
 

 

 
 
 
 
 

 
Scienza e storia della scienza 
Egli scrive che “ciò cui siamo pervenuti finora sarebbe stato impossibile senza il limpido 
sistema di Newton… L’importanza dell’opera di Newton ha rappresentato fino alla fine del 
XIX secolo il programma di tutti gli scienziati che si sono dedicati alle ricerche di fisica 
teorica. Solo dopo la fine del XIX secolo la fisica teorica è uscita dal quadro newtoniano, 
che durante quasi due secoli aveva servito da guida intellettuale alla scienza e le ave va 

fornito un considerevole punto di appoggio”. 
 
Occorrono idee nuove e buone 
Le teorie sono sempre risposte a domande. Einstein ricorda la vivida sensazione di 

meraviglia da cui venne sopraffatto quando potè trastullarsi con una bussola: “chi non è 
più in grado di provare né stupore né sorpresa è per così dire morto; i suoi occhi sono 
spenti”. 

 
Ma per giungere alle teorie, concepite come tentativi di soluzione dei problemi, non c’è 
nessun metodo induttivo che tenga. Con estrema chiarezza Einstein afferma che “la fisica 
costituisce un sistema logico di pensiero che si trova in uno stato di evoluzione, le cui basi 
non si possono ottenere attraverso un distillazione delle esperienze vissute mediante un 
qualsiasi metodo induttivo, ma esclusivamente attraverso la libera invenzione”. 

 
C’è urgente bisogno di libera invenzione, di creatività (di ipotesi): “Lo scienziato che legge 
nel libro della natura deve trovare la soluzione da sé, non potendo, come sogliono fare i 
lettori impazienti di romanzi comuni, saltare alla fine del libro. Per giungere anche soltanto 
a una soluzione parziale, lo scienziato deve raggruppare i fatti caotici che gli sono 
accessibili e renderli coerenti e intellegibili con il sussidio del propri pensiero creatore”. 
 

Ma non bastano le idee nuove. Occorrono idee nuove e buone: buone per la soluzione del 
problema. E un’idea nuova e buona è davvero rara. D’altro canto, non esiste nessun 
cammino logico che ci possa condurre alle leggi della scienza. Ed è ben strano che 
“Newton, il primo creatore di un sistema estero e possente di fisica teorica, credeva 
ancora, a questo proposito, che le idee e le leggi fondamentali del suo sistema derivassero 
dall’esperienza (e non da un’ipotesi come la gravitazione). E’ probabile che il suo 
“hypotheses non fingo” bisogna interpretarlo in questo mondo”. 

 
L’esperienza è l’alfa e l’omega di tutto il nostro sapere intorno alla realtà 
La ricerca scientifica consiste tutta in tentativi di soluzione dei problemi. E i problemi si 
risolvono inventando ipotesi, vale ancora a dire mondi possibili, con la speranza che 
almeno uno di questi mondi possibili riesca a rendere ragione di quel pezzo di mondo reale 
fatto emergere dal problema. E la via per passare dai mondi possibili al mondo reale è 

quella dei controlli, del procedimento della prova. 
L’esperienza è il tribunale dell’immaginazione teorica. 
E’ l’esperienza a selezionare le nostre costruzioni mentali. Ma perché gli asserti che 

descrivono l’esperienza siano in grado di operare questa selezione, occorre che le nostre 
costruzioni mentali o congetture siano tali da poter entrare in collisione con la realtà. Gli 
asserti metafisici sono inconfutabili, quelli scientifici sono invece confutabili, così come lo 
erano quelli di Newton e così come lo sono quelli della teoria della relatività. 

Il merito principale della teoria è che essa costituisce un tutto logico consistente con 
l’esperienza; e, se qualche conseguenza non si dà, la teoria deve essere abbandonata. 
 
Mai può venir dimostrata la verità di una teoria 
La teoria della relatività costituisce un tutto logico; dalle sue premesse o principi teorici 
derivano le conseguenze e “se una sola delle sue conseguenze apparisse inesatta, 
bisognerebbe abbandonarla… Dal principio egli deduce per via puramente logico-deduttiva 

le conseguenze. Queste conseguenze vengono poi messe a confronto con le esperienze e 
forniscono così un criterio per la giustificazione del principio ammesso. 
Il principio e le conseguenze formano insieme quella che si dice una teoria. Ogni persona 
colta sa che i più grandi progressi della conoscenza della natura hanno tutti avuto origine 

per questa via, e che il loro fondamento è di natura ipotetica.  
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Il ricercatore parte dunque sempre dai fatti. Ma egli non perviene al suo sistema teorico 
per via metodica, induttiva; egli, piuttosto, si avvicina ai fatti tramite una scelta intuitiva. 
Una teoria può ben venire riconosciuta come sbagliata, qualora ci sia un errore logico nelle 
sue deduzioni, o può venire riconosciuta come inadeguata allorchè un fatto non si accordi 
con una delle conseguenze. Ma mai può venir dimostrata la verità di una teoria. E ciò 
perché mai si sa se anche nel futuro non si scoprirà nessuna esperienza che contraddica le 

sue conseguenze; se sono a disposizione due teorie, entrambe compatibili con il materiale 
fattuale dato, allora non esiste nessun altro criterio per preferire l’una all’altra che lo 
sguardo intuitivo del ricercatore. E’ così che si capisce come acuti ricercatori, i quali 
dominano teorie e fatti, possano tuttavia essere appassionati sostenitori di teorie 

opposte”. 
 
Un minimo di assiomi per un massimo di contenuto sperimentale 

“La fede in un mondo esteriore indipendente dall’individuo che lo esplora è alla base di 
ogni scienza della natura. Se vogliamo essere d’accordo con i fatti percettibili, dobbiamo 
essere pronti a modificare queste concezioni”. 
Proprio per questo non è ammissibile l’introduzione di ipotesi ad hoc, logicamente corrette, 
ma metodologicamente insoddisfacente se ci preme il progresso della scienza. 
“Il progresso della scienza tende per mezzo di un minimo d’ipotesi e di assiomi, a un 

massimo di contenuto sperimentale”. 
Per esempio, la teoria della relatività spiega il suo contenuto di verità e prevede fatti non 
estraibili da quella. 
Tutto ciò mostra come la fisica va verso un sistema sempre più unificato e sempre più 
lontano dall’esperienza quotidiana. 
 
Idee metafisiche e sviluppo della scienza 

“La verità è ciò che resiste alla prova dell’esperienza”. 
Ma è evidente che, affinchè la ricerca sia possibile, la verità scientifica – quest’accordo 
sempre più esteso e preciso tra teorie in evoluzione e fatti teoricamente costituiti – 
dev’essere un valore. E “la scienza può essere creata solo da coloro che sono 
integralmente convinti delle aspirazioni verso la verità e verso la comprensione… Questa 
sorgente di sentimento nasce dalla sfera della religione, alla quale appartiene anche la 
fede nella possibilità che le regole valide per il mondo dell’esistenza siano razionali, 

comprensibili cioè con la ragione. Non riesco a concepire un vero scienziato senza una fede 
profonda. La situazione può esprimersi con un’immagine : la scienza senza la religione è 
zoppa: la religione senza la scienza è cieca… Senza la convinzione che con le nostre 
costruzioni teoriche è possibile raggiungere la realtà, senza convinzione nell’intima 
armonia del nostro mondo, non potrebbe esserci scienza. Questa convinzione è, e sempre 
sarà, il motivo essenziale della ricerca scientifica”. 
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