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“Nel passato non mi sfiorava mai il pensiero che ogni mia osservazione casuale sarebbe stata 
afferrata e registrata; altrimenti mi sarei ritirato ancor più nel mio guscio”. Questo è uno dei tanti 
stralci di lettere di Albert Einstein, raccolti nel libro edito da Einaudi “Albert Einstein – Il lato 
umano”, che ci permettono di sbirciare nella vita, anche privata, del grande fisico tedesco. È bene 
ricordare che il 2005 è stato definito l’Anno della Fisica, per celebrare il centenario dell’annus 
mirabilis dello scienziato più famoso della storia che, in soli sette mesi, nel 1905, rivoluzionò la 
fisica. 
Gli aneddoti presentati in questa seconda edizione del testo (la prima risale al 1980) sono una serie 
di lettere finora inedite o brani che Einstein scrisse senza l’intenzione di pubblicarli. 
Infatti, Einstein era solito rispondere puntualmente a tutte le lettere che riceveva; anche a quella di 
una bambina che si lamenta dei suoi problemi con la matematica, alla quale rispose con l’ormai 
celebre aforisma: “Non preoccuparti delle tue difficoltà in matematica; le mie sono ancora più 
grandi”. 
 Poiché lo scopo del libro non è quello di seguire l’evoluzione delle scoperte scientifiche di 
Einstein, non viene seguito un tempo cronologico ben preciso: gli argomenti trattati ci aiutano 
invece a capire l’Albert Einstein uomo. 
In una lettera indirizzata alla sorella Maja nel 1898, mentre era studente a Zurigo, scrive, in preda 
allo sconforto causato dalle condizioni economiche della famiglia: “Non sono altro che un peso per 
la famiglia…Sarebbe meglio se non fossi mai nato”. 
Delle note pessimiste si notano anche negli anni successivi, persino dopo le sue grandi scoperte e 
quando ormai conduce una vita agiata a Princeton. Sempre alla sorella si rivolge nel 1935 
parlandole del suo lavoro: “Nelle nostre ricerche fondamentali nel campo della fisica andiamo 
avanti a tastoni; nessuno ha fiducia in quello che il collega cerca di sperimentare con tanta speranza. 
Si vive la propria vita in un clima di tensione continua”. 
Come è facile capire Einstein era un inguaribile solitario, costretto soprattutto della sua genialità: “Il 
cosiddetto bel mondo, cioè l’attività affannosa degli uomini, mi attrae sempre meno e quindi ogni 
giorno mi vedo diventare sempre più isolato”. 
Egli era infatti così attratto dai suoi studi che, nel 1918, quando ancora la fama mondiale era di là da 
venire, scrisse a un amico: “Pensare per il solo piacere di pensare, come nella musica!”, e ancora nel 
1949 in risposta ad una lettera: “Il mio lavoro scientifico è motivato dal desiderio irresistibile di 
penetrare i segreti della natura e da nessun altro sentimento”. 
Ecco riassunti i due grandi amori di Einstein: la voglia di conoscere e la musica, restando sempre 
ben conscio dei suoi limiti: “E’ maledettamente ignorante – scrive nel 1922 a un amico – il fisico 
teorico davanti alla natura e davanti ai suoi allievi!”. 
Tuttavia non amava molto il modo in cui, dopo il 1905, era costretto a fare scienza; durante una 
conversazione a Berlino, si paragonò a una gallina costretta a deporre uova in continuazione, nel 
suo dover sempre sfornare nuove idee. “La scienza è una cosa meravigliosa – scrive nel 1951 a una 
studentessa che gli chiedeva dei consigli – quando non serve a guadagnarsi il pane quotidiano. È 



meglio guadagnarsi da vivere con un lavoro che si ha la certezza di poter fare. Solo quando non 
bisogna rendere conto delle nostre attività a nessuno, si può provare vero piacere e soddisfazione 
nella ricerca scientifica”. 
E poi c’è la musica o, per meglio dire, il violino. Einstein era infatti un violinista appassionato; 
ovunque andasse, aveva sempre con sé il suo strumento. “Nella musica non vado alla ricerca della 
logica”: amava quindi l’istintività della musica e compositori quali Bach, Mozart e Schubert. 
Anche le donne hanno un ruolo chiave nella vita del grande scienziato tedesco. La compagna di 
studi Mileva Maric colpisce per prima le simpatie del giovane Albert; sebbene non bellissima si 
sposeranno nel 1901 più per “riparare un errore di gioventù” che per amore. Nel frattempo Einstein 
era in rapporto con una nobildonna di Pavia, ma le cose non andarono per il verso giusto soprattutto 
per la lontananza. Questa distrazione fu solo il preludio per il successivo matrimonio con la cugina 
Elsa (1919), che aveva già due figlie, frutto di un precedente matrimonio finito in fallimento. Una 
delle due, Ilse, si innamora di Einstein, ma la vicenda si affievolisce, così come si attenua l’amore 
per Elsa, sempre minato dai continui incontri e distrazioni che animano il cuore del genio. 
Tema costante della vita di Einstein è il senso dell’umorismo. Così scrive all’amico Juliusburger: 
“L’unica salvezza viene da un senso di umorismo e noi lo manterremo fino all’ultimo respiro”. 
Nello spiegare in poche parole la sua rivoluzionaria teoria disse: “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”. 
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