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90 anni dopo, un evento per celebrare Marconi e ripensare la comunicazione e l’educazione post-pandemica. 

Dallo stupore della prima trasmissione trans-oceanica, nel 1901, tra la Stazione di Poldhu in Cornovaglia e la città 
canadese di St. John’s di Terranova e il grande riconoscimento da parte della Chiesa, ottenuto grazie alla realizzazione 
della Stazione Radiofonica del Vaticano capace di portare la voce di Pio XI in tutto il mondo, moltissimi erano gli sviluppi 
tecnologici e scientifici che Marconi aveva realizzato. Eppure ancora tanto ero lo scetticismo da parte della comunità 
scientifica e mondiale sulla bontà e funzionalità della sua invenzione. In Guglielmo Marconi nacque la decisione di 
sconvolgere tutti con un gesto eclatante. 

Nella lontana città di Rio de Janeiro, in Brasile, si stavano ultimando i lavori della imponente statua in stile Art Déco di 
oltre 30 metri di altezza, realizzata in calcestruzzo e pietra saponaria, rappresentante Gesù Cristo e posizionata sulla 
collina del Corcovado che domina la città. 

Durante la sua inaugurazione, avvenuta il 12 ottobre 1931 in una grande e sontuosa cerimonia alla presenza del 
Presidente Getùlio Vargas, Guglielmo Marconi stupì tutta l’opinione pubblica mondiale organizzando la spettacolare 
accensione delle luci; questa avvenne nel momento che dal suo ufficio privato di Roma, alla presenza della moglie 
Cristina, del Marchese Solari, dell’Ambasciatore del Brasile Alcebiades Pecanha premette il pulsante che darà il via alla 
trasmissione del fascio di onde hertziane che dalla potente Stazione di Coltano, località in prossimità di Pisa, raggiungerà 
la ricevente in Brasile, illuminando la statua del Cristo Redentore. 

L’intento di Marconi era di mostrare ‘in diretta mondiale’ l’efficacia e le incredibili potenzialità delle trasmissioni radio 
dell’informazione, introducendo la possibilità di comandare, con un impulso radio, una azione pressochè istantanea a 
distanza (telecontrollo). 

L’umanità scopriva di potersi collegare e avvicinare in un modo inimmaginabile fino a quel momento. 

Con uno sguardo contemporaneo, quasi un secolo dopo, il gesto di Marconi, non solo mantiene inalterata la sua valenza 
simbolica, ma ne assume, se possibile, ancora altre e più potenti. Solo oggi possiamo essere consapevoli di quanto quel 
gesto inaugurasse un mondo e un’epoca del tutto nuovi, in cui le conoscenze scientifiche e le innovazioni tecnologiche 
ridisegnano costantemente l’orizzonte degli individui e della società. 

A Coltano, nel 1903, Guglielmo Marconi individuò il luogo adatto alla costruzione di una Stazione Radiotelegrafica Ultra-
potente. 

Su incarico del Parlamento Italiano, che erogherà un contributo finanziario di 800.000 lire, nel 1905 inizieranno i lavori 
di costruzione che termineranno a fine 1910 e inaugurata ufficialmente, alla presenza del Re Vittorio Emanuele III e di 
Guglielmo Marconi, con invio di messaggi verso l’America e Massaua, in Eritrea. Era composta da una palazzina 
contenente tutte le apparecchiature di produzione Marconi e di 2 serie di antenne filari sorrette da 16 torri, somiglianti 
alla Torre Eiffel, alte 45 metri cui erano sovrapposti dei fusti di abete americano a raggiungere una altezza totale di 75 
metri. 

Gli esperimenti che Marconi continuava a condurre portarono a nuovi e importanti scoperte. L’uso fino ad ora fatto 
delle Onde Lunghissime lasciarono spazio all’utilizzo di nuove frequenze trasmissive e a nuove tipologie di antenne. 
Queste resero la Stazione obsoleta già nel 1919 e verrà affiancata, prima, e sostituita, dopo, da una nuova e più potente 
Stazione Radio e un nuovo parco antenne con tralicci alti oltre 250 metri: continuamente aggiornata, rimarrà la più 
potente d'Europa fino alla sua distruzione, da parte dell'esercito tedesco in ritirata di fronte all'avanzata delle truppe 
alleate, avvenuta nel Giugno del 1944. 



Il 31 ottobre 1931 il segnale, partito dal pulsante premuto a Roma e collegato a Coltato via cavo, avvierà la trasmissione 
di un impulso elettrico tramite un Trasmettitore Marconi SWB4, denominato “Modello Pechino”, che debitamente 
ricevuto a Rio de Janeiro accenderà le luci del Cristo Redentore. 

Su questa base il documentario ripercorrerà le tappe che portarono Pisa ad essere, all’inizio del ‘900, laboratorio di 
sperimentazioni e di innovazione tecnologica con la realizzazione della Stazione Radiotelegrafica più potente allora 
esistente e di cui in questi giorni celebriamo il 110° anniversario della sua inaugurazione.  

Uno sguardo al passato, una panoramica su una città, Pisa, divenuta capitale della ricerca scientifica e tecnologica di 
avanguardia, e un affaccio al futuro entrando nei Laboratori dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo, alla scoperta 
delle onde gravitazionali. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyline di Coltano: a sx Stazione Radiotelegrafica, Palazzine per Militari e Tecnici civili, a dx 2° Stazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parco antenne nel 1924.  

 

 

 



 

 

 

 

La prima Stazione (1911) realizzata da Marconi 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda Stazione (1923) realizzata dall’Istituto Elettrotecnico e Radiotelegrafico della R. Marina 

 

Trasmettitore a onde corte da 2 kW, 
costruito a Londra dalla "Marconi" 
Wireless Telegraph Co. Ltd” in servizio 
presso la stazione radio italiana a grande 
potenza di Coltrano.  

Questo trasmettitore denominato 
"Pechino" fu usato il 13Ottobre 1931 per 
trasmettere il segnale, inviato da 
Guglielmo Marconi, che illuminò la statua 
del redentore a Rio de Janeiro. 

E’ esposto presso il Museo Storico della 
Comunicazione – MISE - a Roma 

 


