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Albert Einstein è stato lo scienziato più 
importante del XX secolo. Era burbero e 
simpatico. Non amava la fantascienza perché la 
riteneva fuorviante: troppi romanzieri avevano 
infatti distorto il senso profondo delle sue 
teorie. 

Approvava invece la buona divulgazione, 
anche se non ha mai avuto tempo per scrivere 
un libro per ragazzi. 

Quando scriveva e raccontava sapeva essere 
chiaro, conciso e intrigante: ci ha lasciato 
centinaia di lettere, scritti e discorsi. 

Questo libro si propone di raccontare la vita 
di Einstein cercando di rispettare il suo 
pensiero, ma anche giocando con i temi di cui ha 
rivoluzionato la percezione: il tempo, lo spazio, 
l’Universo.  
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Le pagine che seguono sono state immaginate 
come se fosse lo stesso Einstein a raccontarci le 
varie fasi della sua vita, da bambino, 

 da giovane e da grande vecchio, 
 quando pensava alla relatività accarezzando 

la testa del suo gatto Tigre. 
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CHE COSA C’È IN QUESTO LIBRO… 
Ci sono io, Albert Einstein, voce 

narrante. 

E c’è la storia della mia vita da 

quando da piccolo suonavo il violino. 
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C’è la mia teoria della relatività del 

tempo. 

Ci sono le mie scoperte sulla materia 

e sull’energia. 
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Ci sono i miei successi e le mie 

prese di posizione. 

 
E ci sono le macchine del tempo: 

vere, false, possibili e impossibili. Tutti a 

bordo. Si parte. 

  




