 1943.  

La bella nave di Marconi è stata colpita poco distante dal luogo che le ha 

dato il primo nome.  Quanto è assurda la guerra non è vero ?  



 

Ciò che è stato recuperato del relitto dopo anni di abbandono, si trova 

oggi in varie città italiane. La gloriosa cabina radio dell’Elettra però è stata 

completamente ricostruita e puoi vederla a Roma  al Museo Storico PT del 

Ministero delle comunicazioni.   
 

 

 
 

Cabina del Panfilo Elettra 
 

 

 

 



 
 

 
Anna Laura di 9 anni, frequenta la classe  quarta della Scuola primaria e  servendosi di un 
programma di grafica per PC ha interpretato così, l’importanza delle scoperte di Guglielmo 
Marconi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’UTILITA’ DELLE INVENZIONI 

 

 
 

 

 

Le scoperte di Marconi  sono state molto utili ai suoi contemporanei e lo 

sono oggi a tutti noi.  Abbiamo già visto come il telegrafo senza fili ha permesso 

di salvare nel lontano 1909 circa 1700 persone  da un naufragio.  

 

L’anno successivo il radiotelegrafo si dimostra anche un indispensabile 

“poliziotto”. A questa invenzione si deve infatti la cattura di  un criminale. Con 

un messaggio radiotelegrafico, il cosiddetto “marconigramma”, il capitano 

della nave Montrose, in servizio sulla rotta Londra-Montreal, avverte la polizia 

canadese della presenza a bordo del ricercato. Quando l’uomo sbarca viene 

subito arrestato.  

 

I 700 supertsti del celebre transatlantico Titanic, affondato nell’oceano 

dopo uno scontro con un immenso iceberg, devono all’invenzione di Marconi  e  

all’SOS (  segnale di richiesta di soccorso, SOS sta per Save Our Souls, salvate le 

nostre anime ) che ha fatto giungere i soccorsi in mare.  Al loro salvatore 

regalano una targa d’oro. 

 

Con la trasmissione regolare della voce umana e della musica raggiunge 

un traguardo  essenziale nelle comunicazione e per il benessere del genere 

umano: quando ascolti la radio pensa che è stato Guglielmo ad inventarla.  

 

Un ulteriore famoso esempio dell’utilità della radio a onde corte si ha poi 

nel 1928, durante la  spedizione al Polo Nord del Colonnello italiano Umberto 

Nobile a bordo del dirigibile “Italia”. 

Al momento dei preparativi di viaggio è proprio Guglielmo Marconi a 

suggerire di portare a bordo del dirigibile e della nave appoggio “Città di Milano”  

un piccolo trasmettitore ad onde corte.  Il suggerimento si rivela utilissimo dopo 

la drammatica caduta del dirigibile tra i ghiacci artici. Dalla loro tenda rossa (per 

renderla visibile ai soccorritori) i superstiti riescono a comunicare grazie al 

trasmettitore che hanno portato con se.  



 

Per tutto ciò dobbiamo ringraziare l’ostinazione di Guglielmo Marconi  che 

ha voluto con tutte le sue forze diventare inventore e ci è riuscito come pochi 

altri geni che la storia ha regalato all’umanità.  

 

Grazie a lui, la radio ci permette ad esempio di ascoltare la musica e le 

notizie da tutto il mondo,  è utile alla polizia che ci difende, ai naviganti durante 

i loro lunghi viaggi negli oceani, ai nostri nonni che da casa ascoltano le notizie, 

agli ammalati negli ospedali che si sentono meno soli, ai soccorritori alpini.  

Grazie alle sue scoperte sono poi venute, per merito di altri scienziati, 

tante altre invenzioni come la televisione e il cellulare, con cui parliamo e 

mandiamo messaggi, foto e filmati (qualcuno lo fa anche in modo stupido e 

sbagliato come sapete, ma purtroppo non ci sono solo brave persone e la colpa 

non è certo di chi ha inventato il telefonino).  

E poi che dire dei segnali che gli scienziati inviano nello spazio ? Se un 

giorno qualcuno risponderà da un pianeta lontano sarà n parte grazie a 

Guglielmo Marconi 

Le sue invenzioni  hanno tracciato la strada agli scienziati che sono venuti 

dopo di lui.  
 

 

 

 



 
La cartolina postale emessa dall’Italia  in occasione del centenario del collegamento radio 
tra Inghilterra e Francia. Le parole di Marconi ce le abbiamo messe noi, approfittando dello 
spazio bianco, perché ci sembravano rappresentare meglio di qualunque altra, lo spirito 
che ha animato il lavoro di un uomo che inseguendo il suo sogno personale ha migliorato la 
vita di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


