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   La presa di distanza dal positivismo da parte di Einstein si realizza anche su quale carattere attribuire alla 

scienza, se la scienza debba essere ritenuta soltanto uno strumento utile per scopi pratici (lo sviluppo delle tecnologie) 

o se debba anche essere considerata un mezzo per conoscere la realtà. A differenze di molti positivisti che ritengono 

la funzione della scienza solo quella di stabilire connessioni tra i fatti che permettono poi di effettuare previsioni di 

fatti nuovi, l’ideale di Einstein è quello, invece, della comprensione della realtà. Le concezione  einsteiniane dello 

spazio e del tempo costituiscono una significativa esemplificazione di tutto ciò: “Essa è inventiva nel senso che non è 

un dato induttivo, positivisticamente immediato; è inventiva nel senso che viene scoperta solo attraverso un libero 

giuoco dell’immaginazione dello scienziato e non dal metodo induttivo dell’astrazione estensiva dall’immediatezza 

empirica; è inventiva anche nel senso che viene effettivamente conosciuta soltanto con un volo dell’immaginazione, 

un volo, però, dell’immaginazione formale, puramente intellettuale; ma non è inventiva nel senso che la sola origine 

della sua esistenza sia nel conoscitore o soggetto della conoscenza. Al contrario, essa costituisce ed è letteralmente la 

correlazione fisica dell’oggetto fisico della conoscenza. Essa appartiene alla natura, ha le sue radici nella natura, e non 

è limitata esclusivamente all’intelletto umano” 

Einstein, che è lo scienziato che più ha contribuito alla demolizione della concezione dogmatica della scienza, 

continua, tuttavia, ad attribuire alla scienza il compito di conoscere la realtà. Egli è ben consapevole che teorie 

verificate in modo apparentemente certo sono state successivamente modificate a causa della scoperta di nuovi fatti 

sperimentali, ma ciò significa per lui che le nuove teorie scientifiche sono ancora più adeguate nel comprendere la 

realtà. “Dobbiamo sempre essere pronti a cambiare queste nozioni – cioè la sottostruttura assiomatica della fisica- per 

rendere conto dei fatti percepiti nel modo logicamente più perfetto possibile. Ed effettivamente uno sguardo allo 

sviluppo della fisica dimostra che essa ha subito cambiamenti di enorme importanza, nel corso del tempo”. In una 

relazione sui Principi della ricerca scientifica pronunciato nel 1918 in occasione del 60 compleanno di Planck vi sono le 

seguenti considerazioni: “Il compito supremo del fisico è di arrivare a quelle leggi elementari universali da cui si può 

costruire il cosmo per pura deduzione. Non c’è nessun filo logico che porti a queste leggi; soltanto l’intuizione, che si 

basa sulla comprensione congeniale dell’esperienza, può afferrarle. In questa incertezza metodologica si potrebbe 

supporre che vi sia un numero arbitrario di sistemi possibili di fisica teorica, tutti ugualmente giustificabili, e questa 

opinione, teoricamente, è senza dubbio esatta. Ma l’evoluzione storica ci ha mostrato che, in ogni determinato 

momento, di tutte le possibili costruzioni una sola si è sempre dimostrata superiore a tutte le altre. Chiunque abbia 

veramente approfondito la materia non potrà negare che, in pratica, il mondo dei fenomeni determina in modo 



univoco il sistema teorico, anche se non c’è nessun ponte logico tra i fenomeni e i loro principi teorici… I fisici spesso 

accusano gli epistemologi di non prestare sufficiente attenzione a questo fatto”
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