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1920: le radici italiane della radio argentina
01 Set 2016 - 22:13
Il 27 agosto in Argentina si è celebrata la giornata della radio, in ricordo della trasmissione, avvenuta
quel giorno nel 1920, dal Teatro Coliseo di Buenos Aires ad opera della Sociedad Radio Argentina.
L'orchestra e il coro del Teatro Costanzi di Roma, l'attuale Teatro dell'Opera, eseguirono il Parsifal di
Wagner. L'estate 1920 fu davvero il tornante della storia della radiodiffusione, ma fu il Belgio a
trasmettere regolarmente per primo nel 1914, sempre con l'idea di un italiano. Già nel giugno 1920 il
soprano australiano Nellie Melba fu protagonista di una trasmissione pionieristica dalla fabbrica di
Chelmsford della società Marconi, in cui si cantarono arie di opere celebri. Il 23 settembre 1920
D'Annunzio, con l'aiuto di Marconi, lanciò dall'Elettra la prima trasmissione politica della storia, dalle
acque di Fiume. Il programma fu disturbato da alcune stazioni jugoslave che inconsapevolmente
inventarono il jamming.
Un mese prima e poi dal 2 novembre 1920 la KDKA di Pittsburgh divenne la prima stazione radio
organizzata e regolare.
L'esperimento argentino del 27 agosto 1920 che ora è celebrato nel Paese australe come giornata della
radio, fu realizzato con piccolo microfono, un trasmettitore di scarsa potenza e le antenne allungate sul
tetto del teatro Coliseo. Enrique Telémaco Susini, il medico argentino che con quattro amici realizzò la
trasmissione, diventò un importante imprenditore radiofonico, cinematrografico e televisivo,
partecipando alla stessa fase iniziale della tv del suo Paese dopo avervi iniziato la radio.
Sembra tuttavia che la prima vera trasmissione regolare sia stata realizzata a Laaken, dal Palazzo Reale
belga, per i concerti promossi dalla Regina Elisabetta del Belgio. Diffusi per 5 mesi regolarmente, i
concerti furono interrotti dall'invasione tedesca che costrinse i belgi a distruggere gli impianti. Decisiva
per la riuscita di quegli esperimenti fu l'opera di un brillante tecnico italiano, l'ing. Giovanni Battista
Marzi.
Italradio ha trattato questi temi in:

D'Annunzio e Marconi
Nellie Melba
Belgio 1914

La Radio Argentina ha ricordato l'evento di Buenos Aires.
Ricordiamo che la RAE - Radiodifusión Argentina al Exterior trasmette in italiano ogni sera dalle 20
alle 21 (18-19 UTC) su 15345 kHz.

Comitato Italradio - Dal 1996 il Comitato Italradio promuove e fa conoscere i programmi radiofonici in lingua italiana di
tutto il mondo e studia la loro evoluzione nel mondo delle nuove tecnologie. Membro associato della Comunità
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Radiotelevisiva Italofona, collabora con varie emittenti internazionali, svolge un importante Forum annuale e pubblica la
rivista Italradio.
Tutte le informazioni pubblicate sul Portale Italradio sono soggette alla condizioni d'uso pubblicate nello stesso.
Per maggiori informazioni: http://portale.italradio.org; Twitter: @italradio; e-mail: ufficio.stampa@italradio.org
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