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Libération
«Dalla penna di Klein nasce un Einstein vivissimo, idealista e
romantico, un genio con lo sguardo di un ragazzino.»
Lire
Albert Einstein non è stato solo uno dei massimi scienziati
della storia, è diventato una vera e propria icona. La sua
figura suscita entusiasmo e per molti è fonte di ispirazione.
C’è perfino chi tiene le sue foto appese alle pareti di casa,
quasi si trattasse di un amico. Lo fa anche Étienne Klein, che
sin da ragazzo ne ha subito il fascino e che in questo libro ne
segue passo passo le tracce per ricostruire la storia dell’uomo
e dello scienziato, con le sue vicende personali e la vita
pubblica da mostro sacro della cultura, i legami di amicizia e
gli amori (primo fra tutti, la ricerca). L'autore tenta di
ritrovare il cittadino del mondo che è stato Einstein nei vari Paesi in cui ha vissuto, va in giro in
bicicletta come faceva lui, si sdraia sui medesimi prati a contemplare il cielo, passeggia nelle stesse
città (Aarau, Zurigo, Berna, Praga…) Seguendolo dalla nativa Ulm fino all’esilio negli Stati Uniti,
scrive la biografia personale e appassionata di un genio della scienza, un intellettuale di rara
perspicacia, uno strenuo difensore della libertà e un personaggio profondamente umano, sempre
presente nell'attualità, nonostante la distanza nel tempo. Le intuizioni e le scoperte scientifiche del
padre delle due teorie della relatività, raccontate con parole semplici, partendo dai luoghi stessi in
cui sono state concepite.
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