
el futuro presen-
te di QualityLand 
gli  umani  parla-
no con gli androi-
di, gli arredi,  gli 
schermi, le mac-
chine  e  sempre  

meno con altri umani. Scalano li-
ke, partecipano ai  sondaggi.  Ma 
fanno pochi figli perché non han-
no tempo e se li fanno, li vogliono 
con dna migliorato. Assicurando 
loro un futuro standard, successo, 
salute, sicurezza, il tempo a venire 
impiegato  a  rimanere  connessi,  
vendersi i profili, incassare atten-
zioni. Evviva. 

Nel futuro presente di Quality-
Land  gli  umani  sono  imprecisi,  
emotivi, distratti e con la memoria 
clemente. Le macchine no, sanno 
tutto e non dimenticano. E sicco-
me l’economia e la politica sono 
troppo complesse per gli umani, 
tocca  alle  macchine  governarle,  
cioè agli algoritmi. I quali per vince-
re le elezioni non usano argomen-
ti, che la massa non ha il tempo di 
capire, ma emozioni che tutti sen-
tono.  Per  esempio  prefigurando  
progresso e crescita per tutti, sen-
za mai crisi, promesso. E una forni-
tura  preconfezionata  di  diritti,  
compreso quello del voto che è li-
bero, ma non segreto: se non hai 
niente da nascondere al tuo Quali-
ty Pad e quindi alla Rete, a cosa ti 
serve il segreto? Evviva. 

Nel futuro presente di Quality-
Land quando gli umani mangiano, 
la Rete calcola i grassi e le calorie 
immesse. E quando fanno sesso 
conteggia quelle consumate, pre-
vedendo punti omaggio o penalità 
alle rispettive assicurazioni. Nel fu-
turo  presente  di  QualityLand  il  
mondo è diviso tra la media massa 
di inutili a basso punteggio e a bas-
so reddito, la media classe di spe-
cializzati a medio reddito e i super-
ricchi padroni dell’universo, cioè 
di tutto gli oggetti e i desideri del 
mondo. 

Divisioni che generano consu-
mi, aspirazioni, invidiabili modelli 
sociali. E dunque differenze non 
marginali. Ma che scompaiono e si 
riunificano sotto al generale bom-
bardamento della pubblicità per-
sonalizzata, pervasiva, perentoria, 
indispensabile al nuovo equilibrio 
planetario, quanto l’aria climatiz-
zata. E a rendere tutti quanti felici 
di comprare i milioni di gadget di-
sponibili  online,  ordinarli,  sosti-
tuirli al primo inciampo, proibito 
ripararli, archiviando le mode vec-
chie per assecondare quelle nuo-
ve, masticare desideri, deglutirli, 
per desiderarne ancora e ancora. 

Tutti cercando di riempire il vuo-
to che invece si allarga, generando 
le piccole inquietudini che la vita 
ingloba e l’algoritmo ammette, tra 

uno spot e l’altro. Evviva. Se tutto vi 
suona più o meno familiare è per-
ché la prossima vita che ci aspetta 
Mark-Uwe Kling, scrittore e perfor-

mer tedesco,  38 anni,  autore di  
questo QualityLand, bestseller da 
700 mila copie vendute in Germa-
nia, l’ha cartografata volando a bas-
sa quota in quella di oggi. Immagi-
nando che i prossimi nodi scorsoi 
con cui finiremo per imprigionar-
ci, li stiamo già alacremente fabbri-
cando grazie ai nuovissimi algorit-
mi e alla nostra antica, svagata non-
curanza. Creando quella intelligen-
za artificiale che si è appena messa 
al nostro servizio, per capovolger-
ci artificialmente al suo, questione 
di tempo. Evviva. 

Libro altamente istruttivo. E in-
sieme allegramente spaventevole. 
Dove ogni personaggio è la sua fun-
zione e il protagonista, Peter Disoc-
cupato, un inutile a basso reddito, 
si incarica di un gesto che può tra-
sformarsi nell’antico sassolino che 
inceppa l’ingranaggio universale, 
rifiutare un pacco che gli ha appe-
na  consegnato  il  drone  di  The  
Shop, la fabbrica di tutte le fabbri-
che, che per definizione non può 
sbagliare una consegna, nemme-
no quella comicamente eccentri-
ca di un vibratore fatto a forma di 
delfino rosa. 

«Non lo voglio. Avete sbagliato 
la consegna e il mio profilo» dice, 
dopo mille peripezie, al supercapo 

N

di Pino Corrias

kBlade Runner 2049
Una scena del film di Ridley 
Scott con Ryan Gosling, Sylvia 
Hoeks e i replicanti sotto teca 
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di The Shop. Che gli spiega: «Im-
possibile.  Se le concedessimo di 
cambiare il suo profilo, questo su-
sciterebbe un senso di insicurezza 
che provocherebbe danni econo-
mici a lungo termine. E non possia-
mo permetterlo. Quindi il sistema 
non ha commesso errori. È per il 
bene di tutta la società. Deve capir-
lo». 

È risalendo la corrente di quella 
consegna sbagliata, ma non annul-
labile,  che  esploriamo  il  nuovo  
mondo che Kling si è inventato se-
dendosi in mezzo a quello vecchio. 
Per forzarlo in una leggerissima di-
stopia, meno allarmante di quelle 
fabbricate a caposaldo di un gene-
re che ha già cavalcato l’intero No-
vecento delle Macchine, dell’Ordi-
ne, delle Burocrazie, da Orwell a 
Philip K.  Dick,  passando per  La 
strada  post  nucleare di  Cormac 
McCarthy e al Mondo Nuovo di Al-
dous Huxley. Tutti libri ad alto tas-
so di nerissima paranoia, che in 
QualityLand si scioglie in parados-
si mai troppo straordinari, disco-
standosi così poco da nostro mon-
do reale,  da diventare  un gioco 
sempre ironico sul presente. Com-
presa la trovata di pubblicare due 
versioni dello stesso romanzo, una 
per pessimisti e una per ottimisti, 
segnalate da due copertine diver-
se, dove sono «le interruzioni pub-
blicitarie» tra i capitoli a fare la dif-
ferenza. 

Resta l’allarme di guardarci den-
tro questo specchio quasi contem-
poraneo. Che non per nulla ha pre-
so spunto, tre anni fa, dallo spec-
chio nero di Black MIrror, la miglio-
re serie televisiva sul nostro prossi-
mo futuro. Nel quale anche questo 
nuovo mondo di Kling — con i suoi 
letti e frigoriferi parlanti, le sue au-
tomobili che vanno da sole a ripo-
sare nei garage, i suoi androidi ca-
paci di ogni gentilezza artificiale — 
diventerà una serie, già acquistata 
dagli stregoni di Hbo. Con pronta 
consegna a domicilio, il prossimo 
anno,  impossibile  rifiutarlo.  Per  
parlarci di un futuro che sarà appe-
na passato, evviva. 

Il libro

Einstein forever
di Gabriella 
Greison (Bollati 
Boringhieri. pagg. 
208, euro 15). 
In libreria 
da domani

instein per  sem-
pre.  Ma  anche  
Einstein  come  
non è  stato  mai  
raccontato.  Ein-
stein forever, in li-
breria da domani 

per Bollati Boringhieri, è l’uno e l’al-
tro: un omaggio al grande scienzia-
to scomparso nel 1955 ma reso im-
mortale dalle sue teorie, così come 
una  originalissima  biografia  che  
tiene insieme fisica e vita privata, 
musica e impegno sociale, religio-
ne e attenzione ai più piccoli.

Non era semplice ideare un mo-
do nuovo di raccontare il padre del-
la Relatività. Su di lui è stato pubbli-
cato di tutto e se si cerca su Ama-
zon Libri con la parola “Einstein” si 
scopre che la lista di titoli in vendi-
ta supera quota diecimila: si va dal-
le opere scritte dallo stesso scien-
ziato, ai cartonati per bambini in 
età prescolare, passando per i thril-
ler. Dunque cos’altro aggiungere? 
E come farlo con originalità? Ci ha 
pensato Gabriella Greison con un 
personalissimo viaggio alla “risco-
perta” dell’uomo che ha cambiato i 
nostri concetti di spazio e di tem-
po. Un viaggio che ha come luogo 
di partenza il numero 11 di Mercer 
Street, a Princeton, in New Jersey. 
È l’indirizzo della casa dove Albert 
Einstein trascorse i suoi anni ame-
ricani, quando era professore pres-
so l’Institute for Advanced Study 
della cittadina americana. Oggi lì 
vive una famiglia che ancora rice-
ve lettere indirizzate ad Einstein 
spedite da ogni angolo del mondo. 
Così come quelle che venivano re-
capitate allo scienziato di origine 
tedesca quando era in vita e alle 
quali  lui  rispondeva,  soprattutto  
se  erano  scritte  da  bambini.  Ga-
briella Greison ha scelto alcune di 
quelle in cui i giovanissimi ammira-
tori di Einstein gli ponevano le do-
mande più disparate (“cosa c’è die-
tro il cielo?”, “perché non si taglia i 
capelli?”, “pensa di essere un ge-
nio?”,…) e le ha collocate all’inizio 
di altrettanti capitoli. A partire da 
quei quesiti, solo apparentemente 
infantili, Greison ha ricostruito un 
Einstein sorprendente, lo scienzia-
to certo, ma anche il musicista che 
passa ore al violino o il professore 
universitario che viaggia sul treno 
dei pendolari per andare a spiega-
re la fisica agli ultimi, in una scuola 
del Bronx.  «Questo libro -  spiega 
Greison - è una dichiarazione d’a-
more nei confronti di chi ci ha inse-
gnato a sognare e ci ha rivelato il se-
greto di come restare bambini per 
sempre».

A guidare l’autrice nella scoper-
ta degli anni americani di Einstein 
(lasciò la Germania nel 1933) è sta-
to Freeman Dyson, 96enne fisico e 
matematico  britannico  naturaliz-
zato statunitense che ancora fre-
quenta  l’Institute  for  Advanced  
Study. Era lì come giovane profes-
sore già nei primi anni Cinquanta 
del secolo scorso, quando era possi-
bile vedere Albert Einstein passeg-
giare per le vie di Princeton discu-
tendo di Relatività generale con il 
matematico  austriaco  Kurt  Goe-
del. La Greison ha consultato archi-
vi e biblioteche, quelle dell’Institu-
te, come è chiamato confidenzial-
mente dalla comunità accademica 
Usa, ma anche quelle della Hebrew 
University  di  Gerusalemme,  che  

conserva 80mila manoscritti di Ein-
stein, tra cartoline, appunti, lette-
re e diari.  Ed è volata a Copena-
ghen, ha contattato gli eredi del fi-
sico  danese  Niels  Bohr  per  rico-
struire il legame tra i due scienzia-
ti, fatto di stima reciproca e acces-
se  discussioni  sull’allora  neonata  
meccanica quantistica.

È il metodo Greison: un grande 
lavoro di ricerca documentale, la vi-
sita sui luoghi dove si sono svolti i 
fatti, infine una messa in scena ap-

passionante, degna di uno spetta-
colo. Laureata in fisica, ricercatri-
ce, poi attrice, giornalista, scrittri-
ce, Gabriella Greison ha inaugura-
to, e ormai consolidato, un filone 
completamente nuovo nella divul-
gazione scientifica italiana: le sco-
perte della fisica raccontate attra-
verso le parole e le vite dei protago-
nisti, romanzate ma pur sempre ba-
sate su una solida bibliografia.  Il  
primo exploit editoriale è stato nel 
2016  L’incredibile  cena  dei  fisici  

quantistici, che ricostruiva, con un 
pizzico  di  fantasia,  la  serata  tra-
scorsa a tavola a Bruxelles nel 1927 
dai più grandi scienziati dell’epoca 
ospiti dei reali del Belgio: natural-
mente Albert Einstein, oltre a Niels 
Bohr, Marie Curie, Arthur Comp-
ton,  William  Bragg,  Paul  Dirac  e  
tanti altri. Molti di loro ricompaio-
no anche in Einstein Forever. Si è 
già detto di Bohr. Marie Curie inve-
ce entra nella vita di Einstein nel 
1911, sempre a Bruxelles. È in corso 
il primo Congresso Solvay che riu-
nisce i migliori fisici d’Europa e la 
scienziata di  origine polacca, già 
vincitrice di un Nobel, si ritrova al 
centro di uno scandalo: vedova dal 
1906 del marito Pierre, è accusata 
di aver sedotto il collega Paul Lan-
gevin, sposato e padre di quattro fi-
gli. 

I fisici, tutti maschi, la accolgono 
freddamente, ma ci pensa Einstein 
a sciogliere la tensione: si mette al 
pianoforte e suona la Sonata K378 
di Mozart. Poi si alza, fa i compli-
menti a Madame Curie per i suoi ri-
sultati scientifici e passa tutta la se-
rata a parlare con lei.

Un aneddoto tra  i  tanti  che la  
Greison ha disseminato in Einstein 
Forever, usando come spunto le do-
mande  dei  bambini  e  la  musica  
amata dallo scienziato: al termine 
di ogni capitolo un episodio legato 
alla passione di Einstein per il violi-
no e i concerti. E alla fine del libro 
le  sue  musiche preferite,  i  brani  
che amava suonare.  Una playlist  
geniale.

Un libro anzi due 

la biografia

Se i bimbi
interrogano

Einstein
Gabriella Greison racconta lo scienziato
partendo dalle lettere (e dalle domande) 

inviate dai suoi più giovani ammiratori

di Luca Fraioli

Qualityland
per pessimisti
o QualityLand 
per ottimisti
di Marc-Uwe Kling 
(Feltrinelli, trad. 
di E. Papaleo, 
pagg. 368, euro 
18). In libreria 
da domani

E
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el futuro presen-
te di QualityLand 
gli  umani  parla-
no con gli androi-
di, gli arredi,  gli 
schermi, le mac-
chine  e  sempre  

meno con altri umani. Scalano li-
ke, partecipano ai  sondaggi.  Ma 
fanno pochi figli perché non han-
no tempo e se li fanno, li vogliono 
con dna migliorato. Assicurando 
loro un futuro standard, successo, 
salute, sicurezza, il tempo a venire 
impiegato  a  rimanere  connessi,  
vendersi i profili, incassare atten-
zioni. Evviva. 

Nel futuro presente di Quality-
Land  gli  umani  sono  imprecisi,  
emotivi, distratti e con la memoria 
clemente. Le macchine no, sanno 
tutto e non dimenticano. E sicco-
me l’economia e la politica sono 
troppo complesse per gli umani, 
tocca  alle  macchine  governarle,  
cioè agli algoritmi. I quali per vince-
re le elezioni non usano argomen-
ti, che la massa non ha il tempo di 
capire, ma emozioni che tutti sen-
tono.  Per  esempio  prefigurando  
progresso e crescita per tutti, sen-
za mai crisi, promesso. E una forni-
tura  preconfezionata  di  diritti,  
compreso quello del voto che è li-
bero, ma non segreto: se non hai 
niente da nascondere al tuo Quali-
ty Pad e quindi alla Rete, a cosa ti 
serve il segreto? Evviva. 

Nel futuro presente di Quality-
Land quando gli umani mangiano, 
la Rete calcola i grassi e le calorie 
immesse. E quando fanno sesso 
conteggia quelle consumate, pre-
vedendo punti omaggio o penalità 
alle rispettive assicurazioni. Nel fu-
turo  presente  di  QualityLand  il  
mondo è diviso tra la media massa 
di inutili a basso punteggio e a bas-
so reddito, la media classe di spe-
cializzati a medio reddito e i super-
ricchi padroni dell’universo, cioè 
di tutto gli oggetti e i desideri del 
mondo. 

Divisioni che generano consu-
mi, aspirazioni, invidiabili modelli 
sociali. E dunque differenze non 
marginali. Ma che scompaiono e si 
riunificano sotto al generale bom-
bardamento della pubblicità per-
sonalizzata, pervasiva, perentoria, 
indispensabile al nuovo equilibrio 
planetario, quanto l’aria climatiz-
zata. E a rendere tutti quanti felici 
di comprare i milioni di gadget di-
sponibili  online,  ordinarli,  sosti-
tuirli al primo inciampo, proibito 
ripararli, archiviando le mode vec-
chie per assecondare quelle nuo-
ve, masticare desideri, deglutirli, 
per desiderarne ancora e ancora. 

Tutti cercando di riempire il vuo-
to che invece si allarga, generando 
le piccole inquietudini che la vita 
ingloba e l’algoritmo ammette, tra 

uno spot e l’altro. Evviva. Se tutto vi 
suona più o meno familiare è per-
ché la prossima vita che ci aspetta 
Mark-Uwe Kling, scrittore e perfor-

mer tedesco,  38 anni,  autore di  
questo QualityLand, bestseller da 
700 mila copie vendute in Germa-
nia, l’ha cartografata volando a bas-
sa quota in quella di oggi. Immagi-
nando che i prossimi nodi scorsoi 
con cui finiremo per imprigionar-
ci, li stiamo già alacremente fabbri-
cando grazie ai nuovissimi algorit-
mi e alla nostra antica, svagata non-
curanza. Creando quella intelligen-
za artificiale che si è appena messa 
al nostro servizio, per capovolger-
ci artificialmente al suo, questione 
di tempo. Evviva. 

Libro altamente istruttivo. E in-
sieme allegramente spaventevole. 
Dove ogni personaggio è la sua fun-
zione e il protagonista, Peter Disoc-
cupato, un inutile a basso reddito, 
si incarica di un gesto che può tra-
sformarsi nell’antico sassolino che 
inceppa l’ingranaggio universale, 
rifiutare un pacco che gli ha appe-
na  consegnato  il  drone  di  The  
Shop, la fabbrica di tutte le fabbri-
che, che per definizione non può 
sbagliare una consegna, nemme-
no quella comicamente eccentri-
ca di un vibratore fatto a forma di 
delfino rosa. 

«Non lo voglio. Avete sbagliato 
la consegna e il mio profilo» dice, 
dopo mille peripezie, al supercapo 

N

di Pino Corrias

kBlade Runner 2049
Una scena del film di Ridley 
Scott con Ryan Gosling, Sylvia 
Hoeks e i replicanti sotto teca 

casi editoriali

Ma il nostro futuro
è un sogno 

o un incubo?
L’autore tedesco Marc-Uwe Kling pubblica un romanzo bestseller 

sulla vita dominata dall’algoritmo in due versioni: una ottimista, l’altra 
pessimista. Il vero paradosso è che fanno entrambe paura 

In edicola

Su Robinson
Come saremo
fra trent’anni

Sul supplemento culturale
il racconto della vita sul Pianeta
da qui al 2050: le grandi firme

del giornale immaginano il mondo 
che verrà tra scienza, amore, cibo,

scenari urbani, arte, linguaggio
e letteratura. Non perdetevelo
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di The Shop. Che gli spiega: «Im-
possibile.  Se le concedessimo di 
cambiare il suo profilo, questo su-
sciterebbe un senso di insicurezza 
che provocherebbe danni econo-
mici a lungo termine. E non possia-
mo permetterlo. Quindi il sistema 
non ha commesso errori. È per il 
bene di tutta la società. Deve capir-
lo». 

È risalendo la corrente di quella 
consegna sbagliata, ma non annul-
labile,  che  esploriamo  il  nuovo  
mondo che Kling si è inventato se-
dendosi in mezzo a quello vecchio. 
Per forzarlo in una leggerissima di-
stopia, meno allarmante di quelle 
fabbricate a caposaldo di un gene-
re che ha già cavalcato l’intero No-
vecento delle Macchine, dell’Ordi-
ne, delle Burocrazie, da Orwell a 
Philip K.  Dick,  passando per  La 
strada  post  nucleare di  Cormac 
McCarthy e al Mondo Nuovo di Al-
dous Huxley. Tutti libri ad alto tas-
so di nerissima paranoia, che in 
QualityLand si scioglie in parados-
si mai troppo straordinari, disco-
standosi così poco da nostro mon-
do reale,  da diventare  un gioco 
sempre ironico sul presente. Com-
presa la trovata di pubblicare due 
versioni dello stesso romanzo, una 
per pessimisti e una per ottimisti, 
segnalate da due copertine diver-
se, dove sono «le interruzioni pub-
blicitarie» tra i capitoli a fare la dif-
ferenza. 

Resta l’allarme di guardarci den-
tro questo specchio quasi contem-
poraneo. Che non per nulla ha pre-
so spunto, tre anni fa, dallo spec-
chio nero di Black MIrror, la miglio-
re serie televisiva sul nostro prossi-
mo futuro. Nel quale anche questo 
nuovo mondo di Kling — con i suoi 
letti e frigoriferi parlanti, le sue au-
tomobili che vanno da sole a ripo-
sare nei garage, i suoi androidi ca-
paci di ogni gentilezza artificiale — 
diventerà una serie, già acquistata 
dagli stregoni di Hbo. Con pronta 
consegna a domicilio, il prossimo 
anno,  impossibile  rifiutarlo.  Per  
parlarci di un futuro che sarà appe-
na passato, evviva. 

Il libro

Einstein forever
di Gabriella 
Greison (Bollati 
Boringhieri. pagg. 
208, euro 15). 
In libreria 
da domani

instein per  sem-
pre.  Ma  anche  
Einstein  come  
non è  stato  mai  
raccontato.  Ein-
stein forever, in li-
breria da domani 

per Bollati Boringhieri, è l’uno e l’al-
tro: un omaggio al grande scienzia-
to scomparso nel 1955 ma reso im-
mortale dalle sue teorie, così come 
una  originalissima  biografia  che  
tiene insieme fisica e vita privata, 
musica e impegno sociale, religio-
ne e attenzione ai più piccoli.

Non era semplice ideare un mo-
do nuovo di raccontare il padre del-
la Relatività. Su di lui è stato pubbli-
cato di tutto e se si cerca su Ama-
zon Libri con la parola “Einstein” si 
scopre che la lista di titoli in vendi-
ta supera quota diecimila: si va dal-
le opere scritte dallo stesso scien-
ziato, ai cartonati per bambini in 
età prescolare, passando per i thril-
ler. Dunque cos’altro aggiungere? 
E come farlo con originalità? Ci ha 
pensato Gabriella Greison con un 
personalissimo viaggio alla “risco-
perta” dell’uomo che ha cambiato i 
nostri concetti di spazio e di tem-
po. Un viaggio che ha come luogo 
di partenza il numero 11 di Mercer 
Street, a Princeton, in New Jersey. 
È l’indirizzo della casa dove Albert 
Einstein trascorse i suoi anni ame-
ricani, quando era professore pres-
so l’Institute for Advanced Study 
della cittadina americana. Oggi lì 
vive una famiglia che ancora rice-
ve lettere indirizzate ad Einstein 
spedite da ogni angolo del mondo. 
Così come quelle che venivano re-
capitate allo scienziato di origine 
tedesca quando era in vita e alle 
quali  lui  rispondeva,  soprattutto  
se  erano  scritte  da  bambini.  Ga-
briella Greison ha scelto alcune di 
quelle in cui i giovanissimi ammira-
tori di Einstein gli ponevano le do-
mande più disparate (“cosa c’è die-
tro il cielo?”, “perché non si taglia i 
capelli?”, “pensa di essere un ge-
nio?”,…) e le ha collocate all’inizio 
di altrettanti capitoli. A partire da 
quei quesiti, solo apparentemente 
infantili, Greison ha ricostruito un 
Einstein sorprendente, lo scienzia-
to certo, ma anche il musicista che 
passa ore al violino o il professore 
universitario che viaggia sul treno 
dei pendolari per andare a spiega-
re la fisica agli ultimi, in una scuola 
del Bronx.  «Questo libro -  spiega 
Greison - è una dichiarazione d’a-
more nei confronti di chi ci ha inse-
gnato a sognare e ci ha rivelato il se-
greto di come restare bambini per 
sempre».

A guidare l’autrice nella scoper-
ta degli anni americani di Einstein 
(lasciò la Germania nel 1933) è sta-
to Freeman Dyson, 96enne fisico e 
matematico  britannico  naturaliz-
zato statunitense che ancora fre-
quenta  l’Institute  for  Advanced  
Study. Era lì come giovane profes-
sore già nei primi anni Cinquanta 
del secolo scorso, quando era possi-
bile vedere Albert Einstein passeg-
giare per le vie di Princeton discu-
tendo di Relatività generale con il 
matematico  austriaco  Kurt  Goe-
del. La Greison ha consultato archi-
vi e biblioteche, quelle dell’Institu-
te, come è chiamato confidenzial-
mente dalla comunità accademica 
Usa, ma anche quelle della Hebrew 
University  di  Gerusalemme,  che  

conserva 80mila manoscritti di Ein-
stein, tra cartoline, appunti, lette-
re e diari.  Ed è volata a Copena-
ghen, ha contattato gli eredi del fi-
sico  danese  Niels  Bohr  per  rico-
struire il legame tra i due scienzia-
ti, fatto di stima reciproca e acces-
se  discussioni  sull’allora  neonata  
meccanica quantistica.

È il metodo Greison: un grande 
lavoro di ricerca documentale, la vi-
sita sui luoghi dove si sono svolti i 
fatti, infine una messa in scena ap-

passionante, degna di uno spetta-
colo. Laureata in fisica, ricercatri-
ce, poi attrice, giornalista, scrittri-
ce, Gabriella Greison ha inaugura-
to, e ormai consolidato, un filone 
completamente nuovo nella divul-
gazione scientifica italiana: le sco-
perte della fisica raccontate attra-
verso le parole e le vite dei protago-
nisti, romanzate ma pur sempre ba-
sate su una solida bibliografia.  Il  
primo exploit editoriale è stato nel 
2016  L’incredibile  cena  dei  fisici  

quantistici, che ricostruiva, con un 
pizzico  di  fantasia,  la  serata  tra-
scorsa a tavola a Bruxelles nel 1927 
dai più grandi scienziati dell’epoca 
ospiti dei reali del Belgio: natural-
mente Albert Einstein, oltre a Niels 
Bohr, Marie Curie, Arthur Comp-
ton,  William  Bragg,  Paul  Dirac  e  
tanti altri. Molti di loro ricompaio-
no anche in Einstein Forever. Si è 
già detto di Bohr. Marie Curie inve-
ce entra nella vita di Einstein nel 
1911, sempre a Bruxelles. È in corso 
il primo Congresso Solvay che riu-
nisce i migliori fisici d’Europa e la 
scienziata di  origine polacca, già 
vincitrice di un Nobel, si ritrova al 
centro di uno scandalo: vedova dal 
1906 del marito Pierre, è accusata 
di aver sedotto il collega Paul Lan-
gevin, sposato e padre di quattro fi-
gli. 

I fisici, tutti maschi, la accolgono 
freddamente, ma ci pensa Einstein 
a sciogliere la tensione: si mette al 
pianoforte e suona la Sonata K378 
di Mozart. Poi si alza, fa i compli-
menti a Madame Curie per i suoi ri-
sultati scientifici e passa tutta la se-
rata a parlare con lei.

Un aneddoto tra  i  tanti  che la  
Greison ha disseminato in Einstein 
Forever, usando come spunto le do-
mande  dei  bambini  e  la  musica  
amata dallo scienziato: al termine 
di ogni capitolo un episodio legato 
alla passione di Einstein per il violi-
no e i concerti. E alla fine del libro 
le  sue  musiche preferite,  i  brani  
che amava suonare.  Una playlist  
geniale.

Un libro anzi due 

la biografia

Se i bimbi
interrogano

Einstein
Gabriella Greison racconta lo scienziato
partendo dalle lettere (e dalle domande) 

inviate dai suoi più giovani ammiratori

di Luca Fraioli

Qualityland
per pessimisti
o QualityLand 
per ottimisti
di Marc-Uwe Kling 
(Feltrinelli, trad. 
di E. Papaleo, 
pagg. 368, euro 
18). In libreria 
da domani
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