
Albert Einstein 

 

Albert Einstein (Ulma, Germania, 1879 – Princeton, America, 1955) è 

stato un fisico e filosofo tedesco naturalizzato svizzero, divenuto in 

seguito cittadino statunitense.  

 

La grandezza di Einstein è consistita nell'aver mutato per sempre il 

modello istituzionale di interpretazione del mondo fisico: 

 

1. dimostra la teoria dei “quanti” tramite l'effetto fotoelettrico dei 

metalli;  

2. fornisce una valutazione quantitativa del moto browniano e l'ipotesi 

di aleatorietà dello stesso;  

3. espone la teoria della relatività ristretta, che precede di circa un 

decennio quella della relatività generale. 

 

 
 

Nel 1921 ricevette il Premio Nobel per la Fisica per i suoi contributi alla 

fisica teorica e specialmente per la sua scoperta della legge 

dell'effetto fotoelettrico e la sua fama dilagò in tutto il mondo: il suo 

nome divenne ben presto sinonimo di intelligenza e di grande genio * 

* Testa di Einstein 



Albert frequentò una scuola elementare cattolica e, su insistenza della 

madre, gli furono impartite lezioni di violino. All'età di cinque anni suo 

padre gli mostrò una bussola tascabile e Einstein realizzò che qualcosa 

nello spazio "vuoto" agiva sull'ago spostandolo in direzione del nord. 

 

Era un genio, ma a scuola era dislessico e molto timido, la sua 

personalità vera gli venne  quando diventò adulto * 

 
 

D’altronde, se lo può permettere – di ironizzare su se stesso, perché è 

una delle persone più intelligenti al mondo …. 

 

Conosciutissimi i suoi aneddoti, i suoi “aforismi”: sentite qua: 

 

(Parlando della bomba atomica) “Se solo l’avessi saputo, avrei fatto 

l’orologiaio!” 

 

(Parlando della vita)  “Ci sono due modi di vivere la tua vita. Una è 

pensare che niente è un miracolo. L'altra è pensare che ogni cosa è un 

miracolo.” 

 

(Parlando di Dio)  “Dio è ingegnoso, ma non disonesto.” 

 

* qua però fa il “citrullo” 

(e la foto è vera!)  



(Parlando ancora di Dio)  “Dio non gioca a dadi”.  

 

(Parlando delle donne) “Dolce è la vendetta, specialmente per le donne”. 

 

(Parlando della fantasia) “La fantasia è più importante della conoscenza”.  

 

(Ironizzando sull’uomo) “La prima necessità dell'uomo è il superfluo”.  

 

(Parlando della scuola) “Non preoccuparti delle difficoltà che incontri in 

matematica, ti posso assicurare che le mie sono ancora più grosse”.  

 

(Sulla intelligenza) “Per perdere la testa, bisogna averne una!”  

 

(Su sé stesso) “Se dovessi rinascere, farei l’idraulico”. 

 

(Infine, ecco come descrive la sua “teoria sulla relatività”) “Quando un 

uomo siede un'ora in compagnia di una bella ragazza, sembra sia passato 

un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa per un minuto e gli sembrerà più 

lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività”. 

 

 
 

E non credete che Einstein sapesse solo scherzare: la sua intelligenza e 

sensibilità lo faceva essere fin troppo realista e pessimista. 

 

Non a caso,  nel 1913 rifiutò di firmare un manifesto a favore della 

guerra che gli veniva proposto da un buon numero di scienziati tedeschi. 



Non a caso, nel 1933 emigrò in America, scappando dalle persecuzioni 

antisemite e dalla guerra voluta da Hitler: non dimentichiamoci che 

Einstein era ebreo e, come ebreo, ha sofferto tutte le ingiustizie 

commesse verso sé stesso, i parenti, gli amici. 

 

 
 

Einstein è voluto essere originale anche nella sua morte: sentite aveva 

espresso verbalmente il desiderio di mettere il proprio corpo a 

disposizione della scienza e Thomas Stoltz Harvey, il patologo che 

effettuò l'autopsia, di propria iniziativa rimosse il cervello e lo conservò 

a casa propria in un barattolo sottovuoto per circa 30 anni.  

 

Sezionato poi in 240 parti, la parte più grossa è custodita nell'ospedale 

di Princeton. 

 

Brani tratti da Wikipedia 

Ricerca di Bertocchini Francesca 

Classe 5^ C - Scuola Elementare Su Planu 

 

Attenzione! Questa ricerca è stata  

approvata personalmente da Albert Einstein 

 

 
 


