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Nikola Tesla 

1856 - 1943 
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Tesla è conosciuto per le invenzioni nel campo 

dell’elettromagnetismo, di cui è stato un geniale pioniere. 

I suoi numerosi brevetti (circa 700)  sono alla base del 

moderno sistema elettrico a corrente alternata, con i quali 

ha contribuito alla seconda rivoluzione industriale. 
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Milutin Tesla 

Nasce a Smiljan, che all’epoca appartiene 

all’Impero Austriaco.  

Il villaggio in cui è nato oggi appartiene 

alla Croazia, anche se culturalmente e 

linguisticamente la famiglia – che 

comprende 5 figli fra cui Nikola - è serba. 

Georgina Duka Tesla 
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Studia fisica a Graz e poi a Praga, mettendo in 

luce una memoria prodigiosa. 

Tesla all’età 

di 23 anni 

Nei primi anni di vita è spesso malato: gli appaiono lampi luminosi 

accecanti, spesso accompagnati da allucinazioni. Molte di queste visioni 

sono connesse a parole o idee.  

Tali sintomi oggi verrebbero diagnosticate come una forma di sinestesia. 

A 18 anni vuole progettare un tunnel sotto 

l’Atlantico per consegnare la posta tra Europa e 

America.  

E pensa ad un enorme anello attorno all’Equatore 

che gira con la stessa velocità della Terra da 

utilizzare per le stazioni di comunicazione. 
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A Budapest lavora per un’impresa di telefonia, e realizza importanti migliorie 

agli apparecchi telefonici. 

 

 

In questo periodo si ammala gravemente, e presenta sintomi di esaurimento 

nervoso. 

Durante la convalescenza inizia 

a camminare ogni sera per 

recuperare le forze: nel corso di 

una di queste passeggiate ha 

una «illuminazione». 

 

 

Mentre osserva e ammira un 

tramonto improvvisamente 

immagine di usare un campo 

magnetico rotante per 

alimentare un motore elettrico.  
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Bobina corrente continua 

Bobina corrente alternata 
Il motore a corrente continua ha 

bisogno di un commutatore, che 

tende a produrre scintille. 

 

L'intuizione del giovane serbo è 

di invertire il campo magnetico 

nello statore, il che elimina la 

necessità del commutatore.  
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Facendo ruotare il campo magnetico nello statore, si produce un campo 

elettrico opposto nel rotore che comincia a girare.  

 

 

Tesla intuisce che il campo magnetico rotante può essere creato usando la 

corrente alternata al posto della continua, ma al momento non ha idea  di come 

ciò sia possibile.  
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1883 – Parigi –  

 

Tesla lavora per la Société 

Electrique Edison, installando 

sistemi d'illuminazione.  

Cinque anni prima Edison ha ideato 

la prima lampadina a incandescenza, 

che si basa sull’effetto Joule.  
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Thomas Alvas Edison 

1847 – 1931  

1090 brevetti 
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“I know two great men: one is you and 

the other is this young man” 
  

"Conosco due grandi uomini: uno siete voi, l'altro è questo giovane". 

Ha 28 anni, con già alle spalle significative esperienze lavorative. Qui vive 

e lavora per quasi 60 anni. 

 

Tesla si presenta alla Edison Machine Works con una lettera dell’ing. 

Batchelor, titolare della filiale francese dell’impresa di Edison.  

In questa lettera, indirizzata direttamente a Thomas Alva Edison, si legge: 

1884 – Tesla negli Stati Uniti 
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Ben presto si occupa di problemi molto impegnativi: deve progettare un nuovo 

generatore di corrente continua, per il quale Edison in persona gli offre 

l'esorbitante premio di cinquantamila dollari. 

# 1 

Tesla lavora quasi un anno per riprogettare  il generatore. Il suo lavoro 

frutta all'azienda di Edison diversi brevetti estremamente redditizi.  

Ma quando chiede la riscossione del 

premio promesso,  Edison risponde: 

  

"Tesla, lei non afferra il senso 
dell'umorismo americano" 
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Alcuni mesi più tardi progetta un sistema 

d'illuminazione ad arco (basata su scintille 

elettriche tra due elettrodi), ma i suoi dirigenti si 

rifiutano di dargli la gratifica promessa. 

Tesla se ne va dalla Edison Machine. 

#2 

Senza più un soldo, Tesla è costretto a 

scavare fossi per guadagnarsi da vivere. 
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Dopo un anno di stenti, inizia a perfezionare i motori a corrente alternata. 

Rifacendosi alla visione avuta a Budapest, comincia a sperimentare con 

correnti alternate multiple in un motore.  

Euforico, Tesla presenta varie 

richieste di brevetti: sono i primi dei 

suoi circa  700 brevetti. 

 

In questi documenti, presenta anche 

l'idea che la corrente alternata 

multifase può trasmettere energia 

elettrica su lunghe distanze.  

Primo prototipo di  

motore a corrente alternata  
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Il prototipo di Tesla suscita l'interesse di George Westinghouse, che aveva 

fatto fortuna producendo freni aerodinamici per le ferrovie.  

George Westinghouse 

(1846 – 1914) 

400 brevetti 

In questo periodo il problema è la trasmissione della 

corrente su lunghe distanze, in modo da raggiungere 

un maggior numero di clienti.  

 

Westinghouse punta sulla corrente alternata di Tesla.  

#3 

Edison invece continua a puntare sulla corrente continua.  

Inizia così la… 

Nel luglio 1888 gli offre 25.000 dollari in contanti, più 

50.000 dollari in azioni e royalty per 2,50 dollari a 

cavallo vapore per ogni motore prodotto.  

… Ma questa cifra  viene pagata solo in parte.  
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Il duello, senza esclusione di colpi,  è fra: 

• Thomas Edison, inventore e imprenditore, per la corrente continua 

• Nikola Tesla, inventore e George Westinghouse, imprenditore, per la 

corrente alternata 
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Il decennio d’oro di Tesla (1890-1900) 

In questi anni ottiene due successi clamorosi: 

1 -- Nel 1895, Tesla dà una spettacolare 

dimostrazione della nuova tecnologia 

costruendo una centrale idroelettrica alle 

cascate del Niagara, un impianto che arriva ad 

erogare corrente per 40 chilometri, fino alle 

fattorie di Buffalo, nello Stato di New York.  
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2 – Nel 1893 si tiene l’Esposizione colombiana di Chicago.  

«World’s Fair Colombian Exposition». 

La fiera è interamente illuminata dalla corrente alternata su progetto di 

Tesla, fornita dalla società di Westinghouse. 

L'Expo è il primo grande esperimento per l'utilizzo di questa tecnologia. 

"CITY OF LIGHT" at the 
Columbian Exposition. 
 
Chicago World's Fair was 
powered by 12 1,000-horsepower 
AC generators of Tesla's design.  
 
The 27 million visitors came 
away from the fair knowing that 
AC power was the future of 
electricity. 
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Alcune delle invenzioni di Tesla, «electrical engineer» 

Nella stessa occasione presenta le sue «lampade luminescenti», 

progenitrici delle lampade al neon, dotate di un’efficienza nettamente 

superiore alle lampade a incandescenza. 

 

 

Con questi risultati diventa un personaggio pubblico, e con una certa 

abilità si fabbrica l’immagine dell’inventore eccentrico e  geniale. 

Il sistema realizzato da 

Tesla alimenta 96.000 

lampade e una piccola linea 

ferroviaria elettrificata.  

E’ un successo clamoroso. 
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Disegno originale della bobina 

di Tesla presentato all’ufficio 

brevetti degli USA 

E’  un trasformatore ad alta tensione ed alta frequenza, 

in grado di generare fulmini del tutto simili a quelli di 

origine atmosferica, anche se di entità ridotta.  

 

Bobina di Tesla 

Grazie a questa bobina, Tesla sta avvicinandosi 

alla scoperta dei raggi X, quando… 
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Marzo 1895 
 

Tesla a New York sta sperimentando la sua bobina. 

 

Ma ha appena cominciato a ottenere risultati promettenti quando il  

laboratorio viene distrutto da un incendio e tutti i suoi strumenti di ricerca e 

gli appunti vanno persi. 

 

I danni sono incalcolabili, in termini di macchinari, lavoro perduto e 

attrezzature. Qualcuno lo stima in un milione di dollari dell’epoca. 

 

Sta anche conducendo esperimenti che lo avvicinano alla scoperta dei raggi 

X, ma rimane tagliato fuori in modo irreparabile.  

Lo stesso Röntgen, quando riceve il Nobel, rende omaggio al genio di Tesla. 

I giornali titolano 

«Scompare l’opera di un genio» 

Anche Edison corre in suo aiuto…  

Ma Tesla non si arrende e alla successiva 

Fiera dell’Elettricità a New York… 
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E’ il primo apparato meccanico 

radiocomandato: un piccolo natante 

controllato a distanza e senza fili. 

E’ l’antenato dell’industria 

automatizzata  e della robotica. 

 

Brano 
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Tesla e Marconi 
 

Già nel 1893, Tesla anticipa alcune idee 

essenziali della telegrafia senza fili, ne 

brevetta alcune,  ma senza portare a 

termine concretamente il progetto.  

 

#4 

Anche l’Ufficio Brevetti degli USA assegna la priorità a Marconi. 

Tesla dedica tempo, risorse e un ulteriore stress psicofisico per cercare di 

ottenere il brevetto, ma inutilmente. 

 

Durante gli anni vi sono state molte dispute, e solo nel 1943, alcuni mesi 

dopo la morte di Tesla, l’Ufficio brevetti degli USA gli ha attribuito la paternità 

dell’invenzione. 

Due anni dopo Marconi – che forse conosce i 

risultati di Tesla - riesce a produrre il telegrafo 

senza fili che gli varrà il Nobel per la fisica nel 

1909. E’ la beffa n… 
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Dopo il Nobel a Marconi nel 1909, Edison e Tesla secondo un articolo del  

New York Times,  sono candidati per il Nobel del 1915. 

 

Secondo molti storici, a causa dell'animosità reciproca, non fu assegnato 

loro il premio, nonostante gli enormi contributi scientifici.  

 

I due scienziati hanno sempre rifiutato il riconoscimento se anche il rivale 

l'avesse ricevuto. 
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Colorado Springs 
 

Dopo l’incendio del suo laboratorio, Tesla 

costruisce una struttura alle pendici del 

Pikes Peak, a Colorado Springs.  

Qui si occupa di quella che ritiene 

l'applicazione più importante per le onde 

elettromagnetiche: la distribuzione senza fili 

di messaggi e di corrente elettrica intorno al 

mondo.  

Sulla cancellata la scritta GRAVE 

PERICOLO, e all’ingresso 

dell’edificio principale il monito: 

 

Brano 
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«All hope abandon, you 

who enter here» 
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Tesla assembla a Colorado Springs diversi trasmettitori di grandi dimensioni, e 

crede che i suoi segnali abbiano raggiunto Marte, convincendosi di aver ricevuto 

un messaggio di risposta dai marziani…  

  

Soprattutto a partire da questo momento iniziano i contrasti con una parte della 

comunità scientifica. 

L’esperienza di Colorado Springs si 

conclude negativamente: i costi 

aumentano in modo esorbitante, il 

laboratorio viene demolito e le 

apparecchiature vendute per 

pagare i debiti accumulati. 

Celebre immagina scattata nel 

laboratorio di Colorado Springs 
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Torna a New York, e per reperire finanziamenti e 

tenere contatti con possibili finanziatori, alloggia nel 

lussuoso Waldorf Astoria Hotel. 

  

Nel 1901 il magnate Morgan investe 150.000 dollari 

nello schema elettrico senza fili. 

E Tesla consuma questo anticipo attrezzando, senza 

badare a spese, un nuovo laboratorio a 

Wardenclyffe, vicino a New York.  

La Wardenclyffe Tower, nota anche 

come Torre di Tesla, è una delle prime torri per la 

trasmissione senza fili. 

 

E’ destinata alla telefonia commerciale senza fili 

attraverso l’Atlantico; ma non diviene mai 

completamente operativa e viene demolita nel 

1917. 

John Pierpont Morgan 

 1837 - 1913 
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La turbina di Tesla 
 

Nonostante il fallimento dell’impresa, mette anche in questo progetto 

un’intuizione geniale: un modello di turbina senza pale. 

 

Tesla pensa di utilizzare il vapore per trascinare, per mezzo delle forze 

viscose, una serie di dischi, facendoli ruotare.  

Progetto di turbina brevettata 

negli USA nel 1909 

La turbina di Tesla dovrebbe 

funzionare a oltre 10.000 giri al 

minuto: troppo, per essere 

sopportata da un qualsiasi sottile 

disco d'acciaio. La tecnologia 

meccanica – all’epoca - non è 

ancora pronta. 
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La parabola discendente 
 

Tesla brevetta la sua turbina, ma non trova finanziatori. 

 

Ma anche in questa fase discendente riesce a brevettare un 

tachimetro per autoveicoli che si basa sullo stesso principio: 

l'uso di forze viscose che fanno girare dischi collocati l'uno 

accanto all'altro.  

Tesla nel 1933 

Nei vent'anni successivi vive delle royalty che gli vengono 

corrisposte grazie ad alcune invenzioni. 

 

Lentamente, però, la depressione riprende ad affliggerlo, 

e l'inventore si trasforma in un misantropo che vagabonda 

da un albergo all'altro man mano che i conti arrivano alla 

scadenza. 
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In questa fase della sua vita i disturbi di cui aveva sofferto fin da bambino e i 

quasi continui contrasti con rivali e colleghi accentuano il suo isolamento, che 

mostra sintomi di tipo ossessivo-compulsivo.  

 

E’ vittima di disturbi come l’ossessione per il numero 3, che lo conducono a 

girare tre volte intorno ad un palazzo prima di entrare, o a pretendere a tavola 

un numero di tovaglioli multiplo di 3, preferibilmente 18. 

Ha anche un’attrazione irresistibile per i piccioni. 

 

Ciò nonostante, la consapevolezza del suo valore rimane: il prestigioso 

American Istitute of Eletrcial Engineers (AIEE) gli attribuisce nel 1917 la più alta 

onorificenza, intitolata a… 

 

Brano 

n.  4 
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Nikola Tesla | July 20, 1931 

Nel 1931, il settimanale «Time» celebra il 75° 

compleanno di Tesla dedicandogli la copertina. 

 

Negli stessi giorni riceve gli auguri di qualcuno 

che Tesla aveva ripetutamente attaccato e 

criticato… 

Nel 1937, mentre sta facendo la sua passeggiata quotidiana per 

la città Tesla viene investito da un taxi.  

Da questo incidente non si rimetterà mai del tutto. 

Caro signor Tesla, 

Sono lieto di sentire che sta per festeggiare il suo 75° compleanno, cosa che, 

da pioniere nel campo delle correnti ad alta frequenza, le ha permesso di 

assistere al meraviglioso sviluppo di questo campo della tecnologia. Le faccio 

le mie congratulazioni per i magnifici successi del lavoro di tutta una vita. 

Albert Einstein 



Tesla e la guerra 
 

Su questo tema emerge la sua grande generosità di fondo, e una  tendenza a 

considerare la pace come una propria missione.  

 

Per Tesla le invenzioni tese a trasmettere a distanza informazioni ed energia 

devono servire ad una migliore comprensione fra le persone e i popoli. 

 

Ma non mancano anche su questo punto aspetti che, nella loro generosità, si 

possono definire visionari: 

36 

«Un giorno l’uomo connetterà i suoi apparati con i moti 
originari dell’universo, e le vere forze che spingono i pianeti  

sulle loro orbite e li fanno ruotare spingeranno i suoi 
macchinari» 
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«Raggio della morte» 
 

In alcune conferenze degli anni ‘30 mette in guardia contro i pericoli di un 

conflitto mondiale sostenendo che per evitare il disastro occorre una 

«superarma»: una pistola a raggi o a fasci di particelle capace di dirigere 

quantità enormi di energia contro aerei, navi e armate nemiche. 

 

L’arma da lui proposta è chiamata «teleforce», ma la stampa la ribattezza…  
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Presenta alle autorità la sua proposta di superarma con toni più simili a quelli di 

un visionario che di un inventore: 
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Dopo aver cercato di attirare l'interesse del 

Dipartimento della Difesa degli USA, Tesla 

propone l'apparecchiatura ad alcune nazioni 

europee, ma nessun governo si mostra 

interessato. 

«L’‘arma invierebbe fasci molto 
concentrati di particelle nell'aria 
libera, di un'energia così tremenda 
da abbattere una flotta di 10.000 
aeroplani nemici a una distanza di 
200 miglia dal confine della 
nazione attaccata e farebbe cadere 
gli eserciti sui loro passi. » 
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La notizia della morte sulla stampa americana: 

 

January 7th, 1943: Tesla Dies At 86 

Tesla died quietly and alone in room #3327 on the 33rd floor of the Hotel New 

Yorker in New York City. The coroner would later estimate the time of death at 

22:30 EST. Tesla was 86 years old. 

Muore solo in albergo l'8 gennaio 

1943. Il numero della stanza è, 

come sempre, un multiplo di 3: 

Tesla viene onorato per i suoi 

meriti. 

Intanto  le autorità requisiscono 

i suoi archivi, con appunti, 

calcoli e disegni che vengono 

studiati in segreto nei decenni 

successivi. 



Alcuni aspetti della sua personalità 
 

Conduceva una vita in gran parte solitaria. Fra gli amici più stretti, Mark Twain. 

Ogni volta che poteva sottrarsi alle compagnie, mangiava rigorosamente da 

solo, scegliendo sempre nei ristoranti tavoli in disparte. 

 

Non si sposò mai perché riteneva di dover dedicare tutta la sua esistenza al 

progresso della scienza, visto come missione al miglioramento dell’umanità. 

 

Non era molto abile, a differenza di Edison, a gestire le proprie finanze: alternò 

periodi floridi e clamorosi rovesci finanziari. Anche nei periodi migliori destinava i 

proventi di un’invenzione alla progettazione e realizzazione delle invenzioni 

successive. 

 

Era attratto dal numero tre e, ossessivamente, dai piccioni: acquistava semi che 

portava ai piccioni in Central Park, e ne teneva alcuni nella sua camera 

d’albergo. 
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L’unico dipinto per cui ha accettato di posare. 

Il solo ritratto 

fotografico 

giunto fino a noi 



42 

Un po’ di Teslaquote 
 

La teoria della relatività è come un mendicante vestito color porpora 

che la gente ignorante scambia per un re. (dal New York Times del 

luglio 1935) 

 

La scienza non è altro che una perversione se non ha come suo fine 

ultimo il miglioramento delle condizioni dell'umanità.  

 

La trasmissione economica dell'energia senza fili è di importanza 

fondamentale per l'uomo. Gli permetterà infatti di dominare 

incontrastato sull'aria, sul mare e sui deserti.  

L'uomo sarà libero dalla necessità di estrarre minerali o petrolio, 

trasportare e bruciare combustibili, abolendo così molteplici cause di 

inquinamento. Il glorioso sole diventerà il nostro servo ubbidiente. 

Pace e armonia si diffonderanno sulla Terra. 
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Un (altro) po’ di Teslaquote 
 

Non esiste emozione più intensa per un inventore di vedere una sua 

creazione che funziona. Quest’emozione fa sì che uno si dimentichi di 

mangiare, di dormire, di tutto. 

 

Il denaro non ha tutto quel valore che gli uomini gli hanno attribuito. 

Tutto il mio denaro è stato investito in esperimenti, permettendomi di 

giungere a scoperte che hanno contribuito a migliorare la vita 

dell'uomo 

 

Chiunque, per mare o sulla terra, con un apparecchio semplice ed 

economico che ci sta in una tasca potrà ricevere notizie da qualsiasi 

parte del mondo, o messaggi destinati solo al portatore. La Terra 

sembrerà quindi un enorme cervello capace di inviare risposte da 

qualsiasi punto. 

 

Il presente vi appartiene. Il futuro, per il quale lavoro, sarà mio. 
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Un'eredità controversa 
 

Tesla ha lasciato dietro di sé un'eredità controversa. Da un lato, è celebrato 

come il padre del motore a corrente alternata, e ha dato contributi enormi in 

campo ingegneristico.  

 

Dall'altro canto, però, le sue pittoresche dichiarazioni lo hanno fatto diventare il 

santo patrono di varie sette spirituali alternative.  

 

Non mancano sette che lo 

collegano all’ «energia 

segreta delle piramidi», o 

al «triangolo delle 

Bermuda» 
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Un'eredità controversa 

«Il più grande genio di tutti i tempi» 

 

«Scienziato dimenticato» 

 

«Tesla appartiene alla estrema minoranza degli “eretici” della nuova 

“religione”, che appuntano i loro strali nei confronti del Big Bang, 

Darwinismo, ecc., vale a dire i dogmi del credo scientifico ortodosso» 

 

«Uno scienziato autodidatta come il celebre fisico britannico Michael 

Faraday» 

 

«Molti degli uomini di scienza che, al contrario di Tesla, sono attualmente 

ricordati e celebrati dalle istituzioni devono i loro riconoscimenti al fatto di 

non avere mai costituito un problema agli interessi delle lobby di potere» 
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«Tesla ha ottenuto successi in ogni campo dello scibile umano» 

 

«Nel 1901 affermò di avere ottenuto l’evidenza sperimentale 

dell’esistenza di particelle con cariche frazionarie dell’elettrone» 

 

«Incurante dell’opinione pubblica, Tesla dichiarò di avere 

intercettato messaggi di probabile origine intelligente provenienti 

dallo spazio… Nel 1974 gli scienziati del SETI (Search for Extra 

Terrestrial Intelligence) iniziarono a effettuare ricerche proprio sulle 

emissioni radio provenienti dal cosmo alla ricerca di altre civiltà» 

 

«A sostegno della fama di genio paranormale vi sono episodi di 

presunte premonizioni, nonché alcuni esperimenti sulla 

trasmissione del pensiero…  Si allenava a calcolare all’istante peso 

e dimensioni di ogni genere di oggetto» 
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«Tesla, la più formidabile mente matematica che la storia abbia 

conosciuto» 

 

«Tra le località individuate da Tesla per costruire il suo impianto vi 

erano le Bermuda» 

 

«Tesla lavorò febbrilmente per tutta la vita al ritmo sfrenato di 22-23 

ore al giorno» 

 

«Alcuni ricercatori individuano in Tesla il vero responsabile della 

esplosine del giugno 1908 a Tunguska, in Siberia… Ufficialmente la 

causa dell’esplosione venne attribuita a un impatto meteoritico… 

L’energia sviluppata era pari a circa 1000 bombe di Hiroshima» 

 

«Con i raggi di Tesla sarebbe possibile creare e smaterializzare 

pianeti» 
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«L’uomo potrebbe alterare le dimensioni di questo pianeta, 

controllare le stagioni, aggiustare la distanza dal Sole, guidarlo nel 

suo viaggio eterno lungo l’orbita di sua scelta, attraverso le 

profondità dell’Universo. Egli potrebbe far collidere i pianeti e creare 

i suoi Soli e le sue stelle, e dare origine alla vita in tutte le sue 

infinite forme.» 

«La comunità scientifica si 

è ricordata di lui solo per 

avergli dedicato l’unità di 

misura dell’induzione 

magnetica, il tesla (T)» 
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Isolato dagli altri scienziati… 

Columbia University 

Technische Universität Graz 

Università di Zagabria 

Istituto Politecnico di Bucarest 

Università di Belgrado 

Università di Brno 

Università di Grenoble 

Università di Parigi 

Università di Poitiers 

Università Carolina di Praga 

Università di Sofia 

Technische Universität Vienna 

Yale University 
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Tesla può essere considerato uno dei più prolifici e geniali inventori 

dell’Ottocento e Novecento. Le sue capacità creative erano straordinarie, la 

competenza tecnica notevolissima. Non era letteralmente in grado di 

realizzare e approfondire le sue innumerevoli idee. Quelle che seppe portare 

a termine lasciano sbalorditi.  

Bergia Dragoni Gottardi - Dizionario biografico degli scienziati e dei 

tecnici - Zanichelli 

«Credo che il mondo attenderà a lungo uno che possa uguagliare Tesla per i 

risultati e l’immaginazione» 

E. H. Armstrong ha introdotto la modulazione di frequenza nelle 

comunicazioni radio 
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Il mondo della scienza lo onora anche dedicandogli… 

 

Il tesla (simbolo T) è un’unità di misura del sistema internazionale. Viene 

utilizzata per misurare l’intensità del campo magnetico, secondo quanto stabilito 

dalla Conférence Générale des Poids et Mesures  (CGPM) del 1960. 

Un suo sottomultiplo, il gauss (G), equivale a 10−4 T. 

 

Quindi… 

1 T = 10.000 G 

Qualche esempio: 

• Il campo magnetico terrestre è mediamente di circa  5 · 10−5 T; 

• In un grosso magnete a forma di ferro di cavallo, 10−2 T; 

• in una macchina utilizzata per la Risonanza magnetica nucleare (RMN) 1,5 T 
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Un genio dimenticato… 

Una rapida ricerca su google.it 

Thomas Alva Edison 521.000 

James Clerk Maxwell 551.000 

Michael Faraday 2.670.000 

Nikola Tesla 16.600.000 
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Time, settembre 2010 
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Spesso bistrattato e ingannato in vita, non è stato proprio dimenticato. 

Ci sono in tutto il mondo innumerevoli monumenti, musei, francobolli, monete, 

siti a lui dedicati. 
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Due film 

Il segreto di Nikola Tesla 

Regia: Krsto Papić 

Con: Orson Welles 

Anno: 1980 

The Prestige 

Regia: Christopher Nolan 

Con: Michael Caine e David Bowie 

Anno: 2006 
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Grazie per l’attenzione 


