
Nikola Tesla 

Nikola Tesla nacque nel 1856 a Smiljan, una piccola zona residenziale di 
poco più di 400 abitanti in Croazia. Avendo avuto un padre che sapeva 
recitare interi passi della Bibbia a memoria, e una madre che, pur essendo 
analfabeta aveva una mente ingegnosa, sin da piccolo Tesla dimostrò di 
essere una persona peculiare. Era stato, infatti, una persona che non si 
lasciava limitare da ciò che dicono e pensano le altre persone di lui. E forse è 
proprio grazie a questo che oggigiorno lo conosciamo tutti come il geniale 
inventore e fisico che ha contribuito allo sviluppo di numerosi campi della 
Scienza. È proprio a Tesla che dobbiamo l’esistenza di alcuni degli oggetti 
che usiamo comunemente ogni giorno.
Ma di scienziati rivoluzionari la Storia ne ha un’intera collezione… quindi 
perché abbiamo deciso di scrivere proprio di lui?
La Scienza nasce perché l’Uomo ad un certo punto si ritrova ad essere 
ostacolato da un enorme ed imponente muro, che gli impedisce di vedere il 
mondo nella sua totale interezza. Allora l’Uomo si ingegna, e cerca di trovare 
un metodo che gli permetta di erigersi al di sopra della barriera dinanzi a lui, 
in modo che possa scorgere la bellezza del paesaggio che si cela dall’altra 
parte, così da poterne scoprire la vera essenza. E più l’Uomo riesce ad 
intravedere le meraviglie al di là del muro, più egli brama di sapere se c’è la 
possibilità di poter vedere ancora più oltre.
Ma non tutti gli uomini riescono a vedere il mondo allo stesso modo. Certi 
danno una sola occhiata e pensano di aver visto tutto ciò che c’è da vedere. 
Nikola Tesla era invece quel tipo di persona che il muro lo scavalca e ci si 
siede in cima, in modo da poter scrutare l’orizzonte alla ricerca di tutto ciò che 
è possibile scorgere con gli occhi. Ed è proprio il suo atteggiamento verso gli 
altri, il suo costante desiderio di sapere, che ci ha ci ha convinto di parlarvi di 
lui in questo breve testo.
Durante la sua carriera, Tesla ha costruito quelle che sono le basi su cui si 
fonda il sistema elettrico a corrente alternata, grazie alle quali si è aggiudicato 
il titolo di patrono della moderna elettricità.
Ma se oggi lo consideriamo come un genio indiscusso, ai suoi tempi non era 
così. Furono numerose le volte in cui Tesla venne deriso per le sue idee “folli” 
e “ridicole”. La gente di due secoli fa non riusciva a comprendere le teorie 
dello scienziato perché erano rivoluzionarie al punto da esserlo troppo. Ma 
nonostante ciò, Tesla non si è arreso, non si è lasciato scoraggiare da tutte 
quelle parole di scherno e diffidenza. Perché mai avrebbe dovuto badare agli 
altri quando lui stesso era talmente convinto delle sue idee? E 
fortunatamente per noi, il genio ha continuato per la sua strada, senza mai 
voltarsi indietro. 
È per questo motivo che stimiamo Nikola Tesla, perché vorremmo essere 
capaci come lui di guardare oltre il muro ed ammirare il mondo, perché se si 
hanno dei sogni da realizzare e degli obiettivi che si vogliono raggiungere, il 
resto non ha alcuna importanza.
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