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GUGLIELMO MARCONI  
TRA LEGGENDA E REALTA’ 

FRANCO MONTELEONE* 

Parlare di Marconi è ormai diventato un esercizio quasi di 
routine, almeno in Italia. Da cinque anni, con legge dello 
Stato, la Fondazione Marconi, che ha sede a Bologna, ha 
potuto contare su notevoli contributi finanziari per dare vita a 
un grandissimo numero di iniziative, tutte con lo scopo di 
ricordare la nascita di questa invenzione, grazie alla quale 
tutti noi e le nostre famiglie abbiamo di che vivere. Parlare  
di Marconi, tuttavia, a meno di non volersi abbandonare alle 
facili descrizioni di colore, non è così semplice. Nella figura 
di questo «Grande Italiano», di questo «Nuovo Prometeo», 
di questo «Mitico Demiurgo» del nostro secolo convivono, 
in realtà, storicamente, molti aspetti anche contraddittori. 
Esiste infatti un Marconi scienziato e scopritore - forse più 
scopritore che scienziato - esiste un Marconi imprenditore, 
uomo di affari, abilissimo nel tradurre in successo economi-
co-finanziario la sua scoperta; ed esiste un Marconi leggen-
dario, forse il più noto anche se il meno amato dagli italiani 
per la sua dichiarata adesione al fascismo. 

Stranamente difficili furono, in realtà, i rapporti tra Mar-
coni e l'Italia, come vedremo, al punto che se volessimo far 
derivare la sua popolarità dal numero delle piazze e delle
strade a lui intitolate in Patria ne risulterebbe un assai magro
bilancio. Ma, in ogni caso, è dall'intreccio di questi tre aspetti
- quello del geniale sperimentatore, del manager lungimirante,
e del personaggio leggendario - che può risaltare uno schizzo
completo della sua personalità. 

 Vediamo allora di costruire un possibile identikit di 
Guglielmo Marconi mescolando tutti questi aspetti, consa- 
pevoli che l'occasione celebrativa può farci correre qualche 
rischio. 

Tanto per cominciare, vorrei partire da una affermazio- 
      ne che non deve suonare irriguardosa nei confronti del 
      nostro festeggiato: fu soprattutto la straordinaria teoria di 

James Maxwell del campo elettromagnetico, compendiata
nelle sue celebri equazioni, ad aprire le porte non solo alla
fisica moderna ma a tutte le sue successive applicazioni. In
essa Maxwell, nel 1873 previde, per via puramente mate- 
matica, l'esistenza di possibili onde elettromagnetiche, sta- 
bilendone poi la velocità di propagazione. Questa esistenza 
fu poi confermata sperimentalmente da Hertz nel 1887 e, 

       nessuno può dirci se - qualora egli non fosse morto di set- 
      ticemia a soli 37 anni - non sarebbe riuscito a dare, alla sua 

scoperta il decisivo sviluppo tecnologico. E senza l’oscilla-
tore di Augusto Righi, Marconi non sarebbe andato lonta- 

       no; così come senza il diodo di John Fleming e il triodo di 

Lee De Forest il broadcasting radiofonico non sarebbe nato 
già fin dai primi anni Venti. Voglio dire che senza il con- 
corso di tanti ricercatori in tutto il mondo - tra i quali mi 
sembrerebbe ingiusto non citare il tanto discusso Alexan- 
der Popov, che contemporaneamente a Marconi intravide la 
possibilità di trasmettere a distanza segnali per mezzo delle 
onde elettromagnetiche ma non riuscì a risolvere i numero- 
si problemi tecnici che gli si erano presentati - la radio non 
sarebbe diventata quella realtà tecnologicamente operante
che tutti conosciamo. 

La radio fu, invece, il primo risultato, in epoca moderna, 
di quella tecnologia che via via si era sviluppata a grandis- 
sima velocità ben oltre le aspettative dei suoi fondatori, e 
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che può ben essere presa ad esempio per illustrare le carat-
teristiche peculiari del moderno progresso tecnologico, frutto
di creatività ma anche di organizzazione, di genio inventivo
ma anche di standardizzazione produttiva, di felice fantasia
individuale ma anche di capacità imprenditoriale collettiva. 

Non vorrei togliere nulla al mio illustre compatriota se
affermo che a nessuno, uomo o paese, si può assegnare la
paternità esclusiva dell'invenzione della radio, che fu invece
il risultato di un primo, straordinario concorso di forze
intellettuali individuali e di organizzazione industriale in tutto
il mondo. Certo, Marconi ebbe una intuizione fondamentale,
quella di aumentare, sviluppare e controllare l'irradiazione
delle onde al fine di poter lanciare segnali attraverso lo spazio
a distanze considerevoli. Ma era pur consapevole di poter non
essere stato il solo ad avere avuto una simile intuizione. 

«La mia preoccupazione maggiore - egli ricorda - era che
nessun altro avesse mai pensato di mettere in pratica un'idea
tanto elementare, semplice e logica... scienziati più maturi di
me. Forse perché - aggiunge - erano presi soprattutto dalla
pura ricerca fisica e matematica, al di là delle sue
applicazioni, e le varie esperienze costituivano per loro solo
tanti elementi staccati, fenomeni da laboratorio» . 

Ecco, è in questa attitudine alla concretezza di risultati che
sta, a mio parere, la genialità di Marconi; e più ancora, forse,
nella sua capacità di aver saputo sfruttare commercialmente
quella prima verifica delle sue supposizioni di cui ebbe prova
nella primavera del 1895 durante le giovanili esperienze
condotte con febbrile entusiasmo nella paterna Villa Griffone
di Pontecchio, vicino a Bologna. Fu lì che il 14 aprile, una
mattina, mentre Guglielmo dal parapetto della sua finestra,
con un apparato trasmittente da lui costruito invia segnali
elettromagnetici a circa un chilometro e mezzo di distanza,
suo fratello Alfonso, vedendo funzionare il martelletto del
coherer, spara, per confermare la riuscita dell'esperimento, il
famoso colpo di fucile. 

Verità o leggenda, l'episodio rende bene l'atmosfera di 
ansia e di gioia presente in quel momento. 

A ben considerare, solo un ingenuo non avrebbe imme-
diatamente capito quanto rivoluzionaria per le comunicazioni 
telegrafiche fino ad allora trasmesse su filo, si presentava 
quella scoperta. E infatti Marconi si rivolge immediatamente 
al Ministero delle Poste per sondare l'interesse dell' 
Amministrazione italiana. La risposta - veramente 
lungimirante! - fu che la vasta rete di fili telegrafici era più 
che sufficiente per la necessità della penisola e delle sue 
isole. A Marconi, dopo questa delusione, che proprio il suo 
paese doveva riservargli, non rimase che cercare terreni più 
favorevoli. 

L'anno seguente si trasferisce a Londra e, grazie anche 
alle relazioni materne con gli ambienti imprenditoriali bri-
tannici, trova in Sir William Preece, ingegnere capo delle 
Poste inglesi, l'uomo che capisce quale importanza decisiva 
avrebbe potuto avere lo sviluppo di una radiotelegrafia senza 
fili per le comunicazioni tra le varie parti dell' Impero 
disseminate in tutti i continenti. È quindi all'Inghilterra 
vittoriana, al suo spirito di impresa capitalistico, nato dalla 
seconda rivoluzione industriale, che spetta il merito di aver 
tradotto l'invenzione di Marconi in processo tecnologico, in 
sfruttamento commerciale. 

Nel 1898, solo tre anni dopo il fatidico colpo di fucile, 
era già nata a Londra la Marconi's Wireless Telegraph 
Company, detentrice di tutti i brevetti del giovanissimo 
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inventore e capofila delle successive Marconi Companies che,
di lì a poco, avrebbero moltiplicato le sue fortune. Tra , il 1898 e
il 1900 egli esegue nuove esperienze attivando collegamenti
radiotelegrafici tra le coste della Manica e le navi inglesi.
Perfeziona gli apparati radio con «sistemi sintonici». Trasmette
da Poldhu, in Inghilterra, verso Terranova, in Canada,
superando il problema della curvatura terrestre con l'uso di onde
lunghe. Nel 1902 brevetta il detector magnetico che sostituisce
l'antiquato coherer come rivelatore di onde radio, aumentando
notevolmente la potenzialità di ricezione dei segnali. Allacciati
rapporti con gli Stati Uniti Marconi è ormai famoso a livello
mondiale, anche grazie al ruolo determinante che il
radiotelegrafo ha cominciato a svolgere con successo in
occasione di sciagure marittime, come nel caso famosissimo del
naufragio del Titanic nel 1912. Gli scampati a quel disastro
offriranno in seguito a Marconi una targa d'oro con Guglielmo
nelle sembianze idealizzate di Apollo, dal quale sprizzano le 
scintille della radiotelegrafia. 

In pochi anni, dunque, da ricercatore un po' acchiap-
panuvole, Marconi si era trasformato in uomo d'affari con
notevoli legami con la finanza internazionale. Questo «principe
mercante» della tecnologia contemporanea aveva dimostrato
ben presto uno straordinario talento nel saper trasformare in
ricchezza e successo i risultati della sua invenzione. 

In seguito, nonostante avesse costruito la sua fortuna e le
sue opportunità all'estero, riuscì non di meno a far risuonare 
anche la grancassa patriottica del suo paese natale. Uomo di
notevole cinismo, estremamente attento alla realtà politica del
suo tempo, alle amicizie influenti, ai compromessi vantaggiosi,
mai disinteressato, fu con il passare degli anni salutato dalla 
retorica fascista come uno dei più grandi rappresentanti del
genio italico. Nel 1916 aveva stipulato una convenzione con lo
Stato Italiano per lo sfruttamento dei suoi brevetti. Ma
l'ingresso definitivo, si potrebbe dire il ritorno di Marconi nella
vita pubblica del suo paese, coincise solo con la nomina a
senatore. Del resto egli era già diventato una figura leggendaria
dopo aver ricevuto il premio Nobel per la fisica nel 1909. 
       Gli impegni scientifici lo avevano tenuto lontano dall'Italia 
sia nel periodo bellico che durante gli avvenimenti che
condussero il fascismo al potere ma, dopo la marcia su Roma,
Marconi non aveva esitato un solo momento ad iscriversi al
Partito fascista. Durante i governi liberali il suo prestigio e le
relazioni politiche non erano state sufficienti a garantirgli quel
favore che aveva così facilmente ottenuto all'estero. Marconi
sosteneva, più per interesse che per patriottismo, l'indipendenza
della nascente struttura delle comunicazioni italiane dai capitali
stranieri, e, dopo una iniziale diffidenza dello stesso Mussolini,
Marconi cercò anche in Italia un clima favorevole alle sue
iniziative. Non solo per lo sfruttamento dell'esercizio
radiotelegrafico, ma anche negli assetti proprietari che si
stavano delineando nella nascita della prima società di
broadcasting erano fortemente presenti capitali francesi e
tedeschi. Marconi, al contrario, era dell'idea di costituire una
società italiana, rappresentata da un Ente nazionale in grado di
difendere gli interessi dell'Italia. 

L'intuito del manager era sempre presente, e quando
Marconi comprese che il settore delle radiodiffusioni circolari 
richiedeva minori investimenti iniziali, e poteva contare su 
maggiori garanzie statali, le richieste di concessione per
l'esercizio della radiofonia si fecero insistenti. 

           Bisogna capire che in Italia, come in tutti i paesi più
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Due momenti dell'inaugurazione della prima Stazione Radio della 
Città del Vaticano, voluta dal pontefice Pio XI (12 febbraio 1931).

avanzati, si stava giocando una partita che ai nostri occhi può
apparire di modeste dimensioni, ma che per i contemporanei 
rappresentava la possibilità di far parte o meno di un
business, assai ragguardevole per quei tempi e soprattutto 
reso ancor più interessante dalla sua forte carica innovativa. 

Per la seconda volta i rapporti tra Marconi e l'Italia 
diventano difficili. 

Il suo gruppo in quel momento non godeva di grande 
fiducia a causa del processo iniziato contro l'inventore per il 
fallimento della Banca Italiana di sconto della quale egli era
stato nominato presidente. Anche i pochissimi incontri con
Mussolini furono sempre difficili. Ma nel 1924 diventa 
Ministro delle Comunicazioni un grande amico di Marconi, 
Costanzo Ciano - il padre di Galeazzo, genero del Duce; che 
morì fucilato a Verona nel 1944 - i cui rapporti con 
l'inventore risalivano agli anni della Grande Guerra e al
servizio reso dalla radiotelegrafia nella tattica bellica e nella 
navigazione marittima. 

Non starò adesso a dilungarmi su tutte le complicate 
vicende, che porteranno alla costituzione in Italia della prima
società di broadcasting, ma ciò che importa ora sottolineare è 
che Marconi avrebbe voluto a tutti i costi otte- 
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nere il monopolio industriale del servizio, e a questo scopo
aveva più volte consigliato Mussolini sull'opportunità di
riservare allo Stato l'esercizio della radiodiffusione circolare. 
Ciò che infatti fu stabilito con una serie di decreti legge
emanati dal governo tra il maggio e il dicembre del 1924 e
che rappresentano il primo corpo legislativo della concezione
monopolistica della radio italiana. 

Avviandoci alla conclusione mi sembra quindi di poter
affermare che la figura di Marconi rivesta un interesse più
specifico se lo osserviamo sotto l'aspetto preminente
dell'imprenditore. Un imprenditore che sapeva utilizzare tutte
le risorse che il secolo del modernismo gli aveva messo a
disposizione e che aveva doti evidenti di grande
comunicatore. Il suo mito, la sua leggenda sono affidati a
molti aspetti che oggi definiremmo «di immagine», come il
lussuoso yacht «Elettra» vero e proprio laboratorio galleg-
giante acquistato dagli inglesi per ventunmila sterline, con il
quale Marconi dal 1919 al 1937 viaggiò da un capo all'altro
del mondo; oppure lo spettacolare esperimento con il quale il
30 marzo del 1930 un impulso radio inviato dal porto di
Genova illuminò in pochi secondi le strade di Sidney al
tramonto: o, ancora, la grande intesa fra Marconi e la Santa
Sede che nel 1931, darà vita alla potentissima stazione della
Radio Vaticana. 

Marconi è in realtà, come tutti gli imprenditori, instan-
cabile. Unisce l'attività di manager a quella del ricercatore.
Decisive, in tal senso, le applicazioni su onda corta del 1926,
la creazione del centro di Coltano vicino a Pisa, la presidenza
del Centro Nazionale delle Ricerche nel 1928 e della
Accademia di Italia nel 1930. Marconi ormai è entrato
nell'ufficialità della vita italiana e internazionale ed è oggetto
di quei particolari onori che vengono tributati sempre a chi sa 
tradurre in denaro, ricchezza o potere i risultati della propria
creatività. In questo senso mi sembra di poter affermare, forse
con una leggera forzatura, che Marconi sta alla Radio come
Oppenheimer sta alla Bomba Atomica. Entrambe queste
applicazioni derivano dalla ricerca pura, ed entrambe hanno il
 

I Marchesi Marconi sulla 
nave «Elettra» ancorata a 
Genova; da essa il 26 
marzo 1930 partì il comando a 
distanza dell'illuminazione del 
Palazzo dell'Esposizione 
dell'Elettricità di Sidney.

corso di questo secolo. Tra la morte di Marconi e Hiroshima 
e Nagasaki passano solo otto anni, ma in realtà è un tempo 
che sembra infinito; è il grande spartiacque della storia di 
questo secolo. 

Con la sua morte Marconi sembra finalmente riconciliarsi 
con il suo paese, con l'Italia; la sua prima moglie inglese la 
bellissima Beatrice figlia di Lord Inchiquin, ricorda che ai suoi 
funerali a Roma, in quel torrido 20 luglio 1937, non si era mai 
vista una folla così straboccante. Ma è una riconciliazione che 
dura poco. Con il disastro, della seconda guerra mondiale, e 
con la fine del fascismo, gli italiani non potevano continuare 
ad amare un personaggio così freddo e così calcolatore 
nonostante il suo genio, e che del regime fascista era stato una 
delle più grandi star. Ed oggi, che ci troviamo a commemorare 
la ricorrenza di una grande applicazione tecnologica, 
dobbiamo anche onestamente riconoscere che le nuove 
generazioni guardano al futuro della comunicazione senza 
eccessive emozioni. 

Della vicenda intellettuale e scientifica di Marconi i  
grandi cambiamenti che si annunciano per l'inizio del se-
condo millennio hanno già suggellato la grandezza; ma 
della sua vicenda terrena mi sembra che ne possa rappre- 
sentare un paradigma eloquente la triste fine dello yacht 
«Elettra». Usato come battello per la vigilanza costiera 
durante la seconda guerra, 1'8 settembre del 1943 si trova 
ancorato vicino a Trieste e, catturato dai tedeschi, trasfor-
mato in incrociatore ausiliario. Nel gennaio del 1944 un 
bombardiere inglese lo affonda presso Zara, in Dalmazia, e 
in questo specchio di mare lo yacht riposa fino al 1962 
quando la Iugoslavia lo restituisce all'Italia. Il relitto re- 
sterà in seguito per anni nei cantieri di Muggia senza che 
nessuno sapesse decidere cosa fare.  
       Oggi alcuni pezzi della bellissima barca sono al Museo  
del Mare di Trieste. Una riproduzione in scala, realizzata  
da un vecchio dipendente della Rai, fa bella mostra di sé al 
Museo della Radio e della Televisione di Torino. Sic transit 
gloria mundi. Così passa la gloria del mondo. 


