
IL RELATIVISMO NELLA SCIENZA: ASPETTI STORICI E FILOSOFICI Febbraio 2009 

 

Estratto da Notizie in…Controluce - ISSN 1973-915X, mensile di attualità e cultura edito da 
Associazione Culturale Photo Club Controluce, via Carlo Felici 18 – 00040 Monte Compatri (Roma)  
Sito web: www.controluce.it.  

Editore Controluce  
©TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

 
 

Il relativismo nella scienza: aspetti storici e filosofici 
 

di  Luca Nicotra  
 
 

A distanza di circa un secolo, il ‘relativismo’ torna ad essere 
protagonista di dispute filosofiche ma, purtroppo, viene anche 
additato come atteggiamento negativo, foriero di comportamenti 
devastanti dai punti di vista sociale, etico, religioso e persino 
scientifico. 
Vogliamo qui dare una panoramica dell’impatto che il relativismo ha 
avuto sulla società, sulla religione e sulla filosofia, soffermandoci più 
in dettaglio su come e quanto esso abbia giovato, in particolare, allo 
sviluppo della scienza, ‘risvegliandola’ dal sonno dogmatico che ne 
aveva arrestato il cammino, dai tempi di Aristotele fino alle prime 
gloriose e coraggiose affermazioni della nuova scienza galileiana. 
Il termine relativismo, in realtà, ha assunto, nel corso dei tempi, 
diverse connotazioni, sulle principali delle quali ci soffermeremo, 
mettendone in evidenza il potere vivificatore nei riguardi della 
conoscenza. 
Definire che cosa si è inteso, e s’intende ancor oggi, con tale parola, 
non può, quindi, ignorare quella pluralità di significati. Tuttavia, 

senza far troppo danno alla verità storica, e a tutto vantaggio di una comprensione generale del suo 
contenuto semantico, potremmo dire che esso indica il contrario di ‘assolutismo’, in tutti i modi in 
cui è possibile negare quest’ultimo termine. E poiché ‘assoluto’ (dal latino absolutus) significa 
‘sciolto da’, cioè ‘non legato ad altro’, potremmo azzardare di generalizzare, asserendo che il 
relativismo è quell’atteggiamento dell’intelletto che, al contrario dell’assolutismo, pone attenzione 
ai legami, alle relazioni di un oggetto (concreto o ideale) con altri oggetti, analizzandone i suoi 
mutamenti, al mutare di questi. Qual è la forma più antica di relativismo e perché il relativismo ha 
incontrato tante difficoltà e avversità per affermarsi nella storia del pensiero scientifico? E’ 
certamente molto difficile rispondere con esattezza alla prima domanda; tuttavia, potremmo 
additare simbolicamente nel filosofo greco Protagora di Abdera, vissuto nel secolo V a. C., il 
precursore più antico del relativismo di cui si ha attualmente conoscenza. Diceva, infatti, Protagora: 
“Di tutte le cose è misura l’uomo; di quelle che esistono, in quanto esistono; di quelle che non 
esistono, in quanto non esistono”. Dunque, per Protagora, la realtà e l’irrealtà delle cose sono 
rapportate all’uomo, ovvero l’oggetto è relazionato al soggetto, attraverso la rappresentazione che 
questo si forma di quello. Conviene dare subito anche una risposta alla seconda domanda, per capire 
l’evoluzione del relativismo, dalle forme più semplici a quelle più complesse. Poichè il relativismo 
nasce dalla capacità di scoprire e analizzare le multiformi relazioni fra un oggetto e gli altri, le sue 
prime manifestazioni sono state quelle in cui si potevano porre in evidenza, di queste, le relazioni 
più semplici ed ovvie per tutti, tali cioè da non poter essere contestate, pur sotto il condizionamento 
dei vari credi filosofici e religiosi.  
 
 
Il relativismo ‘cinematico’  
 
Senza dubbio, una di queste forme è il relativismo ‘cinematico’ (dal greco kínema = movimento), 
vale a dire la relatività degli aspetti puramente cinematici del moto più facilmente percepibili: 

 

Parmenide 
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posizione e velocità1. Supponiamo di trovarci in treno 'fermi', mentre un altro treno, sul binario 
accanto, entra lentamente in stazione. A tutti sarà capitato, almeno una volta, guardando fuori dal 
finestrino, di avere avuto l’impressione che, al contrario, fosse il proprio treno a muoversi per la 
partenza. Perché questa ‘illusione’? La risposta è semplice. Il treno che sta entrando in stazione 
c’impedisce la vista della pensilina o di qualunque altro oggetto di essa, e istintivamente, quindi, 
riferiamo ad esso la posizione del treno che ci ospita, accorgendoci che essa cambia: infatti, davanti 
a noi appaiono e scompaiono, successivamente, gli scomparti e i vagoni dell’altro treno. 
Inconsciamente, sapendo che il nostro treno è in partenza, pensiamo, invece, che sia fermo il treno 
che sta entrando in stazione e che sia il nostro a muoversi per la partenza. Ho parlato prima di 
‘illusione’ del nostro movimento, ma perché è un’illusione? E quanto dura? Fin quando nulla 

scorgiamo della stazione, quella illusione per noi è ‘realtà’: noi siamo 
convinti di muoverci e ci accorgiamo che il nostro moto è una 
illusione soltanto quando, infine, scorgiamo qualche parte della 
stazione in grado di farci capire che il nostro treno è 'fermo' e l’altro, 
invece, si 'muove'. Uno spirito superficiale si fermerebbe a queste 
considerazioni e sarebbe contento di essere ritornato alla ‘realtà’ delle 
cose, dopo questo accidentale salto nel fuorviante mondo delle 
illusioni. Un tale individuo è, senza saperlo, un ‘assolutista’, cioè 
crede in una realtà ‘assoluta’, a se stante, immutabile, sciolta da 
qualunque riferimento ad altro. Usa i termini ‘quiete’ e ‘moto’ in 
senso assoluto, poiché riferisce la posizione degli oggetti ad uno 
spazio che considera assolutamente fermo, cioè fermo in sé, che, 
nell’esempio riportato, identifica istintivamente con tutto ciò che è 
ancorato saldamente al terreno. Uno spirito più critico, invece, 
andrebbe più a fondo, cercando di sviscerare gli elementi che 
emergono da quello strano fenomeno di ‘movimento illusorio’, 
analizzandone il significato più profondo, non accontentandosi di 

liquidare il tutto rassicurando se stesso che si tratta di una temporanea falsa sensazione di 
movimento.  
La prima affermazione della relatività del moto di cui si ha conoscenza risale al filosofo Parmenide 
(540?-450? a. C.), che affermando l’immobilità dell’Essere intendeva riferirsi all’intero universo, 
mentre riconosceva il carattere relativo dei moti dei singoli corpi all’interno di esso. La relatività del 
moto è trattata più esplicitamente dal suo discepolo Zenone di Elea (V sec. 
a. C.) nel suo quarto paradosso sul moto, noto col nome di Stadio. In esso, 
Zenone considera tre file di punti materiali A1, A2, A3,…B1, B2, B3,….C1, 
C2, C3….disposti a distanze uguali. La fila di punti A è immobile, mentre 
le file di punti B e C  si muovono con velocità v ma in versi opposti. 
Zenone, per dimostrare che la velocità non è un attributo intrinseco dei 
corpi, mostra che la velocità di un punto della serie C è v se riferita alla 
serie A ed è 2v se riferita alla serie B, poiché questa si muove con la stessa 
velocità v di C ma in verso opposto.  
Nell’età moderna, circa a metà del secolo XV, il primo ad analizzare con 
estrema spregiudicatezza e acume il concetto di moto è un ecclesiastico 
tedesco sui generis. Si tratta del cardinale di Santa Romana Chiesa Nicolò 
Cusano2 (1401-1464), tanto autorevole e coraggioso da non aver timori a 
battersi contro l’intolleranza religiosa e di fare affermazioni che ritiene 
vere, anche se in contrasto con i dogmi della Chiesa. Cusano, che è anche un grande matematico, 
filosofo e astronomo, contesta in tutto l’aristotelismo: i cieli non sono incorruttibili, cioè gli astri 
sono soggetti a mutamenti, l’universo è infinito e composto di infiniti astri, e quindi ogni punto può 
essere considerato il suo centro. La Terra, pertanto, non occupa un posto privilegiato nell’universo 
ed è possibile la vita di esseri intelligenti in altri astri. Tutti i corpi si muovono, comprese quelle 

                                                      
1 E anche l’accelerazione, ma è meno ‘evidente’ il suo carattere relativo. 
2 Nikolaus Krebs nato a Kues, da cui il termine latinizzato Cusano. 

 

 Zenone di Elea 

 

   Nicolò Cusano 
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stelle che, sembrando a noi ferme, chiamiamo ‘stelle fisse’. Il cardinale chiama in causa 
l’esperienza e osserva che l’unico fatto sperimentalmente rilevabile che ci può far affermare che un 
corpo si muove è la variazione della sua distanza da un altro. Pertanto, il moto di un corpo deve 
essere sempre riferito ad un altro corpo, ovvero ad un sistema di riferimento. “Se infatti uno, stando 
su una nave, non vedesse spiaggia, come mai potrebbe arguire che la nave si muove?” 3, diceva 
Cusano, ricorrendo al classico esempio della nave, che sarà successivamente  ripreso da Giordano 
Bruno (1548-1600) e poi da Galileo Galilei (1564-1642). Un corpo può essere fermo rispetto ad un 
certo corpo e in moto rispetto ad un altro: è tutto quello che si può dire,  tutti i moti sono relativi, 
perché per Cusano non esiste un moto assoluto, perché non esiste nessun corpo assolutamente 
fermo. Con il suo totale relativismo cinematico, Cusano anticipa le idee di Albert Einstein (1879-
1955) di oltre quattro secoli, spingendosi ben oltre quelle di Nicolò Copernico (1473-1543), Galileo 
Galilei e Isaac Newton (1642-1727), che crederanno, invece, nell’esistenza di uno spazio assoluto e 
per i quali, quindi, avrà senso la distinzione fra moti relativi e moti assoluti. I primi sono riferiti a 
sistemi di riferimento essi stessi in moto rispetto allo spazio assoluto, mentre i secondi sono riferiti 
direttamente a questo. In tal senso Copernico affermerà che il Sole è fermo. Per Galilei e Newton i 
moti relativi sono moti ‘apparenti’, mentre soltanto quelli assoluti sono ‘reali’.  Più tardi Giordano 
Bruno riprende le idee di Cusano sull’infinità dei mondi e sull’impossibilità di un moto assoluto. 
Oltre due secoli dopo, il filosofo e matematico tedesco Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) 
ribadisce il concetto di Cusano, in una delle sue celebri lettere scritte negli anni 1715-1716 al 
teologo e filosofo Samuel Clarke (1675 – 1 729), affermando che lo spazio assoluto non esiste e il 
moto non può essere concepito che come mutamento dei rapporti spaziali fra i corpi.  

E George Berkeley (1685-1753), di rinforzo, osserva che immaginando che 
esista nell’intero universo un solo corpo celeste, non avrebbe senso parlare di 
moto o di quiete, perché mancherebbe la percezione della variazione di 
qualsiasi rapporto spaziale con altri corpi. Tuttavia, l’idea newtoniana dello 
“spazio assoluto, per sua natura senza relazione ad alcunchè di esterno, 
…sempre uguale e immobile” continua ad imporsi fino ai primi anni del 
Novecento, ovvero fino all’avvento della Teoria della Relatività di Einstein, 
che spazzerà definitivamente ogni idea di spazio assoluto. 
La relatività del moto di un corpo si manifesta in maniera visiva evidente 
nella diversità della sua traiettoria e della sua velocità, secondo che esse siano 
‘viste’ da un sistema di riferimento piuttosto che da un altro. Se una persona si 
muove di un tratto rettilineo sulla piattaforma di una giostra girevole, la stessa 
traiettoria risulta spiraliforme se riferita al terreno al quale è fissata 

l’impalcatura della giostra. In altri termini, la persona sulla giostra guardando la sua piattaforma è 
convinta di muoversi secondo una retta, mentre uno spettatore rimasto a terra vede quella stessa 
persona descrivere una spirale, perché ne riferisce il moto al terreno, rispetto al quale è la 
composizione di due moti: traslatorio e circolare.  
Un altro esempio classico della relatività della traiettoria di un corpo si 
trae dal Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e 
copernicano di Galilei: un sasso lasciato cadere dalla cima dell’albero di 
un veliero, che si muove secondo una retta a velocità costante, è visto 
cadere perpendicolarmente sul ponte della nave, lungo l’albero, da un 
passeggero imbarcato, mentre è visto cadere descrivendo una parabola da 
un passeggero rimasto sul molo. Infatti, rispetto al terreno il moto del 
sasso è il risultante fra il moto accelerato di caduta verticale e il moto 
rettilineo orizzontale e uniforme della nave, che il sasso continua a 
mantenere per inerzia; la composizione di tali due moti dà per risultato, 
come traiettoria, una parabola. Dunque, la traiettoria di un corpo in moto 
non ha una forma geometrica in sé, ma cambia al mutare del sistema di 
riferimento in cui viene studiato il moto. Analoga conclusione vale per la 
velocità e l’accelerazione, che sono le altre grandezze cinematiche. Senza entrare in pedantesche 

                                                      
3 N. Krebs (N. Cusano), De Docta Ignorantia, XIII capitolo,  II Libro (circa 1440).   
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precisazioni, basti ricordare la differente percezione che un automobilista ha della velocità della 
propria automobile, secondo che guardi il terreno o l’automobile che lo precede. Infatti, se la sua 
auto viaggia a 100 Km orari rispetto alla strada e l’auto che lo precede viaggia, invece, a 70 Km 
orari rispetto alla strada, quell’automobilista sta avvicinandosi alla seconda auto alla velocità di 30 
Km orari e quindi deve prepararsi per il sorpasso.   
 
 
Il relativismo ‘dinamico’ 
 
La relatività del movimento finora considerata non può dirsi completa, perché ne ignora un altro 
aspetto fondamentale:   le cause dei cambiamenti del moto, ovvero le forze. La relatività applicata 
anche a questo aspetto si dice ‘dinamica’ (dal greco dynamis = forza). 
Supponiamo di trovarci ancora all’interno del nostro immaginario treno, che corre a velocità 
costante lungo un binario rigorosamente retto e privo di giunzioni, per modo che non vi siano 
sussulti dei vagoni. Guardiamo fuori del finestrino e ci accorgiamo di muoverci, assieme al treno, 
rispetto al terreno circostante. Ma ora supponiamo di esserci addormentati e che, come in un film, 
l’immagine del terreno circostante vada dissolvendosi lentamente, fino a scomparire del tutto. Al 
nostro risveglio, alla nostra vista appare soltanto l’interno del treno, tutto il mondo esterno è 
svanito: come facciamo a dire se il treno si muove o no? Ci manca ogni riferimento esterno. Allora, 
potremmo pensare di verificare lo stato di moto o di quiete del treno facendo qualche azione che, 
secondo il ‘buon senso’, sarebbe turbata dal suo movimento. Per esempio, lanciando verticalmente 
in aria una pietra, se il treno è fermo – pensiamo – essa dovrà cadere perpendicolarmente passando 
per lo stesso punto da cui è stata lanciata. Se, invece, il treno si muove, ci aspettiamo che la pietra 
cada sul pavimento del treno ‘indietro’ rispetto al punto di lancio, perché nel frattempo il treno si è 
spostato in avanti e tanto più in avanti quanto maggiore è la sua velocità. Questo è ciò che pensava 
Aristotele (Del cielo e mondo) e anche il punto di vista universalmente accettato fino a quando 
Giordano Bruno e Galileo Galilei non lo smentirono, demolendo così l’obiezione principale che gli 
aristotelici opponevano alla teoria copernicana del moto della Terra attorno al Sole. Infatti, essi 
considerando, al posto del treno dell’esempio precedente, la Terra in moto attorno al proprio asse 
(da occidente verso oriente rispetto al Sole), mostravano che l’ammissione del suo moto portava ad 
una conclusione assurda: facendo un salto in alto dovremmo cadere in un punto del terreno più ad 
occidente, rispetto al punto da cui abbiamo spiccato il salto, mentre invece ricadiamo nello stesso 

punto.4 
La stessa obiezione gli aristotelici opponevano al moto della Terra attorno al 
Sole. Se consideriamo, per esempio, i punti della Terra che si trovano al 45° 
parallelo (che in Italia corrisponde circa alla latitudine di Torino), si calcola 
facilmente che essi si muovono da occidente verso oriente alla velocità di 
circa 1175 chilometri all’ora, pari a circa 326 metri al secondo. Inoltre, 
approssimando l’orbita ellittica della Terra ad una circonferenza (da cui in 
realtà poco differisce), un altro semplice calcolo ci rivela che ci muoviamo 
nello spazio assieme alla Terra e attorno al Sole alla vertiginosa velocità di 
circa 30 chilometri al secondo! Componendo il moto proprio di rotazione della 
Terra con quello di rivoluzione attorno al Sole – affermavano gli aristotelici - 
un uomo che spiccasse in alto un salto, la cui durata complessiva di salita e 
discesa fosse di un secondo, si troverebbe ad ‘atterrare’ in un punto più ad 

occidente, rispetto a quello da cui ha spiccato il salto, di ben 30 chilometri e 326 metri! Ma questo 
evidentemente non accade, e allora -  concludevano gli aristotelici -  la Terra non si muove! 
Copernico stesso, Giovanni Keplero e Tommaso Campanella non riuscirono a dare una risposta a 
tale argomentazione, a danno della piena affermazione della teoria eliocentrica. Il merito di riuscire 
definitivamente a controbattere quell’obiezione aristotelica al moto della Terra spetta a Giordano 
Bruno e  Galileo Galilei, con l’enunciazione del principio d’inerzia e del conseguente principio di 
relatività. Procediamo con ordine.  

                                                      
4 In realtà , per effetto della forza di Coriolì, cadiamo in un punto leggermente ad oriente. 

 

Giordano Bruno 
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Bruno, nel dialogo terzo de La cena de le ceneri, riprende l’argomentazione di Aristotele contro il 
moto della Terra: (Smitho) ... “Da quel che respondete a l'argomento tolto da venti e nuvole, si 
prende ancora la risposta del altro, che nel secondo libro Del cielo e mondo apportò Aristotele, dove 
dice che sarebbe impossibile che una pietra gittata a l'alto, potesse per medesma rettitudine 
perpendicolare tornare al basso: ma sarrebbe necessario che il velocissimo moto della terra se la 
lasciasse molto a dietro verso l'occidente.”. Qual è la soluzione che per primo Bruno propone, per 
spiegare ciò che in realtà, al contrario, avviene? Eccola, sempre dal dialogo terzo de La Cena de le 
ceneri: (Teofilo) “Or per tornare al proposito: se dumque saranno dui, de quali l'uno si trova dentro 
la nave che corre, e l'altro fuori di quella, de quali tanto l'uno quanto l'altro abbia la mano circa il 
medesmo punto de l'aria; e da quel medesmo loco nel medesmo tempo ancora, l'uno lascie scorrere 
una pietra, e l'altro un'altra, senza che gli donino spinta alcuna: quella del primo senza perdere 
punto né deviar da la sua linea, verrà al prefisso loco; e quella del secondo si trovarrà tralasciata a 
dietro. Il che non procede da altro, eccetto che la pietra che esce dalla mano del uno che è  
sustentato da la nave, e per consequenza si muove secondo il moto di quella, ha tal virtù impressa 
quale non ha l'altra che procede da la mano di quello che n'è di fuora, benché le pietre abbino 
medesma gravità, medesmo aria tramezzante, si partano (se possibil fia) dal medesmo punto, e 
patiscano la medesma spinta. Della qual diversità non possiamo apportar altra raggione, eccetto che 
le cose che hanno fissione o simili appartinenze nella nave, si moveno con quella: e la una pietra 
porta seco la virtù del motore, il quale si muove con la nave; l'altra di quello che non ha detta 
participazione.”  
Le parole di Teofilo esprimono chiaramente e in maniera suggestiva il principio d’inerzia: un corpo, 
non soggetto a forze o soggetto ad una risultante nulla di forze, persevera nel suo stato di quiete o di 
moto rettilineo uniforme. La pietra lasciata cadere all’interno della nave cade perpendicolarmente 
rispetto a questa, perché, non essendo ad essa applicata nessuna forza in grado di modificarne il 
moto nella direzione della rotta della nave, anche quando è in aria tende a mantenere il moto 
rettilineo uniforme che condivideva con la nave prima del lancio.  
Galilei riprende l’esempio della nave, che diventa il “gran navilio”  della 
seconda giornata del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, 
tolemaico e copernicano, proponendo una serie di esperimenti il cui 
laboratorio non è più la Terra, bensì una nave. Questo cambiamento di 
scenario delle ‘sensate esperienze’ proposte da Galilei è fondamentale sul 
piano psicologico e scientifico. Tanto nel caso della Terra quanto nel caso 
della nave, le esperienze si svolgono all’interno del ‘sistema’ di cui esse 
vorrebbero dimostrare la quiete o il moto, ma mentre nel primo caso non 
possiamo avere una prova ‘esterna’ del suo stato, poiché tutti nella Terra 
siamo e con essa ci muoviamo,  il contrario è possibile per il secondo: 
chiunque dalla spiaggia può vedere se la nave sta ferma o si muove. Dunque, 
l’interpretazione dei risultati degli esperimenti, in relazione allo stato di quiete o di moto della nave, 
risulta ora inequivocabile. Se il sasso lanciato, nella nave, verticalmente in alto risultasse cadere 
lungo la verticale passante per il punto di lancio, sia quando la nave è ferma sia quando si muove di 
moto rettilineo uniforme, tale risultato non potrebbe essere più proposto (come pretendevano gli 
aristotelici) quale prova della quiete della nave (ma neanche del suo moto). Se così fosse, allora, 
considerando per analogia lo stesso fenomeno ‘ambientato’ sulla Terra, decadrebbero le obiezioni 
aristoteliche contro il moto terrestre, perché non dimostrerebbero che la Terra sta ferma (ma 
neanche che si muove). Ma sentiamo cosa dice Galileo di questo esperimento e di altri realizzati 
“nella maggiore stanza che sia sotto coverta di alcun gran navilio”: “…quivi fate d'aver mosche, 
farfalle e simili animaletti volanti [...]. Osservate che avrete diligentemente tutte queste cose, 
benché niun dubbio ci sia che mentre il vassello sta fermo non debbano succeder così, fate muover 
la nave con quanta si voglia velocità; ché (pur che il moto sia uniforme e non fluttuante in qua e in 
là) voi non riconoscerete una minima mutazione in tutti li nominati effetti, né da alcuno di quelli 
potrete comprender se la nave cammina o pure sta ferma. […] E di tutta questa corrispondenza 
d'effetti ne è cagione l'esser il moto della nave comune a tutte le cose contenute in essa ed all'aria 
ancora…”. Galileo, dunque, con straordinaria dovizia di esempi, illustra lo stesso principio d’inerzia 
già evidenziato da Bruno, ma esprime esplicitamente anche una sua conseguenza fondamentale, il 

Galileo Galilei 
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principio di relatività (principio classico di relatività o di Bruno-Galilei): nessuna esperienza 
meccanica eseguita all’interno di un sistema isolato (ovvero soggetto a  forza risultante nulla) può 
rivelarci se esso è fermo o si muove di moto rettilineo uniforme, ovvero le leggi della meccanica 
sono invarianti rispetto a sistemi quiescenti o in moto rettilineo uniforme. Le parole di Galileo ci 
rivelano anche che, essendo derivabile dal principio d’inerzia, il principio classico di relatività non è 
un ‘principio’, ma più correttamente una legge. 
 
 
Spazio assoluto e relativo 
 
Nella formulazione del principio d’inerzia, Galileo parla di ‘quiete’ e di ‘moto rettilineo uniforme’, 
ma rispetto a quale sistema di riferimento? Che il moto o la quiete di un corpo vadano riferiti ad un 
altro corpo è un concetto ormai universalmente accettato, e allora qual è la differenza fra 
‘assolutisti’ e ‘relativisti’? Consiste nell’assumere o no, rispettivamente, una sorta di sistema di 
riferimento ‘primitivo’ o ‘primo’ cui è riferito  qualunque moto. Il corpo A si muove rispetto a B, 
questo si muove rispetto a C, quest’ultimo a sua volta si muove rispetto a D e così via: questa 
catena, per gli ‘assolutisti’, termina in una entità considerata ferma in sé, vale a dire la sua fissità 
non è riferita ad altro che a se stessa. Questa entità è lo ‘spazio assoluto’. Per i ‘relativisti’, invece, 
tale assunzione è convenzionale, non necessaria e lo spazio assoluto non esiste, quella catena di 
riferimenti successivi è circolare, poiché non esiste un termine ultimo. Galilei, non specificando nel 
principio d’inerzia il sistema di riferimento cui riferire la quiete o il moto rettilineo uniforme, 
sottintende l’esistenza di uno spazio assoluto, cui vengono riferiti direttamente quegli stati. Nel 
1870 il fisico Charles Neumann osserva che percepiamo praticamente come nulli i moti relativi di 
stelle enormemente lontane da noi e perciò dette ‘stelle fisse’. Con tale ragionevole assunzione, 
Neumann propone d’intendere come assolutamente fermo un sistema di riferimento (‘triedro alfa’) 
immaginato con  i suoi tre assi orientati nella direzione di stelle fisse, cui dev’essere riferito lo stato 
di quiete o di moto rettilineo uniforme del principio d’inerzia. Pertanto il ‘triedro alfa’, e qualunque 
altro sistema di riferimento in quiete o in moto rettilineo uniforme rispetto ad esso, è detto 
‘inerziale’ o ‘galileiano’. 
Secondo il principio d’inerzia un corpo, su cui, a conti fatti, non agisce 
nessuna forza, continua a star fermo o a muoversi lungo una retta a 
velocità costante, e ciò è valido soltanto per i sistemi inerziali. Il 
contenuto rivoluzionario di tale principio è l’affermazione (contraria a 
quella di Aristotele) che le forze sono le cause non del moto (velocità) 
ma della sua variazione (accelerazione). Tuttavia, è difficile accettare 
l’idea che un corpo possa rimanere fermo o muoversi con velocità 
costante ‘lungo una retta’ senza alcun intervento, e poi questo accade 

soltanto rispetto alle stelle fisse! Tutte le volte 
che ci si discosta da queste condizioni, sorgono 
delle forze, dette ‘inerziali’, che ristabiliscono la 
validità del principio d’inerzia anche in sistemi 
non inerziali. Tali forze, nella meccanica 
classica, sono anche dette ‘fittizie’ o ‘apparenti’ perché non sono forze 
realmente esercitate sul corpo da altri corpi, ma servono soltanto a ristabilire 
l’equilibrio dinamico del corpo, e compaiono soltanto se ‘osservate da un 
sistema non inerziale’, per esempio in moto rotatorio o traslatorio con 
velocità variabile rispetto alle stelle fisse. Lo stesso corpo ‘osservato da un 
sistema inerziale’ non risulta soggetto a quel tipo di forze. Per esempio, un 
corpo rotante attorno a un centro, rispetto a un sistema inerziale, è soggetto 
alla forza centripeta, responsabile del suo cambiamento di direzione istante 

per istante lungo la traiettoria circolare. Lo stesso corpo osservato da un sistema di riferimento 
rotante con il corpo stesso, risulta, invece, fermo; allora, affinchè valga ancora il principio d’inerzia, 
e con esso le leggi della meccanica, occorre pensare che la forza centripeta sia equilibrata da una 
forza uguale e opposta: la forza centrifuga. Questa è una forza inerziale e fittizia, perché rispetto 
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allo spazio assoluto delle stelle fisse non esiste, mentre ‘appare’ soltanto nello spazio ‘relativo’, 
rotante con il corpo considerato. Ma se le forze inerziali5 compaiono soltanto quando la descrizione 
del moto avviene in sistemi di riferimento in moto vario (non rettilineo e non uniforme) rispetto alle 
stelle fisse, viene da pensare che la loro esistenza sia legata ad un’azione ‘ignota’ di queste. D’altra 
parte il principio d’inerzia è un ‘principio’ fisico, cioè un’asserzione non dimostrabile, la cui verità 
è garantita soltanto dal fatto che nessuna esperienza finora l’ha smentita. In altri termini esso dice 

che le cose stanno ‘così e così’, ma non spiega perché stanno ‘così e così’.  
Come ‘spiegare’ il principio d’inerzia e l’esistenza delle forze inerziali? 
Una possibile spiegazione, che ricorda curiosamente l’astrologia, è 
proposta dal grande fisico e filosofo Ernst Mach (1838-1916), che ipotizza 
un’azione globale delle stelle fisse sui corpi, in grado di determinarne lo 
stato di quiete o di moto rettilineo uniforme. In altre parole, le stelle fisse 
agirebbero sullo spazio assoluto creando quelle sue caratteristiche, dette 
‘metriche’, in virtù delle quali esso agirebbe sui corpi condizionandone il 
movimento, quasi come un contenitore in grado di guidare gli oggetti in 
esso contenuti. Questa reciprocità d’azione, dei corpi (le stelle fisse) sullo 
spazio e dello spazio sui corpi, congeniale all’idea di simmetria nella 
natura tanto cara ad Einstein, in realtà viene delineata per la prima volta dal 
grande matematico, fisico e filosofo Georg Friedrich Bernhard Riemann 
(1826-1866), come riconoscerà Einstein6 stesso e come è esplicitamente 
testimoniato da queste parole del matematico Hermann Weyl ( 1885-1955): 
“Riemann rifiuta l’opinione prevalsa fino al suo tempo, cioè che la struttura 
metrica dello spazio è fissa e intrinsecamente indipendente dai fenomeni 
fisici a cui servirebbe di sfondo, e che il contenuto reale prende possesso di 
questo spazio come il locatario di un appartamento 
d’affitto. Egli asserisce, al contrario, che lo spazio 
in se stesso non è che un molteplice 
tridimensionale privo di ogni forma; esso acquista 

però una forma definita grazie all’intervento di un contenuto materiale che 
lo riempie, e determina la sua struttura metrica.”7 Dunque, lo spazio, per 
Riemann, di per sé è ‘amorfo’ e viene foggiato, nelle sue proprietà 
geometriche, dai corpi che contiene: sono questi che determinano la sua 
‘metrica’, ovvero la geometria (euclidea o non-euclidea) che esso 
manifesta. Più tardi, il grande matematico e filosofo francese Henry 
Poincaré (1854-1912) concorderà con Riemann, affermando  che “la 
relatività dello spazio va intesa in senso molto ampio; lo spazio è in realtà 
amorfo e solo le cose che sono al suo interno gli danno una forma”8. Anche 
Einstein nel 1916 con la sua Teoria della Relatività Generale riprenderà 
l’idea di Riemann dell’azione dei corpi sullo spazio, affermando che lo spazio-tempo è incurvato 
dalla presenza della materia. La deviazione dei raggi luminosi provenienti dalle stelle della volta 
celeste ‘vicine’ al Sole, fotografata durante l’eclisse totale di Sole del 29 maggio 1919, confermerà 
sperimentalmente tali risultati teorici.  
 
 
Il moto della Terra: assoluto o relativo? 
 
Nei primi anni del Cinquecento, in Italia, assistiamo a vari tentativi di riformare l’antica astronomia 
aristotelico-tolemaica: nel 1512 quello di Giovanni Battista Amici (De motibus corporum 
coelestium iuxta principia peripatetica sine excentricis et epiciclis) e nel 1538 quello di Girolamo 

                                                      
5 Di trascinamento e di Coriolì. La forza centrifuga è un caso particolare di forza di trascinamento. 
6 A. Einstein , Spazio, etere e campo. 
7 H. Weyl, Spazio, tempo e materia. 
8 H. Poincaré, La relatività dello spazio. 
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Frontespizio dei  
Principi dell’umana conoscenza,  

di George Berkeley 

Fracastoro (Homocentrica).   
Ma è Copernico a dar vita alla cosiddetta ‘rivoluzione astronomica’, con i suoi studi che, tuttavia, 
non hanno contenuti ‘rivoluzionari’. Infatti, nel suo De revolutionibus orbium coelestium, 
pubblicato poco prima della sua morte (1543), Copernico, da umanista qual era, riprende e tratta 
con notevole abilità ed eleganza matematica le concezioni di alcuni antichi filosofi e matematici 
greci contro la fissità e centralità del Sole nell’Universo: Pitagora, Filolao e soprattutto Aristarco di 
Samo, cui si deve la prima formulazione di un sistema solare 
propriamente eliocentrico.  

Copernico ipotizza il Sole 
fermo ma non al centro 
dell’Universo, che invece 
indica nel centro dell’orbita 
terrestre, per giustificare i dati 
delle osservazioni 
astronomiche. Il sistema 
copernicano è, dunque, più 
propriamente ‘eliostatico’ che 
non ‘eliocentrico’, come, 
invece, usualmente si dice. La 
nuova astronomia è sviluppata 
da Copernico già tra il 1507 e il 
1512 in un manoscritto 
intitolato De hypothesibus 
motuum coelestium 
commentariolus, che viene letto 
da molti. Successivamente, 
Copernico affida al suo 
discepolo Georg Joachim 
Rheticus il manoscritto del suo 
capolavoro De revolutionibus. 
Rheticus ne diffonde in forma 

molto chiara e divulgativa il contenuto nella sua opera Narratio 
prima, pubblicata nel 1540. Pertanto, le idee astronomiche 
copernicane erano già diffuse prima della pubblicazione del De 
revolutionibus, opera alla quale usualmente si fa riferimento. E’ 
nota a tutti l’ostilità che la nuova astronomia copernicana incontrò 
negli ambienti universitari ed ecclesiastici dell’epoca (non solo 
cattolici ma anche protestanti), ciecamente imprigionati nei dogmi 
aristotelici e biblici. Sembra che le prime reazioni siano venute dai 
protestanti, prima ancora della pubblicazione del De 
revolutionibus, mentre soltanto qualche anno dopo si levarono 
contro il copernicanesimo le condanne dei cattolici. Basti ricordare 
Calvino che riaffermava energicamente la verità contenuta nelle 
Sacre Scritture e Lutero che in uno dei suoi Discorsi a tavola, già 
nel 1539, alludeva a Copernico bollandolo “astronomo da quattro 
soldi”. Il copernicanesimo ha per molto tempo più nemici che 
amici. Fra questi vi sono molti più simpatizzanti che veri e propri 
sostenitori. Taluni apprezzano con onestà l’efficacia della 
trattazione matematica di Copernico rispetto a quella tolemaica, 
ma non condividono il suo porsi contro le Scritture. Fra i maggiori 
copernicani convinti ricordiamo gli astronomi Michael Mastlin, 

maestro di Keplero, e Christopher Rothmann, il matematico Giovanni Battista Benedetti, i filosofi 
Giordano Bruno e Thomas Digges, Galileo Galilei e Giovanni Keplero.  
Il copernicanesimo incontrava difficoltà ad affermarsi oltre che per motivi religiosi anche per 
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l’apparizione di un terzo sistema del mondo, quello dell’astronomo Tycho Brahe (1546-1601). 
Questi nella sua opera De mundi aetherei recentioribus phaenomenis liber secundus (1588), 
contrappone al sistema tolemaico e a quello copernicano una nuova visione del mondo in cui la 
Terra è di nuovo immobile e al centro dell’Universo (cioè della sfera delle stelle fisse), ma il Sole, 
in moto attorno alla Terra, è a sua volta centro delle orbite degli altri cinque pianeti allora noti 
(Venere, Mercurio, Marte, Giove e Saturno). La nuova astronomia ticonica9 ha il vantaggio di 

tornare nelle grazie della Bibbia e presentare una trattazione 
matematica delle orbite planetarie efficace quanto quella 
copernicana. Inoltre, Brahe riesuma l’obiezione aristotelica contro il 
moto della Terra: un grave in caduta libera da una torre non 
dovrebbe toccare il suolo ai piedi della torre, come in realtà avviene, 
ma in un punto più ad occidente, per effetto del moto di rotazione 
terrestre attorno al suo asse, che procede da occidente verso oriente. 
A tale obiezione risponderà 
definitivamente, come abbiamo visto, 
Galileo, con il principio d’inerzia e il 
conseguente principio di relatività, che, 
però, dimostravano soltanto falsa 
l’argomentazione d’Aristotele: un grave 
in caduta libera da una torre tocca il 
suolo ai suoi piedi sia se la Terra sta 

ferma sia se si muove (considerando, però, il suo moto di rotazione 
come rettilineo e uniforme, essendo riferito ad un intervallo di tempo 
molto piccolo rispetto al suo periodo di rotazione10).  Per cui, i due 
moti principali della Terra, quello proprio di rotazione su se stessa e 
quello di rivoluzione attorno al Sole, non erano ancora universalmente 
riconosciuti.  

Dobbiamo arrivare al 1757 per vedere 
soppressi dall’Indice dei libri proibiti 
dal Sant’Uffizio i testi che diffondevano 
il copernicanesimo11. Ma, ufficialmente, questo non è ancora 
riconosciuto dalla Chiesa fino all’11 settembre 1822, quando Pio VII 
dà il benestare ad un documento del Sant’Uffizio in cui si riconosce 
la ‘possibile’ validità della teoria copernicana e si diffida chiunque 
dal combatterla12. Tuttavia, manca ancora una prova sperimentale 
convincente dei moti della Terra. Quello di rivoluzione è molto 
difficile da dimostrare sperimentalmente (tuttoggi), mentre più facile 
sembra la prova di quello proprio di rotazione. A quest’ultimo 
rivolge la sua attenzione nel 1691 il fisico D. Guglielmini, che 
dall’alto della Torre degli Asinelli a Bologna lascia cadere una sfera 
che tocca il suolo in un punto ad est rispetto alla perpendicolare per 
il punto di partenza, per effetto della forza di Coriolis dovuta al moto 
rotatorio terrestre. Più tardi, il fisico sperimentale Léon Foucault 
(1819-1868), nel 1851, esegue un celebre esperimento con un 

pendolo sferico, costituito da una grossa sfera d’ottone del peso di 28 Kg, appesa, con un filo lungo 
67 m, alla volta del Panthéon di Parigi, tramite un giunto sferico, in modo da lasciar libero di 
                                                      
9 A differenza di quella copernicana aveva un contenuto rivoluzionario: negava l’esistenza fisica delle sfere celesti 
concepite come corpi sferici solidi in cui si pensavano incastonati tutti gli astri (stelle e pianeti) affermando che “il cielo 
è fluido e libero, aperto in tutte le direzioni”. 
10 Se si tiene conto dell’effettivo moto rotatorio, il grave cade in un punto leggermente deviato ad oriente, per effetto 
della forza di Coriolis, effetto già intuito da Galilei (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Edizione 
Nazionale Opere, vol.VII, p.197). 
11 Cfr. D. Galati, Galileo, primario matematico e filosofo. Pagoda, Roma, 1991, p. XXVI e 45. 
12 Cfr. D. Galati, op. citata, p. 44. 
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L’universo 

secondo Copernico                                   secondo Brahe 

ruotare il piano d’oscillazione del pendolo. Quest’ultimo è invariante, poiché per il principio 
d’inerzia il pendolo tende a conservare la direzione del suo movimento, ‘determinata’ dalle stelle 
fisse. Dall’esperienza del pendolo di Foucault, immaginata eseguita esattamente al polo Nord o Sud, 
ci si attendeva questi risultati: poiché il piano d’oscillazione rimane fisso, se la Terra fosse ferma, la 
punta del pendolo avrebbe dovuto tracciare, ad ogni oscillazione, sempre lo stesso segmento; se, 
invece, la Terra ruotasse, allora la punta del pendolo avrebbe dovuto descrivere, nell’arco di 24 ore, 
i diametri di un intero cerchio. A Parigi, invece, a causa della sua latitudine, se la Terra si muovesse 
attorno al proprio asse, la punta del pendolo avrebbe dovuto tracciare soltanto una parte dei diametri 
del cerchio per poi tornare indietro. Questo realmente avvenne, dimostrando così, con evidenza 
sperimentale, l’esistenza della rotazione della Terra attorno al proprio asse... e ‘rispetto alle stelle 
fisse’. Ma questo moto è veramente assoluto, com’era sottinteso nello spirito dell’esperimento? 
Ernst Mach contesta tale conclusione, osservando che il risultato dell’esperimento può essere 
interpretato simmetricamente in chiave relativista. Per Foucault lo spazio delle stelle fisse è 
immobile e con esso il piano d’oscillazione del pendolo che è ad esso ‘ancorato’, mentre la Terra si 
muove. Il punto di vista proposto da Mach è perfettamente simmetrico: la Terra è immobile, mentre 
la sfera delle stelle fisse ruota attorno all’asse terrestre e con essa, per inerzia, il piano d’oscillazione 
del pendolo, producendo, come nel primo caso, il tracciamento di diametri diversi. Dunque, le 
interpretazioni di Foucault e di Mach sono del tutto equivalenti. Magnifica contestazione della 
pretesa esistenza di uno spazio assoluto e affermazione della completa relatività del moto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La matematica scopre la verità relativa 
 
Tutti abbiamo studiato a scuola la geometria euclidea e abbiamo appreso che è costituita da un 
insieme di enti astratti (figure geometriche) e di loro proprietà (teoremi). Figure geometriche e 
teoremi, tramite le regole della logica, sono definibili e dimostrabili per mezzo di altre figure 
geometriche e altri teoremi, che a loro volta possono essere definite e dimostrati a partire da altre 
figure geometriche e altri teoremi e così via, dando luogo ad un processo iterativo che, 
necessariamente, deve terminare in enti geometrici ‘indefiniti’ e proprietà ‘indimostrate’: le idee 
primitive o enti primitivi e gli assiomi o postulati. Queste sono le fondazioni sulle quali si erige 
l’intero edificio geometrico.  
La geometria trattata da Euclide (330?-275? a.C.) nella sua opera Elementi è rimasta per circa due 
millenni l’unica e indiscussa forma di conoscenza geometrica. Tuttavia, si è sempre ritenuto che 
l’opera di Euclide presentasse un ‘neo’: l’ultimo dei postulati, il quinto, non ha lo stesso carattere 
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d’evidenza fisica degli altri. Ci si è chiesto allora: è veramente un postulato o piuttosto un teorema, 
derivabile dagli altri postulati? La forma, equivalente a quella originaria di Euclide, oggi utilizzata 
del quinto postulato fu  data da Proclo (410-485): per un punto fuori di una retta, su un piano, si 

può condurre una parallela e una soltanto alla retta data. Numerosi 
grandi matematici si sono cimentati, nel corso dei secoli, nella difficile 
impresa di dimostrare il ‘postulato delle parallele’, ma con esiti 
negativi. Uno di questi ebbe, però, senza volerlo, delle ripercussioni 
enormi sul pensiero matematico e filosofico-scientifico. Il padre 
gesuita Giovanni Gerolamo Saccheri (1667–1733), in una sua opera 
del 1733, dal titolo Euclides ab omni naevo vindicatus (Euclide 
liberato da ogni difetto), confidava di emendare definitivamente gli 
Elementi applicando il tipo di ragionamento proprio delle 
dimostrazioni per assurdo.   
Indichiamo con: 
 

• α l’insieme degli assiomi euclidei contenente il quinto 
postulato E; 

• con Σ(α) la geometria euclidea (α + teoremi derivabili da α); 
• con α’ l’insieme degli assiomi euclidei nel quale E è sostituito 

dalla sua negazione nonE, vale a dire α’= α - E + nonE; 
• con Σ(α’) una geometria non-euclidea (α’+ teoremi derivabili 

da α’).  
 
Saccheri seguì questo tipo di ragionamento: se E fosse un teorema, farebbe certamente parte di Σ(α) 
ma anche di Σ(α’), che contiene tutti i teoremi derivati da α’= α - E + nonE,  e quindi in particolare 
anche E, se questo è un teorema derivabile dalle proposizioni α – E. La geometria Σ(α’) sarebbe, 
allora, contraddittoria, poiché conterrebbe sia E sia nonE.  
Dunque, se E fosse un teorema, la geometria non-euclidea Σ(α’) dovrebbe essere contraddittoria. 
Con suo grande disappunto Saccheri non arrivò a trovare alcuna contraddizione, considerando le 
due geometrie costruite sull’una e sull’altra delle due possibili negazioni del quinto postulato 
euclideo:  
 
1) per un punto fuori di una retta data passa più di una retta (infinite) parallela alla data; 
2) per un punto fuori di una retta data non passa alcuna retta parallela alla data13.  
 
Ciò non forniva ancora la dimostrazione che le due geometrie non-euclidee corrispondenti fossero 
logicamente valide14,  ma mostrava che esse erano possibili, detronizzando da una posizione di 
monopolio la geometria euclidea. Sulla prima ipotesi non euclidea Nicolaj Ivanovic Lobacevskij, 
nel 1826, costruì la geometria iperbolica, sulla seconda Bernhard Riemann, nel 1854, edificò la 
geometria ellittica.  
Le geometrie non-euclidee divennero oggetto di numerosi studi e feconde applicazioni e soprattutto 
dettero impulso a un revisionismo critico dei principi e della struttura logica dell’intera matematica, 
nelle sue varie branche. Infatti, i dubbi sul quinto postulato euclideo (è o non è un postulato?) e 
l’analisi critica degli Elementi, che aveva portato ad evidenziarne alcune ‘imperfezioni’ logiche, 
fecero nascere nei matematici il desiderio di essere sicuri della non contraddittorietà della loro 
scienza, in modo che fosse presentabile come un sistema logico perfetto. Nacquero nuovi 
orientamenti del pensiero matematico, l’assiomatismo e il formalismo, e il concetto di ‘verità’, in 
matematica, subì un radicale mutamento. Fin quando si riteneva possibile soltanto la geometria 
euclidea, ‘vero’ significava accordo con la realtà fisica, e poiché questa non può essere 
contraddittoria, ciò che era ‘vero’ era anche logicamente valido. Ma l’esistenza delle geometrie non 

                                                      
13 In realtà Saccheri utilizzò forme diverse della negazione di E, ma logicamente equivalenti a quelle qui indicate. 
14 Tale dimostrazione sarà data oltre un secolo e mezzo dopo da Eugenio Beltrami e altri. 
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euclidee, inizialmente15 ritenute valide logicamente pur non avendo rispondenza con il mondo reale, 
portò a separare il concetto di ‘vero’ da quello di ‘reale’ e ad identificarlo con il concetto di 

‘coerente’. L’assiomatismo, fatta sua questa nuova lettura 
dell’idea di verità, ha rinunciato a ricercare all’esterno della 
matematica la verità degli assiomi, limitandosi a ‘postularla’, 
cioè a chiedere che sia ammessa. La geometria e tutte le altre 
branche della matematica sono state considerate come sistemi 
ipotetico-deduttivi, ossia come pure costruzioni del pensiero 
sviluppate, con le regole della deduzione logica, da un gruppo di 
assiomi o postulati16, considerati soltanto premesse ipotetiche, 
convenzioni che il matematico chiede al lettore di accettare, per 
poter costruire su di esse la sua opera. Gli assiomi non sono né 
veri né falsi, ma ‘sono’ semplicemente, mentre la verità dei 
teoremi derivati dagli assiomi, significa coerenza con questi e 
null’altro. Dunque, per l’assiomatismo, la matematica è vera 
soltanto in quanto è coerente.  
Ovviamente una matematica fondata su un insieme di simboli 
(enti primitivi) e di regole (assiomi) del tutto arbitrari, purchè 
coerenti, sarebbe soltanto un vano esercizio di logica. In realtà, i 
matematici, come osservava Lucio Lombardo Radice (1916-

1982), scelgono gli assiomi in vista di specifici obiettivi da conseguire, quali l’approfondimento di 
particolari questioni scientifiche17. 
Inoltre, nel primo Novecento, il neo-positivismo o positivismo logico, accolta in pieno la 
concezione formalista della matematica, la estese alla logica, considerando i principi della logica 
scelte arbitrarie al pari degli assiomi, dando luogo così a ‘più logiche’.  
Esistono casi in cui non è possibile decidere se qualcosa è vera o falsa. Un esempio molto semplice 
è il seguente: com’è possibile affermare se è vero o falso che nella 
rappresentazione decimale del numero irrazionale π compare almeno una 
volta la successione di cifre 1,2,3,4,5,6,7,8,9, se il numero di cifre decimali 
di π è infinito, senza periodicità, e quindi non è possibile applicare nessun 
procedimento finito di indagine delle sue cifre? Tale affermazione, dunque, 
non è né vera né falsa, e il principio del terzo escluso (tertium non datur) 
non è applicabile. Deposta dal suo piedistallo la logica a due valori di 
Aristotele, sono stati elaborati sistemi di logica a più valori, e sistemi di 
logica a valori della probabilità, in cui la verità di una proposizione può 
assumere vari valori, eventualmente infiniti, compresi fra i due estremi 
‘vero e falso’.  
Il neo-positivismo o positivismo logico, dunque, sancisce la completa 
relatività della verità matematica: la verità è relativa all’insieme di assiomi 
adottati e al sistema di logica applicato. 
  
 
La Teoria della Relatività 
 
Henry Poincaré, grande relativista e precursore della Teoria della Relatività, faceva notare: “Perché, 
dunque, e in che misura lo spazio è relativo? E’ chiaro che se tutti gli oggetti che ci circondano, il 
nostro stesso corpo e i nostri strumenti di misura fossero trasportati in un’altra regione dello spazio, 
senza alterare le loro distanze reciproche, noi non ce ne accorgeremmo; e questo effettivamente 
avviene: siamo infatti trasportati dal movimento della Terra senza che ce ne accorgiamo. Se tutti gli 

                                                      
15 Successivamente anche per esse si è scoperta una corrispondenza con la realtà fisica, a livelli differenti rispetto a 
quella euclidea. 
16 Per l’assiomatismo non esiste più l’antica distinzione fra assiomi e postulati. 
17 L. Lombardo-Radice, Il punto di vista matematico. In “Periodico di matematiche” n° 4-5 ottobre 1974. 
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oggetti e con essi anche i nostri strumenti di misura venissero ingranditi nella stessa misura, anche 
in questo caso noi non ci accorgeremmo di nulla. Così non soltanto non possiamo conoscere la 
posizione assoluta di un oggetto nello spazio […] ma non hanno alcun senso neanche le espressioni 
‘grandezza assoluta di un oggetto’, ‘distanza assoluta di due punti’; si deve parlare soltanto del 
rapporto tra due grandezze, del rapporto tra due distanze”18.  
In fisica il relativismo darà spunto, agli inizi del secolo XX, alle originalissime e geniali riflessioni 
critiche di Albert Einstein sui concetti di spazio e tempo.  
La fisica classica, in quell’epoca, si trovava in una situazione di 
stallo: il principio classico di relatività introdotto da Galilei era 
ritenuto valido soltanto nella meccanica ma non nell’ottica e 
nell’elettromagnetismo, poichè le leggi di Maxwell, che regolano 
questi fenomeni, assumevano espressioni diverse da un sistema 
inerziale all’altro ed erano ritenute valide soltanto in sistemi di 
riferimento in quiete rispetto allo ‘spazio assoluto’.  Inoltre, era 
fortemente radicata nei fisici l’idea dell’esistenza dell’etere, un 
mezzo con proprietà molto strane e contraddittorie: impalpabile, 
invisibile,  imponderabile, diffuso in tutto lo spazio quasi fosse un 
gas estremamente rarefatto, entro cui si muovono tutti i corpi senza 
incontrare alcuna apprezzabile resistenza, ma, infine, anche 
perfettamente rigido. L’etere era ritenuto il mezzo le cui vibrazioni 
costituirebbero le onde elettromagnetiche e quindi la luce19, così 
come le vibrazioni dell’aria o di un qualsiasi altro corpo materiale 
danno luogo alle onde sonore. Nel 1816, un celebre esperimento 
eseguito dai fisici Francois Dominique Arago (1786-1853) e 
Augustin Jean Fresnel (1788-1827) dimostrò che la luce era 
costituita da vibrazioni trasversali dell’etere, cioè che avvengono in un piano perpendicolare alla 
sua direzione di propagazione, ma ciò è possibile soltanto in un corpo perfettamente rigido, in 
contrasto, dunque, con l’estrema rarefazione dell’etere e con la sua ‘immaterialità’. Infine, l’etere 
era concepito come una sostanza assolutamente ferma, una specie d’impalcatura cosmica che 
fisicamente si riteneva realizzasse l’idea dello spazio assoluto di Newton. Nonostante tutte le sue 
stranezze, l’etere era molto importante per i fisici del secolo XIX sia perché permetteva di dare una 
spiegazione meccanica alle onde elettromagnetiche, e quindi anche alla luce e ai fenomeni ottici, sia 
perché, identificandosi con lo spazio assoluto, avrebbe permesso di porre in evidenza i moti assoluti 
dei corpi e in particolare quelli della Terra. Riguardo a quest’ultima questione, abbiamo già visto 
come l’esperimento del pendolo di Foucault avesse tentato di dimostrare sperimentalmente 
l’esistenza di un moto assoluto del nostro pianeta, ma come, tuttavia, Mach poté ragionevolmente 
contestare i suoi risultati. Un’esperienza concettualmente molto semplice (ma non altrettanto la sua 
effettiva realizzazione) che, invece, poteva mostrare inequivocabilmente il moto assoluto della 
Terra, era basata proprio sull’ipotesi dell’etere come materializzazione fisica dello spazio assoluto e 
supporto delle vibrazioni luminose. Il ragionamento era molto semplice e si rifaceva all’analogia di 
un suono che venga riferito ad un sistema di riferimento in moto rispetto ad uno considerato fermo. 
Considerando il caso in cui il sistema si muova nella direzione e nel verso in cui si propaga il suono, 
se sa è la velocità del suono rispetto al sistema fermo e v è la velocità del sistema mobile (rispetto a 
quello fermo), la velocità del suono rispetto al sistema mobile è evidentemente sr = sa – v, secondo 
la legge di composizione delle velocità. Similmente se al posto del suono si considera (nel vuoto) 
un raggio di luce di velocità c rispetto all’etere, la sua velocità valutata in un sistema di riferimento 
in moto rispetto all’etere con velocità v (nella stessa direzione e nello stesso verso della luce) 
dovrebbe risultare w = c – v. Allora, se si considera come sistema mobile la Terra, misurando 
rispetto ad essa la velocità di un raggio di luce lanciato nello stesso verso del suo moto orbitale si 
sarebbe dovuto trovare un valore inferiore rispetto al caso di un raggio di luce lanciato 
perpendicolarmente  alla direzione del moto terrestre, secondo la legge della composizione delle 

                                                      
18 H. Poincaré, Spazio e tempo. 
19 La luce è costituita da onde elettromagnetiche con lunghezze d’onda comprese fra circa 0,4 e 0,7 µm.  
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velocità. E se un tale esperimento avesse dato questo risultato atteso, sarebbero stati confermati sia 
l’esistenza dell’etere come spazio assoluto sia la non applicabilità del principio di relatività 
galileiano ai fenomeni elettromagnetici, poiché la propagazione della luce avverrebbe secondo leggi 
differenti passando da un sistema di riferimento ad un altro in moto rettilineo uniforme rispetto al 
primo, dovendo valere per essa il teorema di addizione (algebrica) delle velocità.  
Alla fine dell’Ottocento furono fatti vari esperimenti in tal senso, fra cui il più importante fu quello 
eseguito da Albert Abraham Michelson (1852-1931) nel 1881, poi ripetuto da Eduard G. Morley 
(1838-1923) nel 1897.  

Contrariamente a ciò che ci si aspettava, la velocità della luce risultò 
sempre la stessa. Quell’esperimento fu ripetuto accuratamente anche da 
altri fisici, ma sempre con lo stesso sorprendente risultato, che non ebbe 
nessuna spiegazione pienamente convincente e attirò, invece, 
l’attenzione del giovane Albert Einstein, che vedeva nell’inapplicabilità 
del principio di relatività galileiano all’elettromagnetismo 
un’inaccettabile asimmetria nelle leggi naturali, che si aggiungeva ad 
altre da lui rilevate. Nel giugno del 1905, Einstein inviò alla prestigiosa 
rivista Annalen der Physik una breve memoria, che segnerà una svolta 
decisiva nella storia del pensiero scientifico, nella quale formulava il 
principio di relatività speciale: “Esempi analoghi, come pure i falliti 
tentativi di constatare un moto della Terra relativamente al mezzo 
luminoso [allude all’etere dell’esperimento di Michelson, nota d.a.] 
conducono alla presunzione che al concetto della quiete assoluta, non 
solo nella meccanica, ma anche nell’elettrodinamica, non corrisponda 

alcuna delle proprietà di ciò che si manifesta, ma che piuttosto, per tutti i sistemi di coordinate per i 
quali valgono le equazioni della meccanica, debbano anche valere le stesse leggi elettrodinamiche 
ed ottiche.[…]Noi vogliamo elevare questa presunzione (il contenuto della quale verrà detto 
Principio della relatività) a presupposto fondamentale e inoltre introdurre il presupposto, solo 
apparentemente incompatibile col precedente, che la luce nello spazio vuoto si propaghi sempre con 
una velocità determinata c indipendente dalla velocità del corpo emittente.”.  
Einstein mostrò che quelle contraddizioni ‘apparenti’ scaturivano da due postulati su cui il teorema 
di addizione delle velocità era fondato, lo spazio assoluto e il tempo assoluto, e che esse 
scomparivano sostituendoli con le sua nuove idee di tempo e spazio relativo. 
  
 
La relatività del tempo 
 
Isaac Newton nei suoi  Principi di filosofia naturale, affermando l’esistenza del tempo assoluto, 
aveva asserito che il suo flusso “non può subire alcun mutamento. La durata – dunque - o 
perseveranza delle cose nella loro esistenza, è la stessa tanto se il moto è celere,  quanto se è lento o 
nullo addirittura” 20. 
Einstein, analizzando criticamente il concetto di tempo, giunse alla conclusione che “…tutti i nostri 
giudizi, nei quali il tempo ha un ruolo, sono sempre giudizi circa avvenimenti contemporanei.” E’ 
importante, quindi, disporre di una definizione operativa del concetto di simultaneità, per mezzo 
della quale poter decidere sperimentalmente se due eventi sono o no simultanei, cioè vengono 
percepiti come un tutt’uno oppure distinti. “Se io per es. dico: - Quel treno giunge qui alle ore 7 – 
ciò equivale circa: - La segnalazione della piccola sfera del mio orologio del 7 e l’arrivo del treno 
sono avvenimenti contemporanei.- Una tale definizione basta effettivamente quando si tratti di 
definire un tempo esclusivamente per il luogo ove l’orologio appunto si trova; ma la definizione 
non basta più appena si tratti di connettere insieme temporalmente serie di avvenimenti che si 
svolgono in luoghi differenti, oppure – ciò che equivale – di valutare temporalmente avvenimenti 
che si svolgono in luoghi lontani dall’orologio”.21  Dunque, Einstein introduce il concetto di tempo 

                                                      
20 I. Newton, Principi di filosofia naturale, trad. it. di F. Enriques e U. Forti, Roma, A. Stock, 1925, p.43. 
21 A. Einstein, Sull’elettrodinamica dei corpi in moto. Trad. it. di Paolo Straneo in Cinquant’anni di relatività, 
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‘locale’22  che è quello misurabile con un orologio che si trova nelle vicinanze (spaziali) del luogo 
dell’evento. Ma se ogni luogo ha il suo tempo, si pone il problema di definire un tempo comune ad 
essi, per esempio al punto A e al punto B lontani fra loro. “Quest’ultimo tempo può solo venir 
definito quando si stabilisca per definizione che il tempo che la luce impiega per giungere da A a B 
è uguale al tempo che essa impiega per giungere da B ad A”23; vale a dire, i due orologi  posti in A e 
B sono sincroni quando tali tempi sono uguali. Ovviamente è sottinteso che vale il principio della 
costanza della velocità della luce nel vuoto. Il problema di definire la contemporaneità di due eventi 
in luoghi molto distanti dal punto d’osservazione si può esemplificare in maniera più intuitiva 
supponendo che gli eventi consistano in due lampi di luce emessi l’uno a Napoli e l’altro a Palermo. 
Potremmo metterci su una nave ancorata esattamente nel punto medio del segmento Napoli-
Palermo e disporre di un dispositivo costituito da due specchi a 90° fra loro (in modo da potere 
vedere entrambi i lampi). Se nei due specchi si vedranno i due fulmini ‘fusi assieme’ come se 
fossero uno solo, essi saranno definiti simultanei, mentre se si vedranno distinti saranno non 
simultanei.  
E se la nave, invece, ora si muovesse verso Palermo? Evidentemente, per il principio della costanza 
della velocità della luce nel vuoto arriverebbe prima sul nostro dispositivo a specchi il segnale 
emesso da Palermo e dopo quello proveniente da Napoli: i due fulmini non sarebbero più 
simultanei. Invece, se i due fulmini cadessero nello stesso punto contemporaneamente per un 
sistema di riferimento, in base alle considerazioni fatte, sarebbero simultanei anche per ogni altro 
sistema di riferimento in moto traslatorio uniforme rispetto al primo. Gli stessi segnali, allora, 
possono essere contemporanei nel caso della nave ferma e non contemporanei nel caso della nave in 
moto: la simultaneità di due eventi non è una loro proprietà intrinseca, ma dipende dallo stato di 
quiete o di moto del nostro orologio. Ogni corpo, dunque, ha il suo tempo locale dipendente dal 
sistema di riferimento, come è posto in evidenza da quest’altro semplice esperimento ideale. 
Consideriamo un raggio di luce e un razzo che partono nello stesso istante da uno stesso punto F 
‘considerato fermo’. Dopo un certo tempo, il razzo avrà percorso il segmento FR, mentre la luce 
avrà percorso il segmento FL, evidentemente maggiore di FR essendo la velocità della luce 
superiore a quella del razzo. L’istante di tempo in cui il raggio di luce arriva in L è dato dal rapporto 
tra lo spazio percorso dalla luce e la sua velocità c e dunque è FL /c  per un osservatore fermo in F 
mentre è RL/c per l’astronauta nel razzo.  
 
 
 
                   
 
 
Essendo RL minore di FL si conclude, dunque, che lo stesso evento (arrivo in L del raggio di luce) 
avviene in un tempo inferiore per l’astronauta che si muove con il suo razzo che per la persona 
ferma a Terra.  
Secondo Einstein, il tempo t’ misurato da un orologio solidale con un sistema di riferimento S’, in 
moto rettilineo uniforme rispetto a S con velocità v, è ‘visto’ da S come un tempo t maggiore, dato 
da24:  

 
                                                                                                                                                                                
Marzocco, Firenze 1955, pp. 480-481. 
22 Da molti autori detto anche ‘proprio’. Tale denominazione è, tuttavia, errata e fu utilizzata da Lorentz, che ancora 
credeva in uno spazio assoluto, ma non da Einstein. Infatti, un tempo ‘proprio’ per un corpo  significherebbe un tempo 
intrinseco e quindi riferibile a uno spazio assoluto. Il tempo ‘locale’ di un corpo è invece una conseguenza del suo stato 
di moto relativo e muta con il mutare del corpo-sistema di riferimento cui è riferito il moto. Per le critiche a tale uso 
scorretto vedi A. Einstein, Sull’elettrodinamica dei corpi in moto. Trad. it. di Paolo Straneo in Cinquant’anni di 
relatività, Marzocco, Firenze 1955, p. 490, nota 2. 
23 A. Einstein, Sull’elettrodinamica dei corpi in moto….. op. citata pp. 480-481. 
24 Si ricorda che è n 1/2 = √n 
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t = t’ / [1-(v2/c2)]1/2 

 
 
 
Per esempio, se è v = 240000 Km/sec, un’ora misurata da un orologio in S’ (t’=60 sec) è misurata 
come 1 ora e 40 minuti (t=100 sec) da un orologio in S. Dunque, il tempo di S’ ‘è visto’ da S 
scorrere più lentamente, per effetto del moto relativo di S’ rispetto a S e tale effetto aumenta al 
crescere della velocità. Al limite, se la velocità con cui si muove il sistema di riferimento S’ fosse 
pari a quella della luce, si avrebbe t = t’ / 0, cioè il tempo t’ sarebbe avvertito da un osservatore in S 
come un tempo infinito (mano a mano che il denominatore di una frazione decresce il valore della 
frazione cresce: al limite se il denominatore è nullo, la frazione tende ad infinito). Dunque, la 
velocità della luce appare come una velocità limite non raggiungibile e tanto meno superabile da 
nessun corpo. Ovviamente, per la relatività dei movimenti, alle stesse conclusioni, ma invertite, 
potrebbe arrivare l’astronauta del razzo: per lui il razzo sta fermo ed è l’osservatore in F che si 
muove in verso opposto con la stessa velocità scalare v e il tempo di tale osservatore sarebbe 
avvertito dall’astronauta scorrere più lentamente del suo tempo locale.  
 
 
La relatività delle distanze, delle lunghezze e della massa 
 
Spazio e tempo, nell’analisi critica di Einstein, sono intimamente connessi: dalla relatività del 
tempo deriva quella delle lunghezze. In altri termini, anche le misure delle lunghezze dipendono 
dallo stato di quiete o di moto del sistema di riferimento in cui vengono valutate.  
Riprendiamo l’esempio precedente del raggio di luce e del razzo che si muovono nella stessa 
direzione a partire dal punto F (ritenuto ‘fermo’) e consideriamo ancora i sistemi di riferimento S 
solidale con F e S’ solidale con il razzo in moto rispetto ad S con velocità costante v. La misura del 
segmento FL percorso dalla luce in un certo tempo, in virtù della nota equazione spazio = velocità x 
tempo,  è il prodotto della velocità della luce c (invariante per il principio di relatività) per il tempo 
impiegato da questa per giungere in L, ma questo è t se misurato in S e t’ se misurato in S’ ed è, 
come abbiamo visto precedentemente, t tanto maggiore di t’ quanto maggiore è la velocità v. Allora 
per l’osservatore fermo rispetto ad S risulta (FL)S = ct , mentre per l’osservatore nel razzo è (FL)S’ = 
ct’, ed essendo t > t’ sarà pure (FL)S > (FL)S’. Dunque, le distanze spaziali, e quindi le lunghezze 
dei corpi, si contraggono con il moto, e tanto più quanto maggiore è la velocità.  
Ovviamente, per la relatività del moto, i punti di vista dei due osservatori nei sistemi di riferimento 
S  e S’ sono scambiabili, in quanto, come sappiamo, non ha senso parlare di un sistema in quiete 
assoluta. Allora, se un osservatore posto in S può affermare che il sistema S’ è in moto e vede i 
corpi di S’ contrarsi, ad ugual diritto un osservatore posto in S’ può affermare che il sistema S si 
muove e vedere i corpi di S contrarsi. 
Un altro risultato fondamentale della Relatività einsteiniana è l’aumento della massa di un corpo 
con la sua velocità, secondo la formula  m = m0 / (1 – v2/c2) ½, per cui anche la massa, in contrasto 
con la meccanica classica,  muta con lo stato di quiete o di moto ed è quindi relativa al sistema di 
riferimento in cui viene misurata. Una giustificazione intuitiva di tale comportamento si trae da una 
semplice riflessione sul secondo principio della dinamica nella sua formulazione classica: F / m = 
a, dove la massa m è ritenuta invariante. Se la forza F applicata ad un corpo è costante, lo è anche la 
sua accelerazione a e pertanto la sua velocità (l’accelerazione è la variazione della velocità 
nell’unità di tempo) crescerebbe nel tempo proporzionalmente senza alcun limite, raggiungendo e 
superando quindi, dopo un opportuno tempo, la velocità della luce, ma questa, per il principio di 
relatività, è irraggiungibile e insuperabile. Pertanto, la massa del corpo, che esprime la sua inerzia, 
deve aumentare per contrastare l’aumento indefinito della velocità del corpo, tendendo all’infinito 
al tendere della velocità di questo al valore limite della luce. 
Nella Relatività Generale del 1915 Einstein, infine, estese la validità del principio di relatività a 
qualunque sistema di riferimento, sia esso in moto rettilineo uniforme o accelerato, affermando, 
quindi, l’universalità delle leggi della fisica. 
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Relatività = relativismo oggettivo 
 
Il termine ‘relatività’ è stato ampiamente equivocato e usato in maniera del tutto contraria al suo 
significato in fisica, confondendolo con il ‘relativismo soggettivo’. Anzitutto occorre ricordare che 
il termine ‘relativo’ si riferisce non ad un soggetto senziente, quale può essere l’uomo, ma ad un 
sistema di riferimento ove s’intende posto un dispositivo ‘fisico’ di misura delle grandezze fisiche 
in questione (tempo, lunghezze ecc…). In altri termini, le variazioni di queste da un sistema di 
riferimento all’altro, rivelate ‘oggettivamente’ da strumenti di misura, non dipendono dal giudizio 
soggettivo dell’osservatore-uomo, ma dal fatto che un certo fenomeno è osservato da uno spazio in 
quiete o in moto rispetto allo spazio ove esso avviene. Si potrebbe, dunque, parlare di un 
relativismo strumentale e oggettivo, nel senso che non dipende da valutazioni ‘personali dello 
sperimentatore’25. Insomma l’ ‘osservatore’ di cui si parla nella Relatività è un osservatore 
impersonale, rappresentato da uno strumento di misura. Il Principio di Relatività afferma, inoltre, 
l’invarianza delle leggi della fisica rispetto a qualunque sistema di riferimento (sia esso 
‘considerato’ in quiete o in moto), e in tal senso stabilisce un ‘assoluto’, contrariamente a quanto 
può far pensare il termine ‘relatività’. Tuttavia, il termine ‘relatività’ è corretto per molte ragioni: 
quell’invarianza è dimostrata considerando le leggi naturali ‘relativamente’ a sistemi di riferimento 
diversi; inoltre, rimangono invariate le leggi (nel senso formale), ma non i valori delle grandezze 
che in esse intervengono (spazio, velocità, accelerazione, tempo, massa), i quali cambiano al mutare 
del sistema di riferimento (‘presunto’ fermo o in moto). Di conseguenza, se non esiste un sistema di 
riferimento privilegiato, ‘assoluto’, è tuttavia necessario specificare sempre il sistema di riferimento 
‘rispetto al quale’ quei fenomeni sono ‘misurati’, perché le misure cambiano! In particolare, non 
esiste un moto assoluto, ma tutti i moti sono relativi, così come preconizzava Cusano più di quattro 
secoli prima di Einstein. 
 
 
Il relativismo gnoseologico 
 

Nei primi decenni del secolo XX, infuriano le polemiche pro e contro il 
relativismo e la relatività einsteiniana. E’ questo il clima in cui operano, 
in Italia, Adriano Tilgher, Antonio Aliotta e Bruno de Finetti 
Tilgher (1887-1941) , brillante giornalista e filosofo, fu un appassionato 
sostenitore del relativismo filosofico: ”La verità non è più in 
un’immaginaria equazione dello spirito con ciò che è fuori di lui, e che, 
se è fuori di lui, non si vede in che modo potrebbe toccarlo ed esserne 
appreso: essa è nell’atto stesso del pensiero che pensa. […] Il pensiero 
non è affatto uno specchio in cui si riflette immutata una realtà esterna a 
noi. […] Tutti gli oggetti, uomini e 
cose, di cui parlo, non sono, in ultima 
analisi, che contenuti del mio presente 
atto di pensiero: la stessa affermazione 
che essi esistono fuori e 

indipendentemente da me, è atto del mio pensiero: pensarli come 
indipendenti da me non posso se non pensandoli, cioè facendoli 
dipendenti da me.”26 E’ l’affermazione del relativismo 
gnoseologico e la negazione del platonismo: non esiste una realtà 
assoluta ed esterna a noi. 
Aliotta (1881-1964), filosofo e amico di Tilgher, è l’altro grande 

                                                      
25 Altra questione è l’influenza della presenza dello sperimentatore sui risultati delle misure, che non è presa in 
considerazione dalla Relatività. 
26 A.Tilgher, Relativisti contemporanei, IV ediz., 1932, pp.49,73,74. 

 

Adriano Tilgher 

 

Antonio Aliotta 
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relativista italiano del primo Novecento. A lui si deve, 
principalmente, la diffusione della Teoria della Relatività in Italia. 
Aliotta prese le distanze sia dal neo-idealismo di Croce e Gentile sia 
dal realismo positivista, affermando la necessità di entrambi gli attori 
della conoscenza, soggetto e oggetto. Sul metodo sperimentale della 
scienza fonda la sua visione della conoscenza: “I gradi diversi di 
verità e di realtà sono sempre gradi di vita dell’esperienza”27, 
costruendo tuttavia un nuovo concetto di esperienza, che ha come 
fulcro l'individuo umano, che diventa centro di relazione con gli altri 
individui, mentre la scienza è intesa come processo di coordinazione 
e armonizzazione delle esperienze individuali. Il relativismo 
dell’Aliotta non va confuso con il relativismo che “chiude la nostra 
conoscenza nel regno del relativo, ma per contrapporre ad essa una 
realtà assoluta che le sfuggirebbe in eterno…ma è un’altra forma di 
relativismo, in cui il relativo è esso medesimo la realtà e non lascia 
nulla fuori di sé.”28 
 
 
Il relativismo come conoscenza incerta 
 
L’esperienza è l’unica sorgente di verità per il fisico e per tutti: soltanto i singoli fatti della scienza 
sono certi, in quanto compiuti. Ma questi non fanno scienza, perché “un cumulo di fatti è tanto poco 
una scienza, quanto un mucchio di pietre una casa.”29 Affinchè si possa costruire una scienza, 
occorre ordinare i fatti e prevedere altri fatti dai ‘singoli fatti’ delle ‘singole esperienze’. In tal modo 
la scienza generalizza. Ma come? Scegliendo anzitutto le “buone esperienze” indicate dal Poincarè, 
o le “sensate esperienze” di galileiana memoria, che sono quelle che permettono di prevedere il 
maggior numero possibile di fatti che hanno la massima probabilità di accadere. Le circostanze in 
cui si verifica il singolo fatto non si ripeteranno mai rigorosamente identiche, ma soltanto analoghe. 
Prevedere significa stabilire che in circostanze analoghe si compiranno fatti analoghi, quindi 
generalizzare ricorrendo all’analogia, ma anche correggere le piccole deviazioni dei singoli fatti 
rispetto al fatto che li media. “Così in virtù della generalizzazione, ciascun fatto osservato ce ne fa 
prevedere un gran numero; solo che noi non dobbiamo dimenticare che il primo solo è certo e che 
tutti gli altri sono soltanto probabili. Per quanto saldamente stabilita ci possa sembrare una 
previsione, non siamo mai assolutamente sicuri che l’esperienza non la smentirà, se cercheremo di 
verificarla. […] Così in un gran numero di circostanze il fisico si trova nella stessa situazione del 
giocatore che calcola le probabilità”30. Così si esprime il Poincarè, che riferendosi, per esempio, alla 
legge di Newton sulla gravitazione universale, si domanda: “Come sappiamo per altro se questa 
legge, vera da tanti secoli, lo sarà ancora l’anno prossimo?” Si può soltanto rispondere: 
probabilmente. Il principio d’indeterminazione di Werner Heisenberg (1901-1976), da cui discende 
la fisica quantistica,  afferma poi che velocità e posizione di una particella elementare non possono 
essere misurate contemporaneamente con la stessa precisione arbitraria: tanto maggiore è la 
precisione della misura dell’una tanto minore è la precisione della misura dell’altra. E questa è la 
conferma di una scienza non più basata sulla certezza assoluta, ma sulla probabilità. 
 
 
Il probabilismo di Bruno de Finetti 
 
Il dibattito culturale che si sviluppa attorno al relativismo del primo Novecento appassiona, fin da 
giovanissimo, Bruno de Finetti, grandissimo matematico, ma anche statistico, economista e 

                                                      
27 A. Aliotta, Il problema della scienza nella storia della filosofia, Perrella, Roma 1947, p. 401. 
28 A. Aliotta, Relativismo e idealismo, p. 92 
29 H. Poincarè, La scienza e l’ipotesi, La Nuova Italia, Firenze, 1950, p. 138. 
30 H. Poincarè, La scienza e l’ipotesi, op. cit., pp. 140, 175. 

 

Bruno de Finetti nel 1928 
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filosofo. Nel 1931 esce il suo saggio Probabilismo, saggio critico sulla teoria delle probabilità e 
sul valore della scienza, in cui per la prima volta espone dal punto di vista filosofico e in maniera 
organica le sue vedute soggettiviste sulla teoria delle probabilità, accennando anche alla sua più 
generale concezione del valore della scienza in chiave relativista-soggettivista. Nell’ottobre del 
2006, viene pubblicata la sua opera inedita del 1934 L'invenzione della verità, vero e proprio 
testamento scientifico contro il determinismo e in favore del relativismo e del probabilismo. 
Sfidando l’assioma dell’oggettività, e sviluppando con grande spregiudicatezza intellettuale il 
probabilismo in nuce del Poincaré, de Finetti ha rifondato l'intera teoria della 
probabilità introducendo il punto di vista soggettivo, e ha dato una nuova definizione operativa di 
probabilità (soggettiva) basata sullo schema delle scommesse al gioco.  
Il relativismo dell’Aliotta “non lascia nulla fuori di sé”, precisa Bruno de Finetti, perché null’altro 
esiste che esso e quindi “non si può nemmeno porre la questione della sua verità o falsità”.31 Anche 
il relativismo di Einstein e di de Finetti “non lascia nulla fuori di sé”, ma quello del primo è 
‘oggettivo’, nel senso che i differenti valori delle grandezze delle leggi naturali variano con il 
sistema di riferimento, cioè sono obiettivamente misurabili dagli strumenti di misura posti nei 
diversi punti di vista ‘fisici’, mentre quello del secondo è ‘soggettivo’, perché riporta all’uomo 
come soggetto senziente l’invenzione delle leggi naturali: “Una proposizione [ciascuno, n.d.A.] la 
potrà dire ‘vera’ se, ciò dicendo, intende affermare che l’impressione che mediante essa vuole 
esprimere è effettivamente una sua impressione; pensare che essa abbia un valore e un senso di per 
sé, prima che lui stesso gli avesse dato il valore e il senso di esprimere quella data sua impressione, 
è un’antinomia logica come dire ‘il minimo numero intero non definibile con meno di mille parole’ 
mentre, così dicendo, lo si definisce con dieci parole.”32 Non esiste, per de Finetti una realtà fuori 
dell’uomo e la stessa esperienza fisica, cui pure egli si appella, è filtrata attraverso le sensazioni che 
produce nell’uomo. La negazione di una pretesa asepsi nello stesso sperimentare la si trova pure in 
Poincaré:  “Si dice spesso che bisogna sperimentare senza idee preconcette. Questo non è possibile; 
non solamente ciò equivale a rendere sterile ogni esperienza, ma anche se lo si volesse, non si 
potrebbe. Ciascuno porta con sé la propria concezione del mondo.”33  
 
 
La probabilità soggettiva 
 

Bruno de Finetti è un empirista, non nel senso di credere con Stuart 
Mill che le verità logiche e matematiche siano verità sperimentali, 
bensì nel senso che se si vuole dare un qualche valore sostanziale ad 
esse, che sono di per sé vuote di contenuto, in quanto “verità 
identiche” e quindi pure tautologie, occorre “cercare il come e il 
perché ci siamo convinti dell’opportunità di introdurre simili 
convenzioni e definizioni”34. Ciò può essere fatto soltanto 
considerando il mondo dell’esperienza e del nostro subconscio, che 
tanta parte ha, per de Finetti, nella genesi delle scoperte scientifiche. 
Il binomio esperienza-subconscio è ciò che ci guida nello stabilire lo 
scopo e l’utilità dell’invenzione di un nuovo concetto. “I concetti 
vengono inventati da noi: nessuno dirà che i concetti e le verità 
scientifiche provengano da una rivelazione soprannaturale. Non 
possiamo quindi cercare la spiegazione di un concetto qualsiasi 
all’infuori e indipendentemente dal quadro delle nostre sensazioni ed 
esperienze al di là del quale il concetto stesso neppure 
esisterebbe.”35 Da questo soggettivismo deriva necessariamente il 

                                                      
31 B. de Finetti, Probabilismo, Perrella, Napoli 1931, p. 4 nota 1. 
32 B. de Finetti, Probabilismo, op. cit., p. 3. 
33 H. Poincaré, La scienza e l’ipotesi, op. cit., p. 140. 
34 B. de Finetti, L’invenzione della verità, Cortina editore, Milano 2006, p. 84. 
35 B. de Finetti, L’invenzione della verità, op. cit. , p. 84. 

 

Frontespizio di Probabilismo 
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suo antideterminismo e la sostituzione della logica del certo del razionalismo determinista con la 
logica dell’incerto del suo probabilismo soggettivo. Perché la probabilità non può essere oggettiva, 
ma soltanto soggettiva per de Finetti? La risposta è nella definizione di oggettivo e soggettivo da lui 
condivisa con gli empiristi: “Chiamare col nome di ‘realtà empirica’ quella parte delle nostre 
impressioni che dipendono esclusivamente e immediatamente dalle nostre sensazioni è una 
convenzione di linguaggio che siamo liberissimi di fare, e la intendiamo stabilita. Allora possiamo 
dire ‘oggettive’ quelle proposizioni che riguardano la realtà empirica.[….]Negando alla probabilità 
ogni valore oggettivo, intendo dunque affermare che, comunque un individuo valuti la probabilità di 
un dato evento, nessun’esperienza potrà dagli ragione e nessuna potrà dargli torto. Inoltre il 
concetto di probabilità è relativo: “…il fatto che due casi ci appaiano ugualmente probabili dipende 
dal gruppo di circostanze che ci sono note od ignote. Basta questo per distruggere il feticcio di una 
probabilità ‘vera’, esistente nel ‘regno di tenebre e di mistero’ della realtà ultrasensibile, per 
abbattere una specie di semi-determinismo che considera due casi ugualmente probabili come due 
casi di fronte a cui la natura è ancor libera di scegliere, e che, non presentando nessuna caratteristica 
per farsi preferire, mettono la natura nell’atroce imbarazzo dell’asino di Buridano. Sembra 
impossibile. Ma qualcuno pensa proprio così: che la probabilità dipenda dal fatto che un evento non 
è ancora ‘deciso’.”36 

“La scienza, intesa come scopritrice di verità assolute, rimane dunque, e naturalmente, disoccupata 
per mancanza di verità assolute. Ma questo non porta a distruggere la scienza, porta soltanto a una 
diversa concezione della scienza.”37 Non si cerca il ‘perché dei fatti’ ma il ‘perché della loro 
previsione’, per il semplice motivo che i fatti non hanno bisogno di una causa per accadere, bensì “è 
il nostro pensiero che trova comodo di immaginare dei rapporti di causalità  per spiegarli, 
coordinarli, e renderne possibile la previsione.”38 In quest’ottica, le conseguenze di ciò che 
chiamiamo ‘leggi naturali’ sono da intendersi non altro che eventi di cui si prevede l’avverarsi con 
“certezza pratica” e quindi hanno lo stesso valore pratico che avrebbero se le considerassimo ‘vere’ 
nel senso tradizionale che gli attribuiscono i realisti. Ma ragionare in termini di previsione allarga la 
portata della scienza rispetto al rigido determinismo. Le ‘leggi naturali’ non hanno un valore fuori 
di noi, ma “continuano così a valere immutate come ‘leggi del pensiero’ per la previsione dei 
fenomeni naturali.” 

 

Il relativismo come conoscenza limitata e provvisoria 

Il germe del relativismo, inteso come verità ‘limitata’ ad un certo campo e come ‘provvisoria’, si 
propaga nella fisica e nella scienza, il cui cammino progredisce proprio grazie alla sostituzione delle 
vecchie ipotesi e idee con nuove ‘verità’. Ciò non è un rinnegare le prime, bensì un superare i loro 
limiti con nuove idee, che consentono una nuova interpretazione della realtà fisica più precisa e più 
ampia,  che, in genere, comprende come caso particolare quella antecedente. Diceva Poincaré: 
“Ciascun secolo si è riso del precedente, accusandolo di avere generalizzato troppo presto e troppo 
ingenuamente. Cartesio compativa gli ionici; egli , a sua volta, ci ha fatto sorridere; senza dubbio i 
nostri figli un giorno rideranno di noi.” 39 

La relatività del sapere, nella sua natura di conoscenza limitata e provvisoria, è oggi 
drammaticamente posta in luce dai risultati delle recenti indagini astrofisiche, secondo i quali il 
96% della materia dell'Universo è costituito da materia ed energia oscura, di cui nulla si sa se non la 
sua esistenza, rivelata dai calcoli matematici. Alla luce di questi dati, la cosiddetta Teoria Standard 

                                                      
36 B. de Finetti, L’invenzione della verità, op. cit., pp.7, 8, 12,13. 
37 B. de Finetti, Probabilismo, op. cit., pp. 1, 2. 
38 B. de Finetti, Probabilismo , op. cit., p. 2. 
39 H. Poincarè, La scienza e l’ipotesi, La Nuova Italia , Firenze 1950, p. 137. 
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o del Quasi-Tutto, appare una teoria del ‘Quasi-Niente’, essendo la sua validità confinata ad appena 
il 4% della materia dell'Universo, che è quella a noi finora nota.  

Conclusione 

Abbiamo visto quali importanti risultati abbia consentito di raggiungere il relativismo nello 
sviluppo del pensiero scientifico, illustrandone le più importanti manifestazioni. Lo abbiamo detto 
all’inizio: il relativismo si può presentare sotto diverse spoglie, assumendo di volta in volta 
particolari denominazioni. Al di là di queste differenze, non sostanziali, legate ai particolari campi 
cui si applica lo spirito relativista e quindi ai risultati specifici cui esso conduce, a quale conclusione 
di carattere generale ci porta l’analisi retrospettiva di questi? Affermare categoricamente la verità di 
quei risultati equivarrebbe, come atteggiamento mentale, all’affermazione della loro falsità da parte 
degli assolutisti e riaccenderebbe le diatribe filosofiche sul vero e sul falso. Ciò che, invece, si può e 
deve dire con tutta sicurezza e costituisce il più alto insegnamento morale e scientifico del 
relativismo è che esso ogni volta che opera contro gli assoluti, compie “un beneficio che si iscrive 
nell’attivo della libertà.[…]In ciascuno di questi casi un determinato settore della conoscenza 
umana é stato trasformato, e quasi sempre a favore di una più ampia libertà.”40  

Pubblicato nei numeri 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 dell’anno XVII- 2008 e 1,2 dell’anno XVIII- 2009 
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