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Sommario
In questo video vorremmo rappresentare il dibattito nato tra Marconi e Tesla intorno alla paternità
dell’invenzione della radio, raccontandolo attraverso un breve viaggio che dal presente torna all’ultimo
decennio dell’800 e che ha l’elettricità statica come filo conduttore.

I.

Introduzione

tidiane e, attraverso l’incessante evoluzione
tecnologica, è il fondamento di tutte le tecnologie di comunicazione a distanza, dal Wi-Fi,
alla televisione, fino ai telefoni cellulari.

L’idea alla base di questo progetto nasce dalla nostra curiosità sui fenomeni riguardanti
l’elettricità statica che, durante le lezioni di
fisica, stavamo trattando. Da qui abbiamo
iniziato a informarci su questo tema fino ad
imbatterci nella figura emblematica di Tesla.
Approfondendo lo studio della sua biografia
abbiamo scoperto che tra le sue numerosissime invenzioni vi era un brevetto relativo
alla trasmissione di segnali radio, datato 1893,
di fatto precedente a quello del ben più noto
Guglielmo Marconi.
Partendo dall’elettricità statica, la quale fin
dai tempi più antichi ha suscitato la curiosità
degli uomini grazie alla sua proprietà di attrarre e sollevare piccoli corpi (tanto che il suo
nome rimane tuttora legato al termine greco
“elektron” che significa “ambra”), ci siamo
concentrati sull’idea che i fenomeni elettrici
possano agire a distanza. Così come una penna, sfregata quasi accidentalmente nei capelli,
si elettrizza ed è in grado di sollevare l’angolo
di un foglio di carta senza contatto, Tesla e
Marconi nei loro esperimenti sono riusciti a
trasmettere a distanza degli impulsi elettrici, facendo in modo che l’altissima tensione
generata da una bobina riuscisse ad interagire con un apposito dispositivo ricevitore,
rendendolo conduttivo.
Lo stesso principio studiato a fine ‘800 è
ancora oggi alla base delle nostre vite quo-

II.

Atto primo (elettrizzazione
per strofinio)

L’ elettrizzazione dei corpi per strofinio è uno
dei diversi modi con cui i corpi neutri, aventi
un numero di elettroni (cariche negative) e
di protoni (cariche positive) uguale, vengono
caricati, negativamente o positivamente. Già
nel VI secolo a.C. il filosofo greco Talete di
Mileto aveva notato che un pezzetto di ambra
(in greco élektron, da cui deriva il termine
elettricità) strofinato con un panno di lana
acquistava la capacità di attrarre corpi leggeri
(per esempio piccole pagliuzze). L’ elettrizzazione di un solido avviene quando questo
acquista o cede una certa quantità di elettroni;
infatti i suoi protoni, essendo localizzati nei
nuclei atomici, saldamente vincolati a posizioni di equilibrio, non hanno invece mobilità e
non possono essere trasferiti.
Quando si strofina con un panno una bacchetta di vetro, ad esempio, viene compiuto un lavoro che a sua volta si trasforma in
energia cinetica che ogni atomo acquista, permettendo agli elettroni di conduzione nella
bacchetta (ossia gli elettroni mobili di un conduttore, liberi di muoversi da un corpo all’
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altro) di sfuggire agli atomi, trasferendosi dalla bacchetta al panno. Il numero totale di
cariche della barretta e del panno fa si che,
nel complesso, i due corpi risultino neutri, ossia il numero di elettroni persi dalla bacchetta
di vetro è esattamente uguale al numero di
elettroni acquistati dal panno. In questo modo la bacchetta si carica positivamente e posta
nelle vicinanze di un pezzo di carta è in grado
di attirare gli elettroni nell’area più vicina alla
bacchetta, attraendo a sua volta il pezzo di
carta.
Al contrario se strofiniamo con un panno
di lana una bacchetta di plastica gli elettroni
passano dalla lana, che perde elettroni, alla
plastica, che li acquista e in questo modo si
carica negativamente. Se avviciniamo una
bacchetta di vetro e una di plastica caricate per strofinio queste si attraggono proprio
perchè sono cariche, rispettivamente, positivamente e negativamente. L’elettrizzazione per
strofinio avviene solo per determinati oggetti,
fra cui appunto quelli in vetro e i materiali
plastici. Questi corpi, infatti, hanno la caratteristica di poter trattenere le cariche nella zona
in cui sono state trasferite; le cariche, quindi, non sono libere di muoversi all’interno
del corpo. Gli oggetti metallici, invece, non
possono essere elettrizzati per strofinio; se
provassimo a strofinare con un panno di lana
una barretta di metallo vi sarebbe anche in
questo caso un passaggio di cariche dovuto
all’energia cinetica dello sfregamento ma la
barretta risulterebbe essere neutra. Questo
avviene perché i metalli sono conduttori di
elettricità perciò, quando vengono elettrizzati,
le cariche elettriche che si producono sulla
loro superficie non restano confinate dove sono state generate, ma scorrono liberamente al
loro interno, perché esse passano alla nostra
mano (anche noi siamo conduttori) e lungo il
nostro corpo vengono scaricate a terra.
I materiali come la plastica, il vetro e la
ceramica, invece, che non lasciano sfuggire
le cariche dal punto in cui vengono generate, sono detti isolanti. Se alla bacchetta di
materiale conduttore applicassimo un manico di plastica, o di un’altra sostanza isolante,
questo impedirebbe alle cariche di lasciare il
materiale, e quindi di scaricarsi al suolo attraverso il nostro corpo. In questo caso anche la
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Figura 1: Attrazione e repulsione tra oggetti elettrizzati per sfregamento.

bacchetta di metallo potrebbe venire elettrizzata per strofinio ed eserciterebbe una forza
sulla bacchetta di vetro.

III.

Atto secondo (trasmissione
di segnali a distanza)

i. Storia dell’invenzione della radio
di Tesla
Negli Stati Uniti Tesla fu tra gli scienziati e inventori più famosi, anche nella cultura popolare, in quanto fu riconosciuto come uno dei
maggiori ingegneri elettrici americani. Molti
dei suoi primi studi si rivelarono anticipatori
della moderna ingegneria elettrica e diverse
sue invenzioni rappresentarono importanti innovazioni. Fu questo il caso della radio, che
egli ideò nel 1892. Tesla cominciò a tenere le
prime conferenze pubbliche sulla trasmissione di energia tramite onde radio nel 1891 e nel
1893 pubblicò il primo progetto per trasmettere segnali e anche energia elettrica tramite
onde radio. Nel 1893 a St. Louis, Missouri,
egli diede una pubblica dimostrazione della
comunicazione radio senza fili.

Nel frattempo le scoperte di Tesla furono
consultate dall’Italiano Guglielmo Marconi.
A Marconi si deve lo sviluppo di un efficace sistema di comunicazione con la telegrafia
senza fili via onde radio o radiotelegrafo che
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ottenne notevole diffusione, la cui evoluzione
portò allo sviluppo dei moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione, la televisione e
in generale tutti i sistemi che utilizzano le comunicazioni senza fili, che gli valse il premio
Nobel per la fisica nel 1909.
Marconi cominciò la sua attività di scienziato nel 1894, alla giovane età di vent’anni,
quando costruì un rudimentale segnalatore
di temporali. Era costituito da una pila, un
coesore e un campanello elettrico, in grado
di emettere uno squillo alla rilevazione di un
fulmine. Dopo varie modifiche, l’8 dicembre
1895 l’apparecchio si dimostra valido nel comunicare e ricevere segnali a distanza, ma anche nel superare gli ostacoli naturali. Difatti
quel giorno è considerato tuttora il battesimo
della radio in Italia.
Il 1895 fu un anno fondamentale per l’attribuzione dell’invenzione della radio. Nello
stesso anno, Marconi mostrò al pubblico un
apparecchio a Londra affermando che fosse
una sua invenzione. Al contrario delle affermazioni di Marconi l’apparato ricorda le
descrizioni di Tesla in articoli tradotti in tutto
il mondo. Il sistema più tardo dei quattro
circuiti sintonizzati di Marconi fu anticipato
da Nikola Tesla, Oliver Lodge e John S. Stone.
Un brevetto di Marconi, apparato per telegrafia senza fili, in cui un sistema più complesso
fu impiegato rispetto ai primi brevetti, venne
consegnato nel 1901 grazie al contributo di
altri scopritori. Il segnale di Marconi della
fine del 1895 era di circa un miglio. Ben poca
cosa rispetto ai 50 km di Tesla dei primi mesi
del 1895.
I progetti di Tesla si concentravano sulla trasmissione di onde elettromagnetiche continue
(CW) che gli permettevano di ottenere trasmissioni di segnali e anche di energia, quelli
di Marconi posteriormente, sulla trasmissione di segnali Morse tramite onde smorzate
(DW) che quindi producevano segnali con
interferenze e difficili da sintonizzare. L’apparato che Tesla usò conteneva tutti gli elementi
che erano incorporati nei sistemi radio prima
dello sviluppo della “valvola termoionica”.
La superiorità del dispositivo di Marconi
contro altri simili si palesò soltanto nel 1898
(precisamente il 29 maggio), quando riuscì a
ricevere un segnale da al di là della Manica

(cioè da più di 51 chilometri di distanza), e
successivamente nel 1901, quando venne trasmesso il primo segnale radio transoceanico.
Questo fu possibile grazie ad un imponente
trasmettitore, la cui antenna era alta ben 130
metri, che venne costruito in Cornovaglia. Il
messaggio, costituito da 3 punti giunse da lì
sino a terranova, percorrendo ben 3000 chilometri. Da quel momento i finanziamenti
a Marconi crebbero, permettendogli di migliorare ulteriormente la sua creazione, e di
commercializzarla prima del suo competitore.
Ancora oggi molte persone non conoscono la disputa tra i due inventori e ritengono
che sia Marconi l’inventore della radio, nonostante nel 1943 la Corte Suprema Statunitense
attribuì l’invenzione del dispositivo a Tesla.

ii.

Funzionamento

La radio è una tecnologia elettronica che utilizza una radiazione elettromagnetica, la cui
frequenza è al di sotto della luce visibile. Per
poter compiere la distanza tra la radio trasmittente e la radio ricevente, è necessario
usare un’antenna in grado di trasformare una
grandezza elettrica in segnali elettromagnetici la cui lunghezza e la forma devono essere proporzionali alla lunghezza d’onda della
frequenza usata.
Un apparecchio radio è generalmente
costituito da 3 parti:
1. Un trasmettitore (TX), ossia un dispositivo che invia il segnale. Tesla utilizzava
un’ omonima bobina a cui collegava l’antenna, grazie alla quale poteva diffondere
nell’ambiente segnali elettrici.
2. Canale di Comunicazione (CH), ovvero
il mezzo attraverso il quale si propaga
3
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il segnale, oggetto della comunicazione.
In molti casi è l’aria, mediante "perturbazione" di onde dette radio, che altro
non sono che particolari tipi di onde
elettromagnetiche.
3. Ricevitore (RX), ossia la radio. L’antenna
del ricevitore, captando le onde trasmesse dal trasmettitore, poteva attivare un
coesore, una “capsula” generalmente in
vetro in cui erano distribuite delle particelle metalliche che si allineavano quando sottoposte ad un campo elettrico. A
questo punto il coesore diventava conduttivo e poteva venire attraversato dalla
corrente elettrica a cui il ricevitore era
già connesso, permettendo di chiudere il
circuito della bobina di un relay, accendendo in questo modo una lampadina.
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