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«Mi chiamarono pazzo nel 1896 quando annunciai la scoperta dei raggi cosmici. Ripetutamente si presero gioco di me e 

poi, anni dopo, hanno visto che avevo ragione. Ora presumo che la storia si ripeterà quando affermo che ho scoperto una 

fonte di energia finora sconosciuta, un’energia senza limiti, che può essere incanalata». 

 

 

Così Nikola Tesla apre il primo capitolo della propria autobiografia, un volumetto 

polveroso fuori catalogo, comprato oltreoceano per pochi soldi in un negozio di libri 

usati. Sembrava proprio che questo libro fosse un “fondo di magazzino”, riguardante 

qualcuno poi non così importante. 

Peccato però che a questo “qualcuno non così importante” si debbano molte inven-

zioni che ognuno di noi usa tutti i giorni nella vita quotidiana e quasi tutte le più 

grandi scoperte del XX secolo come ad esempio la prima grande centrale idroelettica 

del mondo (cascate del Niagara), i sistemi elettrici polifase a corrente alternata della 

nostra rete elettrica, i motori a campo magnetico rotante dei nostri elettrodomestici, il 

tubo catodico dei vecchi televisori, il tachimetro/contachilometri delle automobili, le 

lampade a vuoto luminescenti (neon) degli uffici, le porte logiche dei pc, il radar per 

il controllo del traffico aereo o indispensabili strumenti di comunicazione moderna 

come la radio. Ed infatti anche se i libri di scuola, le istituzioni e i mass-media cele-

brano ancora solennemente il nostro Guglielmo Marconi come l’inventore del tele-

grafo senza fili (il nome della radio di allora) esiste una sentenza della Corte Suprema 

USA che ha riconosciuto la vera paternità della radio a Nikola Tesla. Ciononostante, 

tutte le più grandi enciclopedie continuano a liquidare la sua vita e le sue opere nelle 

poche righe di un trafiletto dove troviamo citato il suo nome esclusivamente come unità di misura dell’induzione 

elettromagnetica. Una volta conosciute la sua storia però non si può non provare un grande senso di gratitudine nei suoi 

confronti e non ci si può non interrogare sul come un genio così eccelso possa essere stato completamente dimenticato. Di 

tanto in tanto però, lo scomodo nome di Tesla riemerge dall’oblio come ha fatto nel 2007 quando i ricercatori del MIT 

(Massachussets Institute of Tecnology) hanno annunciato al mondo di essere riusciti a trasmettere energia elettrica senza 

fili utilizzando i princìpi di risonanza scoperti dallo scienziato serbo più di un secolo prima! 

 

 

La trasmissione di energia senza fili 
 

Nel maggio del 1899, Tesla si recò a Colorado 

Springs dove istallò un nuovo laboratorio per 

effettuare una serie di esperimenti tra cui valutare la 

possibilità di trasmettere energia attraverso i media 

naturali come la terra, l’acqua e l’atmosfera. Egli 

riteneva infatti praticabile trasmettere energia 

elettrica a località lontane senza la necessità di 

ricorrere ai fili conduttori. Aveva cioè scoperto che la 

Terra a determinati voltaggi e frequenze si comporta 

come un ottimo conduttore di energia elettrica. 

Inoltre, dall’osservazione diretta dei rovesci 

temporaleschi aveva notato un fenomeno insolito, i 

suoi sensibili oscillatori, non captavano tutte le 

scariche elettriche dei fulmini. Indagando sulle 

ragioni di un tale comportamento anomalo dei suoi 

ricevitori scoprì le proprietà nascoste delle onde 

stazionarie le quali, a suo parere, potevano essere 

utilizzate per trasportare energia elettrica senza alcuna apprezzabile dispersione su tutto il globo. Sfruttando queste 

conoscenze, riprodusse artificialmente le scosse delle folgori con la sua bobina da cento milioni di volts per creare onde 

stazionarie nel terreno riuscendo a trasmettere 10.000 watts di potenza a circa 40 km di distanza. Tesla però sapeva che 

tale tecnologia non sarebbe mai stata accetata dai suoi finanziatori che lucravano anche sulla costruzione dei tradizionali 

elettrodotti poichè ne avrebbe ridotto i costi di distribuzione dell’energia elettrica a zero! 

 



A ciò va aggiunto il fatto che chiunque avrebbe potuto ricevere energia gratuitamente semplicemente piantando 

un’antenna nel giardino senza che fosse possibile misurare e far pagare l’elettricità così assorbita. Per queste ragioni in 

seguito Tesla cercò di mantenere l’assoluto riserbo sui veri scopi che intendeva realizzare. Egli sosteneva inoltre che la 

zona dell’atmosfera terrestre posta a 80 Km dal suolo, detta ionosfera, era fortemente conduttrice e che quindi anch’essa 

poteva essere sfruttata per trasportare energia elettrica su tutto il globo. Rimaneva però il problema tecnico di come 

inviare energia elettrica a una tale altitudine e quindi tale sistema si rivelò essere la via più costosa e meno praticabile 

rispetto a quello di terra. 

 

Ritornato a New York, Tesla scrisse un articolo dal tono futuristico sul Century Magazine in cui affermò di poter 

costruire un “sistema mondiale di trasmissioni senza fili ” utile per comunicare telefonicamente, inviare notizie, musica, 

andamento dei titoli azionari, informazioni di carattere militare o privato. L’articolo catturò l’attenzione di J. P. Morgan, 

un grande banchiere d’affari  che gli  offrì un finanziamento iniziale di 150'000 dollari, in cambio del 51% delle azioni sul 

progetto. 

 

Nel 1901 Tesla si mise alla costruzione del suo nuovo sistema di trasmissione mondiale vicino alle scogliere di 

Wanderclyffe, nel Long Island dello stato di New York. Si trattava dello sviluppo e del perfezionamento dell’impianto di 

trasmissione già da lui utilizzato a Colorado Springs ed era caratterizzato da una struttura portante interamente in legno 

con una enorme cupola metallica toroidale sul vertice.  Ma per quanto la Wanderclyffe Tower fosse perfettamente idonea 

a svolgere molte funzioni, lo scopo che primariamente Tesla voleva raggiungere con la sua costruzione era la trasmissione 

di elettricità senza fili in tutto il globo, un obiettivo che lo scienziato si guardò bene dal rivelare al suo finanziatore. Il 12 

dicembre dello stesso anno però il mondo fu sconvolto da una notizia sensazionale: Guglielmo Marconi aveva trasmesso 

la lettera “S” oltreoceano da una località in Cornovaglia fino a Newfoundland, in America. Pochi infatti sapevano che 

l’inventore italiano aveva utilizzato ben 17 dei suoi brevetti per ottenere quel risultato e così Tesla fu costretto a iniziare 

una battaglia legale contro Marconi. Ma quando qualche tempo dopo Tesla dichiarò ai giornali di potere illuminare tutta 

la città di Parigi con il suo trasmettitore di Warderclyffe, Morgan scoprì che il vero scopo di Tesla era quello di 

trasmettere gratuitamente energia elettrica senza fili e quindi ritirò immediatamente il suo appoggio finanziario al progetto 

dicendo allo scienziato che avrebbe fatto molto meglio a realizzare un impianto come quello di Marconi. 

 

 

La Wanderclyffe Tower 
 

Il super banchiere infatti aveva chiesto a Tesla solo di sviluppare un sistema di comunicazione avanzato su cui poter 

lucrare e non certo una tecnologia che andasse contro i suoi stessi interessi di profitto. Di conseguenza, dietro la pressione 

dei poteri forti, Tesla venne prima fermato a un passo dal completamento del sistema mondiale, poi isolato da tutto il 

resto del ghota finanziario (non trovò più nessuno disposto a fargli credito) e infine dimenticato da media e istituzioni 

insieme alle sue scoperte scomode. Dal momento della storica rottura con Morgan, Guglielmo Marconi fu elevato a nuova 

“star” internazionale delle radiocomunicazioni. 

 

Tesla invece sprofondò in un mare di debiti mentre i mass-media si accanirono contro di lui dipingendolo come un folle 

agli occhi del pubblico. Ciononostante una sentenza della Corte Suprema americana del giugno 1943 (caso 369, 21 

Giugno 1943) sta ancora aspettando che il premio Nobel della radio venga restituito al suo vero ideatore, Nikola Tesla  

(U.S. patents #645,76 e #649,621). Tesla diede il proprio contributo anche  all’invenzione del radar e di tutte le altre 

tecnologie moderne che sfruttano i princìpi di risonanza come gli strumenti medici diagnostici più avanzati (ad es. la 

T.A.C. e la risonanza magnetico nucleare). 

 

 
Un modello per gli uomini di scienza 

 

Tesla si mostrò sempre schivo e distaccato sia dalle ricchezze materiali che dal successo personale ponendosi così come 

modello ideale per tutti i veri uomini di scienza. Fino agli ultimi anni di vita rimase convinto di poter ancora offrire il suo 

contributo al progresso e sperava ancora nell’aiuto di un finanziatore che non arrivò mai. Non ci sono notizie precise 

relative alla data della sua scomparsa ma si suppone che sia morto il 7 gennaio 1943, all’età di 86 anni. Tesla viveva solo, 

in una stanza d’albergo e quindi il suo corpo senza vita venne trovato circa 24 ore dopo il decesso. Più di 2000 persone 

presenziarono al suo funerale a Manhattan, comprese personalità politiche eccellenti e personaggi noti dell’alta società. 

 

«La scienza non è nient’altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni 

dell’umanità”».     (Nikola Tesla) 

 
 

Fonte: http://www.altrainformazione.it/wp/nikola-tesla-il-piu-grande-genio-dimenticato-dalla-storia/ 


