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NIKOLA TESLA 

 
Tesla nacque come suddito dell’Impero Austriaco a 
regione della Likakrbava, facente parte allora della frontiera militare croata del 
Regno di Croazia e Slavonia.
I genitori erano entrambi di etnia serba; il padre, Mulutin Tesla, nato nel 1819, era un 
ministro di culto ortodosso e la mamma Georgina 
figlia di un prete ortodosso, pur se analfabeta, aveva talento nell’inventare oggetti 
d’uso casalingo. Nikola aveva tre sorelle e un fratello.
Frequentò l’Università tecnica di Graz in Austria a suo tem
migliori al mondo.  Durante gli studi si interessò agli impieghi della corrente 
alternata. 
Frequentò fino al primo semestre del terzo anno, non raggiungendo quindi il 
conseguimento della laurea. Seguì poi i corsi dell’Università di
studiando fisica e matematica avanzata. Si dedicò alla lettura di molti lavori, 
imparando a memoria interi libri grazie alla sua prodigiosa memoria.
Tesla affermò, nella sua autobiografia di aver auto numerosi particolari momenti di 
ispirazione. 
Nei primi anni di vita egli fu spesso malato, Soffriva di una malattia per cui gli 
apparivano lampi luminosi accecanti, sovente accompagnati da allucianazioni. Molte 
di queste visioni erano connesse a parole e idee. Tali sintomi si ritrovano in
che oggi e chiamata sinestesia 
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NIKOLA TESLA Smiljan, 10 luglio 1856 – New York, 7 gennaio 1943

Tesla nacque come suddito dell’Impero Austriaco a Smiljan vicino Gospi
regione della Likakrbava, facente parte allora della frontiera militare croata del 
Regno di Croazia e Slavonia. 
I genitori erano entrambi di etnia serba; il padre, Mulutin Tesla, nato nel 1819, era un 

so e la mamma Georgina – Djuka Mandic, nata nel 1822, 
figlia di un prete ortodosso, pur se analfabeta, aveva talento nell’inventare oggetti 
d’uso casalingo. Nikola aveva tre sorelle e un fratello. 
Frequentò l’Università tecnica di Graz in Austria a suo tempo considerata una delle 

Durante gli studi si interessò agli impieghi della corrente 

Frequentò fino al primo semestre del terzo anno, non raggiungendo quindi il 
conseguimento della laurea. Seguì poi i corsi dell’Università di Praga per un’estate, 
studiando fisica e matematica avanzata. Si dedicò alla lettura di molti lavori, 
imparando a memoria interi libri grazie alla sua prodigiosa memoria.
Tesla affermò, nella sua autobiografia di aver auto numerosi particolari momenti di 

Nei primi anni di vita egli fu spesso malato, Soffriva di una malattia per cui gli 
apparivano lampi luminosi accecanti, sovente accompagnati da allucianazioni. Molte 
di queste visioni erano connesse a parole e idee. Tali sintomi si ritrovano in

sinestesia . 
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New York, 7 gennaio 1943 

Smiljan vicino Gospi c, nella 
regione della Likakrbava, facente parte allora della frontiera militare croata del 

I genitori erano entrambi di etnia serba; il padre, Mulutin Tesla, nato nel 1819, era un 
Djuka Mandic, nata nel 1822, 

figlia di un prete ortodosso, pur se analfabeta, aveva talento nell’inventare oggetti 

po considerata una delle 
Durante gli studi si interessò agli impieghi della corrente 

Frequentò fino al primo semestre del terzo anno, non raggiungendo quindi il 
Praga per un’estate, 

studiando fisica e matematica avanzata. Si dedicò alla lettura di molti lavori, 
imparando a memoria interi libri grazie alla sua prodigiosa memoria. 
Tesla affermò, nella sua autobiografia di aver auto numerosi particolari momenti di 

Nei primi anni di vita egli fu spesso malato, Soffriva di una malattia per cui gli 
apparivano lampi luminosi accecanti, sovente accompagnati da allucianazioni. Molte 
di queste visioni erano connesse a parole e idee. Tali sintomi si ritrovano in quella 



Nel 1881 si spostò a Budapest per lavorare in una compagnia dei telegrafi. Tesla ne 
divenne  il responsabile elettricoed in seguito lavorò come ingegnere per il primo 
sistema telefonico ungherese. In quegli anni realizzò anche un dispositivo che, 
secondo alcuni, era un ripetitore o amplificatore  telefonico , secondo invece potrebbe 
essere stato il primo altoparlante. 
Si trasferì a Maribor, in Slovenia , dove lavorò come aiuto ingegnere. In quel periodo 
soffrì di esaurimento nervoso. 
Nel 1882 arrivò a Parigi per lavorare come ingegnere alla Continental Edison 
Compagny, progettando migliorie agli apparati elettrici. Tesla affermò, nella sua 
autobiografia del 1915,  di aver concepito in quell’anno l’idea del motore a induzione 
iniziando a sviluppare diversi dispositivi capaci di utilizzare il campo magnetico 
rotante, per i quali ottenne brevetti nel 1888. 
Sempre nel 1882 Tesla accorre al capezzale della madre morente, arrivando poche 
ore prima che ella spirasse. Le sue ultime parole furono 
“ Sei arrivato Nidzo, mio orgolio “.  Dopo la morte della madre Tesla si ammalò. 
Rimase in convalescenza due o tre settimane a Gospic e nel paese di Tomingaj vicino 
Gracac, nella odierna Croazia , dove era nata la madre. 
Nel 1884, al suo arrivo negli Stati Uniti, Tesla aveva in mano poco che altro che una 
letttera credenziali di Charles Batchelor, suo superiore nella precedente occupazione. 
In questa lettera, indirizzata a Thomas Alva Edison, Batchelor scriveva: 
“ Conosco due grandi uomini : uno siete voi, l’altro è questo giovane ” . Edison 
assunse Tesla nella sua azienda Edison Machine Works. I compiti di Tesla all’interno 
dell’azienda furono dapprima semplici, ma rapidamente si occupò anche di problemi 
più complessi; gli fu quindi proposto di riprogettare l’esistente generatore di corrente 
continua. 
Nel 1919, Tesla scrisse che Edison aveva offerto, per quel compito, l’esorbitante 
premio di cinquantamila dollari ( equivalenti a circa 1 milione di dollari attuale). 
Telsa disse aver lavorato quasi un anno per riprogettare il motore e il generatore. 
Il suo lavoro fruttò all’azienda di Edison diversi brevetti estremamente redditizi. 
Quando chiese la riscossione del premio promesso, secondo Tesla, Edison rispose: 
“ Tesla, le non affera il senso dell’umorismo americano ”, e non mantenne la 
promessa. Tesla si lincenziò , ironia della sorte, per un certo tempo dovette lavorare 
come scavatore di fossi, sempre per l’azienda di Edison. Questi tra l’altro non valli 
studiare i progetti di Tesla riguardanti la corrente alternata polifase, convinto che il 
futuro fosse la corrente continua, ma Tesla continuò a concentrarsi sulla corrente 
alternata. 
Nel 1886 Tesla fondò una propria società , la Tesla Electric Light & Manufacturing. 
I primi finanziatori non erano d’accordo con Tesla sui suoi progetti per il motore a 
corrente alternata e alla fine gli tolsero il controllo della società. 
Tesla lavorò a New York come operaio dal 1886 al 1887 per guadagnarsi da vivere. 
Nel 1887 costruì il primo motore a induzione a corrente alternata senza attrito, di cui 
fece dimostrazione presso l’American Istitute of Electrical Engineers. 
Nel 1888 sviluppò i principi della sua bobina di Telsa e iniziò a lavorare con George 
Westinghouse nei laboratori di Pittsburg della Westinghouse Elettric & Manufacturig 



Company. Westinghouse ascoltò le sue idee per i sistemi polifase che avrebbero 
permesso la trasmissione di elettricità a corrente alternata lungo grandi distanze. 
Nell’aprile del 1887 Tesla inizò a investigare su quelli che in seguito sarebbero stati 
chiamati raggi X utilizzando i suoi tubi a vuoto a singolo nodo . Questo dispositivo 
differiva dai primi altri tubi a raggi x per il fatto che non avevano elettrodo bersaglio. 
Il termine moderno per il fenomeno prodotto attraverso questo apparecchio è  
bremsstrahlung ( o radiazione di frenamento ) . 
Sappiamo che questo dispositivo operava emettendo elettroni da un singolo elettrodo 
attraverso uina combinazione di emissione di campo ed emissione termoionica. 
Una valta liberati, gli elettroni sono respinti con forza dall’intenso campo elettrico 
vicino all’elettrodo durante i picchi a tensione negativa dall’ uscita oscillante ad alta 
tensione della bobina di Tesla, generando raggi x nel momento in cui colldono con 
l’involucro di vetro. Egli utilizzò altresì dei tubi di Geissier. 
Fin dal 1892 Tesla divenne consapevole  di quelli che Wilhelm Rontgen 
successivamente identificò come effetti dei raggi x . 
Tesla commentò i pericoli di lavorare con dispositivi produttori di rax a  “singolo 
nodo”, attribuendo erroneamente i danni alla pelle all’ozono piuttosto che alla 
radiazione: 
 
“ Sulle azioni che feriscono la pelle… noto che esse sono state male interpretate… 
Esse sono dovute ai raggi Rontgen, ma semplicemente all’azono generato a contatto 
dalla pelle. Che l’acido nitroso potrebbe esserne responsabile, ma per una piccola 
estensione” 
(Tesla, in Elctrical Review, 30 novembre 1865 ) 
 
Tesla ossevò successivamente un assistente gravemente bruciato dai raggi x nel suo 
laboratorio. Eseguì numerosi esperimenti prima della scoperta di Rontgen . 
 
Il 30 lugio del 1891 ottenne la cittadinanza statunitense, nello stesso anno Tesla creò 
un  laboratorio nella Fith Avenue a Manhattan. In seguito Tesla stabilì un altro 
laboratorio in East Houston Street, sempre a New York. Riuscì ad accendere, a 
distanza e senza fili, dei tubi a vuoto in entrabi i suoi laboratori, fornendo la prova 
delle potenzialità delle trasmissione senza fili di potenza. 
Alcuni degli amici più stretti di Tesla era artisti; tra questi il direttore del Century 
Magazine, Robert Underwood Johnson, che aveva adattato diversi poesi del poeta 
serbo  Jovan Jovanovic Zmaj ( che Tesla aveva tradotto ). 
All’età di 36 anni Tesla depositò i primi brevetti riguardanti il sistema energetico 
polifase; in seguito alle sue ricerche sul sistema e sui principi del campo magnetico 
rotante. Tesla lavorò come vice presidente dell’American Istitute of Electrical 
Engineers dal 1892 al 1894. Dal 1893 al 1895 investigò sulle correnti alternate ad alta 
frequenza. 
All’Esposizione Universale del 1893, la World Columbian Exposition di Chicago, si 
svolse una fiera internazionale in cui per la prima volta fu dedicato un padiglione 
all’energia elettrica. 



Fu un evento storico dal momento che Telsa e George Westinghouse introducevano i 
visitatori alla potenza della corrente alteranta usandola per illuminare l’Esposizione. 
Furono esposti le lampade luminescenti di Tesla progenitrici delle lampade al neon ) 
e i bulbi a singolo nodo. 
Tesla inoltre spiegò i principi del campo magnetico rotante e del motore a induzione 
dimostrando come far stare in equilibrio sulla propria punta un uovo fatto di rame 
durante la dimostrazione dell’apparecchio da lui costruito conosciuto come uovo di 
colombo. 
Alla fine degli anni 1880, Tesla ed Edison divennero avversari, in parte a causa della 
promozione da parte di Edison della corrente continua (DC) per la distribuzione 
dell’energia elettrica conta la più efficiente corrente alternata tanto voluta da Telsa e 
Westinghouse. Finchè Tesla non inventò il motore a induzione, i vantaggi della 
corrente alternata per la trasmissione di alte tensioni sulle lunghe distanze furono 
controbilanciati dall’inabilità di utilizzare dei motori su di essa. 
A causa della cosidetta  “ guerra delle correnti  “ , Edison e Westinghouse fecero 
quasi bancarotta, perciò nel 1897, Tesla sciolse Westinghouse dal contratto, 
causandogli una perdiita vera e propria di diritto d’autore e dei diritti di proprietà 
industriale sul suo brevetto. 
Sempre nel 1897, Tesla fece ulteriori ricerche sulle particelle radioattive e sulla 
radioattività che lo portarono a formulare la teoria di base sui raggi cosmici. 
A quarantuno anni, Tesla registrò il sprimo brevetto di base della radio. Un anno 
dopo, egli  presentò all’esercito degli Stati Uniti un’imbarcazione radiocontrollata, 
credendo che almeno i militari avrebbero apprezzato apparecchiature come siluri 
radiocomandati. 
Egli sviluppò la “ Art of Teleautomatics ”, una forma di primitiva robotica . 
In seguito, nel 1898, egli fece una pubblica dimostrazione con una barca 
radiocomandata, nell’ambito di una mostra sull’elettricità al Madison Square Garden; 
utilizzò questa volta degli apparecchi con un innovativo coesore e una serie di porte 
logiche. Il comando radio a distanza rimase comunque una novità fino agli anni 1960. 
Nello stesso anno  ( 1898 ) , Tesla inventò anche una “ candela elettrica “detta anche 
spark plug, per i motori a combustione interna a benzina. Egli ottenne la United 
States Patent and Trademark office n 609250, per questo sistema di accensione 
meccanica. Telsa visse al Gerlach Hotel, rinominatao in seguito ,” The radio Wawe 
Building) al 49 W della 27th  Street nella bassa Manhattan. 
Per onorare il suo lavoro , fu posionata nel 1977 sull’edificio una targa commerativa. 
Nel 1899 Tesla per portare avanti le sue ricerche decise di trasferirsi a Colorado 
Springs, nel Colorado, dove avrebbe avuto molto spazio per i suoi esperimenti sulle 
alte tensioni e sulle alte frequenze. 
Fin dal suo arrivo spiegò ai giornalisti che stava conducendo degli esperimenti sulla 
telegrafia senza fili. Il suo diario contiene numerose spiegazioni delle sue congetture 
sulla ionosfera e sugli esperimenti sulle correnti telluriche del suolo, fatte di onde 
trasversali e onde longitudinali. 
All’interno del suo laboratorio, Tesla provò che la terra era un buon conduttore e 
produsse fulmini artificiali ( con scariche di milioni di volt, lunghe fino a 40 metri ) 



Lo scienziato indagò allo stesso tempo sull’elettricità atmosferica, osservando i 
segnali dei fulmini, catturati con i suoi ricevitori. Le riproduzioni di questi ultimi e 
dei suoi coesori dimostrano un inatteso livello di complessità. Tesla dichiarò che a 
quei tempi stava compiendo le sue osservazioni sulle onde stazionarie. 
Nel suo laboratorio a Colorado Spring, egli registrò alcune tracce di ciò che credeva 
fossero segnali radio extraterrestri; cionostante i suoi pubblici annunci e i dati che 
aveva rilevato furno respinti dalla comunità scientifica. Tesla aveva notato alcune 
misure di segnali ripetitivi dal suo ricevitore, che erano sostanzialmente differenti da 
quelli registrati durante i temporali e dal rumore terrestre. 
Nello specifico, egli ricordò in seguito che i segnali apparivano in gruppi di uno, due, 
tre e quattro scatti insieme. Tesla ricercò vari modi di trasmissione di potenza ed 
energia senza fili su lunghe distanze. Egli trasmise nella banda delle frequenze molto 
basse (ELF) attraverso il terreno tra la superficie della Terra e lo strato di Kennelly – 
Heaviside. Ricevette poi brevetti su transiriceventi senza fili che sviluppavano onde 
stazionarie con questo metodo. Compiendo calcoli matematici e computazioni basati 
sui suoi esperimenti, stimò che la frequenza minima di risonanza della terra era 
approssimativamente di  6 Hertz. 
Negli anni sessanta, grazie agli strumenti matematici sviluppati da Winfried Otto 
Schuman, venne misurata e verifcata l’esistenza di quella che in seguito rimanse nota 
come risonanza Schumann s ei appurò che questa aveva una frequenza di un ordine di 
grandezza comparabile con  quella stimata da Tesla. 
Tesla spese l’ultimo periodo della sua vita tentando di segnalare il pianeta Marte, ma 
solo nel 1996 Corum and Corum pubblicò una analisi dei segnali provenienti dalla 
magnetosfera di Giove, che indicavano una chiara corrispondenza tra la posizione di 
Marte a Colorado Springs e la cessazione dei segnali da Giove, nell’estate del 1899, 
quando lo scienziato era laggiù. 
Tesla lasciò Colardo Springs il 7 gennaio del 1990: il suo laboratorio fu demolito e le 
sue apparecchiature vendute per pagare i debiti. Gli esperimenti compiuti in Colorado 
preparono Tesla per il suo progetto successivo, la costruzione di un’infrastruttura per 
la trasmissione di potenza senza fili, che sarebbe divenuta meglio nota come 
Wardenclyffe Tower. Gli fu assegnato il brevetto  United States Patent 685012. 
Nel 1900, con 150.000 $ ( il 51 provenienti da J.Pierpont Morgan ), Tesla iniziò a 
progettare la struttura chiama nata “ Warfenclyffe Tower “. 
Nel giugno del 1902, le operazioni nel suo laboratorio furono spostate da Houston 
Street a Wardenclyffe. Alla fine la torre fu smantellata come un rottame durante la 
prima guerra mondiale. 
I giornali del tempo etichettarono Wardenclyffe come la “follia di Tesla da un 
milione di dollari “.  Nel 1904,poi l’ufficio brevetti americano cambiò la sua 
decisione, assegnando a Guglielmo Marconi il brevetto per la radio; fu allora che 
iniziarono le peripezie di Tesla per riottenere la paternità dell’invenzione. 
Il giorno del suo cinquantesimo compleanno, nel 1906, egli espone la sua turbina 
senza pale da 200 hp ( 150 W ) a 16.000 rpm. 
Tra il 1910 e il 1911 alla Waterside Power Station di New York, alcune dei suoi 
motori a turbina furono testati  fino a 5000 hp. 



Il premio nel 1909 il premio nobel per la radio fu consegnato a Guglielmo Marconi, 
Thomas Edison e Tesla furono menzionati da un dispaccio di agenzia come potenziali 
candidati per condividere il Premio Noble del 1915, giugendo a uno dei tanti 
incidenti diplomatici del Premio Nobel. Alcune fonti affermavano che, a causa 
dell’animosita reciproca, non fu assegnato loro il premio, nonostante gli enormi 
contributi scientifici, e che entrambi cercavano di minimizzare i successi dell’altro 
solamente per aggiudicarsi il titolo. 
I due scienziati rifiutarono in ogni caso di ricevere il riconoscimentose il collega 
l’avesse ricevuto per primo e, comunque nessuno dei due prese in considerazione 
l’opportunità di condividerlo. 
Dopo le polemiche ne Tesla ne Edisono vinsero il Nobel. 
Nel 1915 Tesla intentò una causa contro Marconi tentando, senza successo, di 
ottenere un processo contro i diritti dell’inventore italiano. Intorno al 1916 Tesla andò 
in bancarotta, a causa dei suoi debiti arretrati con il fisco, Tesla ormai viveva in 
povertà. Durante il conflitto della prima guerra mondiale Tesla perde i contributi che 
riceveva per i suoi brevetti europei, terminata la guerra Tesla fece numerose 
predizioni sui punti di discussioni del dopoguerra. Egli credeva che le la Società delle 
Nazioni Unite non fosse rimedio per i tempi e i problemi di allora. Negli anni 
successivi, lo scienziato iniziò a mostrare evidenti sintomi di disturbo ossessivo 
convulsivo, divenne ossessionato dal numero tre: sovente si sentiva costretto a girare 
attorno ad un palazzo tre volte prima di entrarvi, oppure voleva un pila di dodici 
tovaglioli ben piegati intorno al suo piatto ad ogni pasto, o altro ancora. 
La natura dei suoi disturbi era poco conosciuta a quel tempo e non erano disponibili 
terapie efficaci. Perciò i sintomi vennero considerati come prova parziale infermita 
mentale, danneggiando senza dubbio ciò che era rimasto della reputazione. 
A quel tempo Tesla allogiava al Waldorf-Astoria Hotel ( struttura che affittava stanza 
a credito), Tesla si indebito per circa 20.000 $ , e la proprietà di Tesla a 
Wandernclyffe venne intesta a George Boldt, proprietario della Waldorf Astoria per 
pagare il debito. 
In occasionae del suo settantacinquesimo compleanno, nel 1931, il Time Magazine 
gli dedicò l’intera copertina ringraziandolo per i suoi contributi nel campo della 
generazione di energia elettrica.  Tesla aveva ricevto il suo ultimo brevetto nel 1928 
per un apparecchio destinato al trasporto aereo, che rappresentava il primo esempio di 
aereomobile a decollo e atteraggio verticale. 
Nel 1934 poi scrisse al console del suo paese natale Jankovic un messagio di 
gratitudine nei confronti di Mihajlo Pupin, che aveva dato il via ad un programma di 
donazioni grazie al quale molte compagnie americane potevano supportare le  
ricerche. Tesla aveva però rifiutato i finanziamenti, preferendo vivere della sua 
modesa pensione Iugoslava, continuando cosi  i suoi esperimenti. 
All’età di 81 anni, Tesla afferma di aver ultimato una teoria dinamica sulla gravità, 
all’epoca di questo annuncio le istituzioni scientifiche lo condierarono oltre i limiti 
della ragione; i più credevano che Tesla non avesse mai nemmeno sviluppato la teoria 
del campo unificato. 



Il grosso di questa teoria venne sviluppato tra il 1892 e il 1894, durante il periodo in 
cui egli conduceva esperimenti elettromagnetici ad alta frequenza e alto potenziale e 
stava brevettando numerosi apparecchi per l’utilizzo di queste grandi fonti di energia. 
Nel 1925 Tesla affermava che: 
 
“ Non cè nulla che sia dotato di vita- dall’uomo, che ha resco schiavi gli elementi, 
alla più agile creatura, in tutto il pianeta che non oscilli durante una rotazione. 
Ogni volta che un’azione sia genrata da una forza, anche infinitesimale, il bilancio 
cosmico vene alterato ed il moto universale ne risente degli effetti”. 
 
Tesla, riguardo alla teoria della relatività di Albert Einstein, osservava che: 
 
“ … la teoria della realtivita, in ogni caso, è  più anziana dei suoi attuali sostenitori. 
Fu avanzata oltre 200 anni fa dal mio illustre connazionale Ruggiero Boscovich, il 
grande filosofo, che non sopportando altre e più varie occupazioni, scrisse un 
migliaio di volumi di eccellente letteratura sua una vasta varietà di argomenti. 
Boscovich si occupò di relatività, inculendo il cosidetto “ continuum spazio 
temporale “. 
 
Un invezione teorizzata da Tesla è comunemente chiamata 
“ macchina volante di  Tesla ”, Nikola Tesla dichiarò che uno dei suoi scopi della sua 
vita era quello di creare una macchina volante che potesse funzionare senza l’uso di 
un motore a combustione interna o ali, alettoni , propellenti, o qualsiasi fonte di 
combustibile. Inizialmente, Tesla pensò ad un aereo che avrebbe potuto volare grazie 
ad un motore elettrico alimentato da un generatore a terra. Con il passare del tempo, 
ipotizzò che questo aereo potesse muoversi in maniera interamente meccanica. 
La forma ipotizzata per il velivolo è quella tipica di un sigaro o di salsiccia. Questo 
fatto, in seguito, sarà sfruttato dai teorici della cospirazione degli UFO. 
Tesla inoltre ha inventato una speciale  radio   chiamata“TELSLASCOPIO ”, 
progettata con l’intezione di inviare segnali radio e comunicare con forma di vita 
extraterrestri di altri pianeti. 
 
Nikola Tesla morì per un attacco cardiaco, fu trovato morto al Nwe Yorker Hotel, 
morì all’età di 86 anni. Nonostante avesse venduto i suoi brevetti sulla corrente 
alternata era nullatenente e lasciò consistenti debiti. In seguito lo stesso anno la 
Corte Suprerma degli Stati Uniti impugno il brevetto numero 645576 riconoscendo lo 
scienziato come l’inventore della radio. 
Nikola Tesla fu cremato, le sue ceneri vennere trasportate nella sua Jugoslavia, l’urna 
fu collocata nel museo che porta il suo nome, dove si trova tutt’oggi. 
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