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Una delle caratteristiche dell’epistemologia contemporanea consiste indubbiamente, prendendo così le 

distanze dal positivismo, nell’attribuire alla teoria, alle ipotesi e alle congetture centralità nello sviluppo scientifico. 

Einstein è indubbiamente il precursore di questa concezione antipositivistica; ma vi è chi ha evidenziato connotazioni 

positivistiche nelle sue posizioni. 

Come caratterizzazione del positivismo potrebbero essere prese queste considerazioni scritte da Einstein nel 

1916 per il necrologio di Mach: “La scienza altro non è che il confrontare e ordinare le nostre osservazioni secondo 

metodi e prospettive che impariamo praticamente attraverso il tentativo e l’errore… Come risultato di questa attività 

ordinatrice appaiono i concetti astratti e le regole che li collegano… I concetti hanno senso soltanto se possiamo 

indicare gli oggetti a cui si riferiscono e le regole mediante le quali son riferiti a questi oggetti”. 

Vi sono indubbiamente esempi importanti in cui le condizioni di Mach hanno svolto un ruolo centrale nel 

pensiero di Einstein: nella teoria della relatività particolare la definizione di simultaneità si basa “sulla condizione di 

Mach per cui ogni affermazione, in fisica, deve stabilire relazioni fra quantità osservabili”
1
. Tuttavia Einstein considerò 

troppo semplicistica tale condizione. Egli affermò che nella sua giovinezza era stato molto influenzato anche dalle 

posizioni epistemologiche di Mach che, tuttavia, successivamente considerò insostenibili poiché non era stato messa 

“nella giusta luce la natura essenzialmente costruttiva e speculativa del pensiero”. 

Per Einstein i concetti sono libere creazioni della mente e non vi è quindi un metodo che possa condurre ai 

principi fondamentali; i concetti non vengono ricavati dall’esperienza mediante un processo di astrazione. “La base 

assiomatica della fisica teorica non può essere ottenuta per astrazione dall’esperienza, ma deve essere liberamente 

inventata… L’esperienza può suggerire concetti matematici appropriati, ma essi non si possono assolutamente 

dedurre dall’esperienza”. E ancora, “non c’è alcun metodo suscettibile di essere insegnato e applicato 

sistematicamente che possa portarci al traguardo”. 

Il non aver compreso ciò ha impedito per lungo tempo che grandi pensatori come Mach ed Ostwald 

accettassero la realtà degli atomi. In essi ha perdurato il pregiudizio consistente “nella convinzione che i fatti possano 

e debbano tradursi in conoscenza scientifica di per sé, senza libera costruzione concettuale. Un tale errore è possibile 

solo perché è difficile rendersi conto del’arbitrarietà di tali concetti, che, attraverso la verifica e il lungo uso, sembrano 

invece direttamente collegati con il materiale empirico”
2
.  

Ovviamente per Einstein i concetti e le teorie, libere creazioni della mente umana possono essere considerati 

scientifici soltanto nella misura in cui rispettano due principi, fra cui innanzitutto quello di non contraddire i fatti 

empirici (“confronto esterno”). Il secondo principio fa riferimento alla “naturalezza” o “semplicità logica” dei concetti 

fondamentali (“perfezione interna”). “Il pensiero puramente logico non può darci alcuna conoscenza del mondo 
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empirico; ogni conoscenza della realtà parte dall’esperienza e termina in essa. Le proposizioni ottenute con mezzi 

puramente logici sono completamente vuote per ciò che riguarda la realtà. Poiché fu Galileo a capirlo, e poiché, 

soprattutto, riuscì a imporlo al mondo scientifico, egli è il padre della fisica moderna; anzi di tutta la scienza 

moderna”
3
.  
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