Guglielmo Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è stato un fisico, inventore e politico
italiano, tra i più noti al mondo, conosciuto per aver sviluppato per primo un efficace sistema di
comunicazione con telegrafia senza fili via onde radio che ottenne notevole diffusione: la sua evoluzione
portò allo sviluppo dei moderni sistemi e metodi di telecomunicazione, come la radio, la televisione e in
generale tutti i sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili.
Anche altri scienziati e inventori hanno contribuito all’invenzione della telegrafia senza fili o hanno
effettuato esperimenti simili negli stessi anni, come ad esempio Heinrich Hertz nel 1886, Nikola Tesla nel
1893, Carl Ferdinand Braun, Thomas Edison, Aleksandr Popov e altri, ma gli esperimenti di Marconi
portarono alle prime applicazioni commerciali su vasta scala della telegrafia senza fili.
Marconi, appena ventenne, cominciò i primi esperimenti lavorando come autodidatta, aiutato dal
maggiordomo Mignani. Nell’estate del 1894 costruì un segnalatore di temporali costituito da una pila, un
coesore (detto anche coherer, un tubetto con limatura di nickel e argento posta fra due tappi d’argento) e un
campanello elettrico, che emetteva uno squillo in caso di fulmine. In seguito riuscì, premendo un tasto
telegrafico posto su un bancone, a far squillare un campanello posto dall’altro lato della stanza.
Il giovane Marconi proseguì nei suoi esperimenti anche all’aperto. In campagna aumentò la potenza delle
emissioni e la distanza che separa il trasmettitore dal ricevitore, capace di ricevere i segnali dell’alfabeto
Morse.
L’ 8 dicembre 1895, dopo vari tentativi, l’apparecchio che aveva costruito si dimostrò valido nel comunicare
e ricevere segnali a distanza, ma anche nel superare gli ostacoli naturali (in questo caso, la collina dietro
Villa Griffone). Il colpo di fucile che Mignani sparò in aria per confermare la riuscita dell’esperimento viene
considerato l’atto di battesimo della radio in Italia; altri sperimentatori avevano infatti ottenuto simili risultati
in precedenza, come Nikola Tesla, che trasmise a 50 km di distanza all’inizio dello stesso anno in un
collegamento a West Point, mentre il russo Aleksandr Popov aveva realizzato un ricevitore di onde radio nel
maggio dello stesso anno.
Nel luglio 1897 Marconi fondò a Londra la Wireless Telegraph Trading Signal Company (successivamente
rinominata Marconi Wireless Telegraph Company), che aprì il primo ufficio in Hall Street a Chelmsford, in
Inghilterra, nel 1898 e impiegava circa 50 persone.
Marconi completò gli esperimenti per ottenere comunicazioni transoceaniche attendibili fino al 1907 e fondò
la Marconi Corporation, che nell’ottobre del 1907 inaugurò il primo regolare servizio pubblico di
radiotelegrafia attraverso l’Oceano Atlantico, dando la possibilità alle navi transatlantiche di lanciare l’SOS
senza fili.
L’utilità del radio soccorso in mare si dimostrò il 23 gennaio del 1909, con il primo eclatante soccorso navale
che portò al salvataggio degli oltre 1700 passeggeri del transatlantico americano “Republic”, che stava per
affondare dopo essere stato speronato dal piroscafo italiano “Florida”.
Nello stesso anno, il 10 dicembre 1909, a Stoccolma Guglielmo Marconi ricevette il Premio Nobel per la
Fisica, condiviso con il fisico tedesco Carl Ferdinand Braun. La motivazione della Reale Accademia delle
Scienze di Svezia recitò: “... a riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili”.
Pertanto, in quanto precursore delle comunicazioni senza fili (wireless) e primo italiano a ricevere il Premio
Nobel per la Fisica, gli abbiamo dedicato il Laboratorio di Informatica dell’I.P.S.I.A. di Roseto degli
Abruzzi.
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