


“La scienza è solo una 
perversione, se non ha come fine 

ultimo il miglioramento delle 
condizioni dell’umanità”





Nato a Smiljan, il 10 luglio 1856 deceduto a

New York, il 7 gennaio 1943, è stato un

ingegnere elettrico, inventore e fisico serbo,

naturalizzato statunitense nel 1891. È

conosciuto soprattutto per il suo

rivoluzionario lavoro e i suoi numerosi

contributi nel campo dell'elettromagnetismo

tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del

Novecento.



Nikola Tesla nacque come suddito dell'Impero

Austriaco a Smiljan vicino Gospić, nella regione della

Lika, facente parte allora della frontiera militare

croata del Regno di Croazia e Slavonia, e oggi

situata in Croazia. I genitori erano entrambi di etnia

serba: il padre, Milutin Tesla, nato nel 1819, era un

ministro del culto ortodosso, la madre Georgina-

Djuka Mandić, nata nel 1822, figlia di un prete serbo

ortodosso, ricordava a memoria, pure se analfabeta,

passi della Bibbia e poemi epici serbi, e aveva

talento nell'inventare oggetti d'uso casalingo. Nikola

aveva un fratello e tre sorelle.



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



Andò a scuola a Karlovac, quindi studiò ingegneria elettrica

all'Università tecnica di Graz. 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 Praga per un'estate, studiando fisica e matematica

avanzata. Si dedicò alla lettura di molti lavori, imparando a

memoria interi libri grazie alla sua memoria prodigiosa. Tesla

affermò, nella sua autobiografia, di avere avuto numerosi

particolari momenti di ispirazione.



I suoi brevetti e il 
suo lavoro teorico 
formano la base del 
moderno sistema 
elettrico a corrente 
alternata, compresa 
la distribuzione 
elettrica polifase e i 
motori a corrente 
alternata, con i 
quali ha contribuito 
alla nascita della 
seconda rivoluzione 
industriale.



Negli Stati Uniti Tesla fu tra gli scienziati e inventori più

famosi, anche nella cultura popolare. Dopo la sua

dimostrazione di comunicazione senza fili (radio) nel

1893, e dopo essere stato il vincitore della cosiddetta

"guerra delle correnti" insieme a George Westinghouse

contro Thomas Alva Edison, fu riconosciuto come uno

dei più grandi ingegneri elettrici statunitensi. Molti dei

suoi primi studi si rivelarono anticipatori della moderna

ingegneria elettrica e diverse sue invenzioni

rappresentarono importanti innovazioni.









La “famigerata guerra” tra Tesla ed Edison
nacque proprio sul “terreno” della corrente
(fine „800). Thomas Edison, promise a
Tesla la faraonica cifra di 50mila dollari
dell'epoca se avesse migliorato il sistema di
di dinamo a corrente continua. Tesla ci
riuscì dopo un anno di sudatissimo lavoro,
in cui peraltro cercò inutilmente di
convincere Edison a usare la ben più
pratica corrente alternata.



Nel 1943 una 
sentenza della Corte 
Suprema degli Stati 
Uniti gli attribuì la 
paternità (sul suolo 
statunitense) di 
alcuni brevetti(17) 
usati per la 
trasmissione di 
informazioni via 
onde radio da 
Guglielmo 
MARCONI.  

Nikola TESLA 

era alto 2 metri.


