
 

 

 

I CONTRIBUTI DI PLANCK E DI EINSTEIN
ALLA RIFLESSIONE CRITICA SULLA FISICA TEORICA*

di SALVO D'AGOSTINO

Il compito di gran lunga piu' dificile e di primaria
importanza per la ragione umana è quello di com-
prendere razionalmente le proprie limitazioni.

F.A. VON HAYEK‘

1. Introduzione: la fisica teorica xcienza europea

Il dibattito sulla fisica teorica che si svolse nei paesi di lingua tedesca
nella prima metà del Novecento rappresenta un fenomeno culturale al
quale parteciparono fisici che erano stati formati nella loro Carriera uni-
versitaria anche attraverso studi filosofici, con la conseguenza che i temi

del dibattito diedero esito a una particolare forma di elaborazione filoso-
fica della conoscenza scientifica, una Erleenntnislebre, alla quale contribui—

rono oltre agli stessi scienziati anche filosofi neo-kantiani e neopositivistiz.

È di questo tema che mi occupo in questa ricerca, limitandomi ai
contributi dei fisici e senza mancare di far notare che la vastità dell’argo-
mento merita di essere trattato in ricerche più estese e particolareggiate’.

Per distinguere il significato qui attribuito a “fisica teorica” dal

significato più generale oggi dato allo stesso termine nel linguaggio della
fisica, mi limiterò in questa sede a indicarne una particolare accezione,

le ricerche nella fisica di lingua gennanica comprese fra i contributi di
Max Planck e le teorie dj meccanica ondulatoria di Schroedinger, che

* Quam saggio è già apparso sulla rivista «Nuova Civiltà delle Macchine », XXVI
(2008), n. 4, pp. 143-154. Ringrazio la prof.ssa Stefania Borgo per i pregevoli consigli
culturali e redazionali.

‘F.A. VON HAYEK, Studies in Pbilompby, Politics and Economics, Chicago 1967.

’ M. F…, Il neocrittäsmu [edema e la teoria della relatività, in «Rivista di Filo-
sofia », 1984, n. 2, pp. 239281; S. D'AGOSTINO, la relatività generale nel dibatlito degli
armi Ventifm neo—kantiani ed empirixti ng'a', Annatau'oni su recenti studi eimteiniani, in
«Physis. Rivista internazionale di storia della scienza», n.s., 1997, n. }, pp. 643-658.

’Cfr. C. JUNGN‘ICKEL - R. MCCORMMACH, Intellectual Maxim o/ Nature, vol. 1:
The Torch of Mathematicx 1800-1870; vol. 2: The Now Mighty Tbenretical Physics 1870-
1925, Chicago 1986.
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costituiscono per il loro carattere e la loro specificità un ambito suffi-
cientemente delimitato‘.

È significativo a questo proposito che nel suo sviluppo storico la
“fisica teorica” (in seguito TP) non si affermò senza contrasti e in-
comprensioni: se è vero che nella situazione della ricerca in fisica nei
secoli XVIII e XIX la divisione del lavoro scientifico fra attività teoriche
e sperimentali era stata comune a varie scienze, fra le quali la fisica,
occorre però constatare che soltanto nella fisica di fine Ottocento e, in
modo speciale, nella fisica di lingua germanica, la ricerca e l’insegnamento
teorico divennero una specialità a sé stante’. Ma non fu facile persino ai
fisici che connibuirono al suo affermarsi rendersi pienamente conto del
nuovo tipo di ricerca: Ludwig Boltzmann, il grande fisico teorico
austriaco, affermava nel 1895 che «persino la comprensione di questo
concetto [quello di fisico teorico] non è del tutto facile>>°.

I fisici teorici della prima generazione aspiravano veramente a una
teotia unitaria della realtà fisica come viene confermato dall'apologo di
Max von Laue: « la fisica teorica nasce dalla necessità di rendere perfetta
l'immagine scientifica del mondo facendole raggiungere l'unità »7. Ma pur
confrontandosi con queste aspirazioni a una perfezione della teoda, molti
fisici di fine Ottocento esprimono la consapevolezza di una crisi nei fon-
damenti stessi di questa scienza. Come nota acutamente Ernst Cassirer,
mentre dai tempi di Galileo e di Newton, pur nella loro diversità, il rife-
rimento ontologico delle teorie non era messo in discussione, cioè, si
sapeva di che cosa e di quali oggetti naturali si stesse parlando, alla fine
del XIX secolo la nuova fisica, seguita alle teorie del campo elettroma-
gnetico di Maxwell e di Hertz, mise in discussione proprio questo
aspetto. I fisici furono quasi costretti dallo sviluppo della loro disciplina
a prendere in considerazione i suoi fondamenti e, ciò facendo, dovettero
confrontarsi con il pensiero filosofico. Cassirer parla di un reflective m'-
tia'sm, una “riflessione critica" della fisica su se stessa che, se pure non

‘ S. D'AGOSTINO, A History of [be Ideas af Tbearetical Physics, Dordrecht-Boston-
London 2000 (“Boston Studies in the Philosophy uf Science", vol. 213).

’ Cfr. W. WIEN, Ziele und Melboden der tbeoretircben Physik, in «Jahrbuch der
Rclan'vitèit und Elektronik », 1915, pp. 241-259, in particolare 1). 241; anche in C. JUNG-
NICKEL - R MCCORMMACH, op. cit., vol. 1, p. ‘XVIH.

ÈL. BOLnMANN, Populäre Scbnflen, Leipzig 1905, p. 94; anche in C. JUNGNICKEL
» R. MCCORMMACH, ap. dt,, vol. 1: Preface, p. XV.

7JL. HEILBRON, The Dilemma; af an Upright Man. Max Planck as Spokesman far
German Science, Berkeley (Ca) 1986; trad, it.: I dilemmi di Max Planck, portavoce delù
m'enza ledem, Torino 1988, p. 18 ss., 37 e 55.
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del tutto assente nel passato, ebbe sviluppi considerevoli nel periodo in

questione, in ispecie nella TP tedesca“.

Se è vero che questa fisica si affermò principalmente in Germania

e ivi ricevette per prima riconoscimenti istituzionali, occorre riconoscere

che fisici di altri paesi europei ebbero pani importanti nella sua affer-

mazione. Sin dall’inizio dell’Ottocento in Francia e in Italia fisici-

matematici come Ampère e Fourier, Betti e Mossotti, prepararono

attraverso la “fisica matematica” gli strumenti analitici per la nuova disci-

plina, Lamé, Poisson e Cauchy perfezionarono l’analisi infinitesimale e il

calcolo attraverso i tentativi di costruire modelli elastici di un etere adatto \

a sostenere le teorie ondulatorie dell’ottica? In Inghilterra Maxwell e i

maxwelliani‘” diedero particolare contributi all’elettromagnetismo, e L

Henri Poincaré in Francia sviluppò importanti ricerche nella meccanica :

razionale e nella flsica—matematica“. Nella seconda metà dell’Ottocento, L

in Italia fiori una importante scuola di matematici e fisici-matetnatici fra

i quali menzionerò qui soltanto Ricci-Curbastro e Levi Civita, i cui con- ‘

tributi alle matematiche del calcolo differenziale assoluto afferirono alla

relatività generale di Einstein. \

È quindi giustificato affermare che date le caratteristiche del dibat-

tito e dell’ampia letteratura che ne seguì, centrate su una disciplina come \

la TP che aspirava ad essere una concezione del mondo, si può parlare

di un fenomeno culturale al quale non è improprio attribuire il carattere

di una scienza europea.

Ma a differenza di quanto avveniva in Italia e in altri paesi europei,

al movimento delle idee si accompagnò in Germania sin dagli inizi una

riforma delle istituzioni universitarie di ricerca. Per affermare l’idea che

la conoscenza fisica si potesse ottenere a tavolino, senza l’ausilio del

"E. CASSIRER, Tbe Problem of Knowledge, Philosophy, Science and History xince

Hegel, Yale 1950, p. 82 e 84…
9È interessante osservare che la costruzione degli strumenti matematici, principal-

mente l’analisi tensoriale e vettoriale, per gli sviluppi della nozione di spazio astratto

avvenne attraverso lo studio di problemi che riguardavano l’ottica e l’elastici . Attraverso

il capovolgimento di prospettive a cui si è accennato dianzi, questi strumenti, inizialmente

di ricerca fisica, diventarono in seguito fondamentali strumenti analitici per lo studio delle

proprietà intrinseche degli spazi astratti. A tale capovolgimento contribuì decisamente

l’uso della geometria di Riemann.

‘“ S. D’AGOSTINO, On the Dxfliculliex of tbe Transilian from Maxwell': and Hertz'x

Pure-Fiel Theorie: to Lorentz's Electron, in «Physics in Perspective», 2000, n. 2,

pp. 398410.
" Cfr. M. CASTELLANA, Razionalixmi senza dogmi Per un'epistemnlagia della fixin-

matermzlim, Cosenza 2004.   
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costoso e prestigioso laboratorio sperimentale, Che, in Germania, era nelle
mani dei professori ordinari, occorse una non facile evoluzione dell’idea
di ricerca in fisica che si può inquadrare nella seconda metà dell’Otto—
cento fra le opere di Hermann von Helmholtz e di Max Planck. Nello
stesso tempo nelle università tedesche si era prodotta una richiesta di
modifiche strutturali da parte di Privaldozenten e categorie affini, ten-
dente & ufficializzare insegnamenti di fisica non-sperimentali, e Spedali
condizioni istituzionali consentirono che tale processo evolutivo ricevesse
una sanzione accademica mediante la creazione delle prime cattedre di
TP che furono tenute da Gustav Kirchhoff a Berlino, da Heinrich Hertz
nel 1891 e poi da Max Planck a Bonn nel 1894 ”.

Il movimento verso la nuova fisica assunse cosi nei paesi di lingua
tedesca una sua caratteristica culturale Che giustifica il particolare inte-
resse storico ed epistemologico. Da notare che le premesse erano già nel—
l’opera degli scienziati dell’Ottocento, valga per esempio l’opera di
Hermann von Helmholtz (1821—1894), che pur partecipando alla grande
alla ricerca scientifica, si considerava un continuatore in senso migliora-
tivo del ctiticismo kantiano”. I contributi filosofici di Heinrich Hertz
(1857-1894), un allievo di Helmholtz, che nei suoi Prinzipien der Mecha-
m'le in neuem Zusammenbange dargestellt enunciò un a-priori normativo
nella scelta delle teorie come esigenza inderogabile di una buona teo—
rizzazione, diedero incremento al dibattito sul kantismo nella scienza
tedesca “. Come risultato si produssero trasformazioni non solo nelle teo-
rie ma nei fondamenti stessi e nei metodi della fisica, fra i quali un allen-
tamento del tradizionale rapporto tra teoria ed esperimento — rinuncia
cioè all’idea di crucialità nella verifica sperimentale" — e un riconosci-
mento della possibilità di più teorie per lo stesso campo fenomenico.

IZCfr. C. JUNGNICKEL - R. MCCORMMACH, The Creation af Extraordinary mees—
‚varxbip for Tbeoretiazl Pbyxicx, in C. JUNGNICICEL — R. MCCORMMACH, op. cit., vol. 2,
cap. 15, pp… 33-58.

” Cfr. S. D’AGOSTINO, A Comidemtion an tbe Rixe af Theoretical Physics in Eumpe
and itx Interaction with the Philompbical Tradition, in Hixtory of Pbysz'cx in Eumpe in the
19th and 201}; Centuries, a cura di F. Bevilacqua, Bologna 1993, pp. 5-28.

“Cfr. S. D’AGOSTINO, Hertz': Rexearcbex and tbeir Place in Nineteentb Cenlmy
Tbearelical Pbyfl'tx, in «Centaurus », 1993, n. 36, pp. 46-82.

" Cfr. S. D'AGOSTINO, The End of lbe Crucial Experiment: A Neglecled Theme in
[be Hixtary ad tbe Turn-of—tbe—Cenzury Theoretical Physics, ìn Canreptual Tool: far Under-
::ana'ing Nature (“Proceedings of the Second International Symposium", Urùvexsità di
Trieste, 23-25 settembre 1992), a cura di G. Costa, G. Calucci e M. Giorgi, Singapore»
London 1995, pp. 48-64.
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2. Max Planck: la condlz'azionefm tradizione e innovazione come problema

della nuova fisica teorica

Nell’evolversi della conoscenza fisica vi sono svolte fondamentali il

cui interesse epistemologico e storiografico verrebbe comprovato, fra

l'altro, dal caso di Max Planck (1858—1947). Intendo riferirmi in parti-

colare alle reazioni di Planck davanti a quella richiesta che una teoria

della emissione di radiazione‘" gli poneva, per cosi dire, fra le mani, nel

1899. Per spiegare il fenomeno egli doveva introdurre nella teoria un

“quanto di azione” nel conn'nuo della teoria del campo elettromagnetico,

ma questa richiesta risultava per lui tanto più inopportuna quanto più in

controfase rispetto al suo programma iniziale di una teoria unica del con«

Linuo fisico Che comprendesse l’elettromagnetismo e la termodinamica.

Infatti, della sua introduzione del “quanto di azione” nella formula della

radiazione si è parlato come di un suo atto di disperazione, quasi una

forzatura alle sue idee sulla fisica, a cui egli cercherà varie volte di rime-

diare nel corso del suo successivo lavoro”. Si può quindi interpretare il

caso del “quanto” di Planck come un conflitto fra un elemento di neces-

sità, presumibilmente attribuito alla “natura”, e le più radicate idee di un

grande teorico e pensatore, che a quella necessità pensava di doversi

opporre. Contraddicendo il vieto adagio che alla ‘natura’ si comanda

obbedendo, il teorico Planck non si piegò ad essa ma cercò di farla sua

alleata in quello che egli concepì come un grande atto di conciliazione

fra la vecchia e la nuova fisica teorica, che perö trasformava i fondamenti

concettuali della vecchia scienza“.

La profusione di interventi dello scienziato tedesco nel campo della

filosofia e della storia della fisica, oggi inconcepibile negli scrim' dei fisici,

trova cosi la sua giustificazione e assieme si presenta come un pregevole

elemento di comprensione del processo che condusse alla sua stessa sco-

perta. Non a caso l’interesse degli storici, fra cui alcuni nomi di spicco,

si è rivolto in questi ultimi decenni a ricerche sulla cosiddetta svolta

planckiana". Nella ricerca di una sua originale immagine unitaria della

“Cfr. T.S. KUHN, BlarlevBody Tbeary and the Quantum Di::onlinuity 1894-1912,

Oxford 1978. I fisici parlano dell’“emissione di corpo nero”, cioè della radiazione pro-

veniente da una spedale cavità che rappresenta le condizioni ideali di missione della

radiazione elettromagnetica…
" Cfr. ]. HEILBRON, ap. di,, p. 18 s. e 26 s.
“ Cfr. M. PLANCK, la conascenzn del mando fixico, Torino 1993; M. BADINO, L’epi-

stemologia di Planck nel mo wntexto xton'm, Roma 2000.

“ Si veda T.S. KUHN, op… til, Ho presentato il “caso Planck" sotto un aspetto che

giustifica un “atto di disperazione”, di cui parla lo storico, e che rappresenta in effetti   
 



 

 

334 Salvo D'Agoxtino

fisica Planck non poté evitare il confronto con il suo antico maestro Ernst
Mach, quest’ultimo cosi preoccupato di salvare i fenomeni a discapito
delle foni teorie, palesemente in opposizione alla drammatica scelta plan-
ckiana di rovesciare la teoria classica, pur recuperando una fondamentale
continuità nello sviluppo delle idee della fisica”. Ciò che più radical-
mente li divideva, davanti al tumultuoso sviluppo di nuove teorie e nuovi
esperimenti, era il modo diverso di concepire l’unificazione delle teorie
fisiche alla quale entrambi aspiravano. Nel loro tempo si era in effetti
realizzata una unificazione di ottica, acustica e teoria del calore sotto
l’egida meccanica, mentre dal quadro restava ancora escluso l’elettroma-
gnetismo, che già inglobava molta parte dell’ottica. Mentre Planck pro-
pendeva per un’inclusione di tutto nell’elettrodinamica, affermando
peraltro che la vera profonda divisione era fra fenomeni reversibili e irre-
versibili“, Mach puntava ancora su una meccanica fenomenologica
appoggiata all’idea che la sola realtà fosse quella delle sensazioni, con«
trastando cosi l’atomismo come unica base unificante sostenuto alla fine
da Planck. L’um'ficazione planckiana si basava inoltre sul ruolo deter—
minante delle costanti fondamentali”, un tema caro alla elettrodinamica
tedesca nella tradizione di Wilhelm Weber“.

Si può pensare che i risultati delle nuove misure e i grandi muta-
menti teorici del tempo, con l’adattabilità delle teorie alle basi empiriche,
favorissero un tema implicito nell’economicismo machiano, e contraddi-
cessero l’aspirazione di Planck a una superiore unificazione teorica con-
sistente con l’idea di un’unica realtà sottostante i fenomeni. La polemica
si acuî con le accuse roventi di Planck a Mach dj rovinare con le suc idee
lo spirito della scienza". Ma, nell'affermare che la sua immagine del
mondo sempre più astratta si avvicinava asintoticamente al mondo reale,
Planck si contrapponeva non soltanto a Mach, ma a tutta la tradizione
della fenomenologia tedesca, a partire da Helmholtz e in specie da
Gustav Kirchhoff, il quale nel 1875 aveva affermato che «la meccanica

lo stacco che nella nuova fisica teorica veniva rappresentato dal quanto d'azione rispetto
all’immagine della scienza dalla quale partiva Planck.

2° M. PLANCK, Zur macbxcben Theorie der pbysicalixcben Erkenntnixs; Eine Erwide—
rang, in «Physikalische Zeitschrift », 1910, n. 11, pp. 118641190; trad it. in M. PLANCK,
Scienza, filaxofia e religione, Firenze 1973, pp. 84—92.

“ Cfr. J. HEILBRON, op. cit., p. 47‚
” M. PLANCK, Vom Relativen zum Absolute", Leipzig 1925; trad. franc; Initiah'an:

à la Pbyxique, Paris 1993, pp. 129-145.
” Cfr. S. D’AGOSTINO, A History of the Idea; o] Tbeoreticul Physics, cit., pp. 17-33.
1‘Ct'1-.J, HEILBRON, op. cit., p. 51 s.
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analitica, modello della fisica esatta, non mirava a cercare la verità della

natura bensi unicamente alla descrizione dei fenomeni>>”.

La convinzione planckiana della stabilità del pensiero fisico, pur nel

mutamento di concetu' e teorie, si basava sulla critica di una filosofia

fondazionalista, presente per Planck sia nel pensiero di Mach, che la

considerava una forma di positivismo, sia nell'assolutismo meccanicisflco

dei fisici pedissequi epigoni di Boltzmann 15, perché ambedue pretende-

vano dj fondare su basi filosofiche, cioè su un terreno che considerava

la giustificazione delle teorie scientifiche esterna all’operare della scien-

za”. È quindi su una tesi anti—fondazionalista che Planck trova una rispo—

sta coerente al precedente dilemma: il corso della scienza non può essere

predeterminato perché consiste in una continua scoperta, () di fatti

nuovi, o di conferme dei precedenti risultati?“.

Il rifiuto del fondamentalismo poneva però Planck davanti al pro-

blema di dare una sua spiegazione delle innovazioni richieste alla teoria

dai risultati pressanti degli esperimenti, in particolare il rilevamento dello

“spettro del corpo nero”, la cui interpretazione teorica richiedeva la scon-

volgente introduzione del “quanto di azione”, cioè di una discontinuità

nell’ideale di una teoria continua dei campi.

In assenza di basi fondazionaliste, pur di salvare il linearismo nello

sviluppo della fisica, il grande teorico si avvaleva di una particolare

visione del rapporto fra nuove e vecchie teorie: le nuove teorie non

negano i concetti delle teorie confermate, ma introducono principi più

generali, rispetto ai quali i vecchi concetti appaiono come casi particolari,

cioè ristretti al valore limitato di alcuni parametri ben scelti”. È con

questo tipo di considerazioni che Planck vuole spiegare il superamento

” Ivi, p. 55.

“’ Per Planck, sia il pensiero di Mach, che egli inquadrava in una forma di relativismo

epistemologico, sia l’assoluu'smo meccanicistico che attribuiva a Boltzmann, sarebbero

state posizioni insostenibili, perché ambedue componerebbem, sotto la forma di un

“fondamentalismo”, un salto nella metafisica. Infatti, l’idea di una “natura in sé” indi-

pendente dalla nostra conoscenza (l’assolutismo dei post-boltzmanniani) non potrebbe

essere mai oggetto di verifica e non lo sarebbe neppure la pretesa (Mach) che esistano

dei criteri per adamuvi in modo ottimale le nostre immagini. Cfr. M. PLANCK, Neue

Bahnen der pbysilealixzben Erleenlnisx, Leipzig 1914; trad. it.: Nuovi orizzonti della fixica,

in M. PLANCK, IA canascenm del mondo fisico, di.

”Cfr. M. PLANCK, Vom Relativen zum Absolute", cit., p. 76 ss.

2”Ibidem. Cfr. inoltre M. BADINO, op. cit., p. 239 ss.

” Ne] caso della relatività di Einstein, la variabilità della massa relativistica con la

velocità non contraddirebbe quindi per Planck il concetto di massa newtoniana costante,

in quanto per piccole velocità rispetto alla velocità della luce la massa relativistica Con»

vetgerebbe verso la costante massa newtoniana.   
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delle vecchie teorie, senza che ciò comporti un loro discredito. Egli intro-
duce qui in sostanza quello che sarà chiamato poi da Niels Bohr il “prim
cipio di corrispondenza”, l’affermazione cioè Che, pur nello sviluppo
sorprendente di nuovi concetti, non si possa mai parlare di un vero con-
trasto fra teorie scientifiche, nel senso di una sconfitta della validità scien-
tifica della teoria precedente nello stesso ambito di ricerca — principio
su cui si fonderebbe l’idea stessa di una unità della fisica. È proprio sul
modo della conferma della vecchia teoria nell’ambito del “principio di
corrispondenza”, che Planck gioca quella prospettiva continuista, il suo
“linearismo teoretico” che egli ritiene essenziale alla sua idea di effettiva
conoscenza scientifica”.

3. Eimtein: la relatività generale come nuova forma di teoria

La validità del principio di corrispondenza doveva proporsi in modo
più problematico con le nuove teorie relativistiche di Albert Einstein.
Il loro rapporto con le ormai classiche teorie della meccanica newtoniana
e laplaciana riportava in primo piano il problema planckiano di una con-
tinuità di metodo e di contenuti, ed era problematico inoltre anche il
passaggio dalla teoria ristretta (RR) alla teoria generale della relatività
(GR). Einstein prevedeva di giungere a costruire una GR nelle cui leggi
fossero contenute quelle della R, ma la teoria che gli cresceva fra le mani
puntualmente smentiva tale presupposto. Lo stesso concreto procedi-
mento della sua costruzione procedeva in modo diverso dalla sua “gene-
ralizzazione”, cioè mediante l’inaspettato apparire di nuovi concetti,
ottenuti spesso per via analogica, oppure semplicemente logica per via
deduttiva da nuovi postulati". Einstein cominciò ad accorgersi di questo
aspetto nel como della costruzione della teoria, com’è provato da suoi
frequenti commenti ad opera compiuta, quando la GR gli si presenterà
come “teoria tensoriale metrica”” ben diversa da come l’aveva inizial-

’" M, PLANCK, Verbaeltm'x der Theorien zueinander, in Die Kultur der Gegenwart,
3. Teil, 3. Abt.: Physik, a cura di E. Warburg, Icipzig-Berlin 1915; und. it.: Scienza,
filosofia, religione, Firenze 1965, pp. 93—105.

“ S. D’AGOSTINO, A Contraverxial Ralefar Correspandence in Theoretical Pbyxic: and
Quantum Mechanics, in The Foundation af Quantum Mechanic; (Atti del Congmso
di Lecce, 1998), a cura di G. Gamla e A. Rossi, Singapore—Londou-Hong Kong 2000,
pp. 151-166.

” A. EINSTEIN, Enlwwf einer verallgemeinerten Relafiuititstbean'e und einer Theorie
der Gravitation (Leipzìg-Berlin 1913), in Tbe Collecta! Paper: of Albert Einxlein. Tbe
Swix: Years… Wriling: 1912-1914, a cura di M.]. Klein et al., vol. 4, Princeton 1995,
pp. }03—343.  
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mente prefigurata, non soltanto una nuova teoria, ma una “nuova forma

di moda””.

Un’indicazione significativa per questo importante aspetto della epi-

stemologia einsteiniana può venire dalla lettura del saggio Geometrie und

Erfahrung“ del 1921, uno dei più vicini agli anni della costruzione della

teoria generale della relatività. Einstein richiedeva & una teoria fisica che,

per «predicare sul comportamento degli oggetti della realtà», essa

dovesse essere fondata su un doppio ordine di postulati, geometrici e

fisici. Come conseguenza di questo assunto, la conferma empirica non è

sufficiente a comprovaxe la teoria. Ad esempio, per comprovare la tela»

tività generale (GR) non è sufficiente confermare la geometria di Rie-

mann, perché la GR è il risultato di una doppia posizione fondazionale,

il principio di relatività (che non è geometrico), e la geometria di Rie-

mann. Nel criterio della scelta dei doppi postulati si inserisce l’elemento

a priori sul quale Einstein elaborerà in seguito la sua adesione al neo-

kamismo”.

La sua matura adesione a una filosofia neokantiana è esplicitamente

ammessa nel saggio Reply to Criticism, uno degli ultimi suoi contributi,

apparso nel volume collettaneo del 1949: Einstein. Pbilompber—Scientixt“.

Rispetto a Kant, aderendo a posizioni che la cultura tedesca aveva ela-

borato sin dai tempi di Helmholtz, egli sostiene che non esistono << forme

determinate dell’intuizione», non si possono definire tabelle delle cate-

gorie e non è quindi possibile una «estetica trascendentale» nel senso

kantiano”.

” Cfr. S. D’AGOSTINO, A Contravem'al Role for Carrexpondence in Theoretical

Pbyxics and Quantum Mechanics, dt., p. 154.
"A. EINSTEIN, Geometrie und Erfahrung, in «Preussische Akademie der Wissen-

schaften. Sitzungsberichte », pt. 1, pp. 123-130; trad. it.: Geometria ed experienza,

in A. ElNSTEIN, Idee ed Opinioni, a cura di F. Fortini e C. Losurdo, Milano 1957,

pp. 220—232.

”Cfr. A. ROSSI, Kantixm, Pbenornenalism, Reductianixm and lbs Emergence of

Tbeorelical Physics in the 19th Century, in History o/ Pbyxicx in Eumpe ir; the 191!) and

20th Centuries, a cura di F. Bevilacqua, Bologna 1993, pp. 270-279.

"’ Cfr. Alber! Einxtein Philosopher Szientixt, a cura di P.A. SCHILPP, New York 1959,

2 voll., vol. 2, pp. 662-693 e 279 ss.
” Ve ne è una chiara afifennazione in A. EINSTEIN, Replay ta Criticism, ivi, p. 114.

Ecco il passo: «I did not grow up in the Kantian tradition, but came to undelstand the

truly valuable which is to be found in this doctrine, alongside of errors which today are

quite obvious, only quite late, It is contained in the sentence: “the real is not given to

us, but put to us (aufgeben) (by way of a riddle)". This obviously means: There is such

a think as a conceptual construction for the grasping of the inter-personal, the authority

of which lies purely in its validation. This conceptual construction refers precisely to the    



 

 

338 Salvo D'Agostino

A conferma dell’importanza di questo assunto nel complesso della
sua filosofia, Ci si può riferire a una ripresa e precisazione del tema in
un passo di Reply to Criticism. Vi si immagina un dibattito con Hans
Reichenbach, il filosofo neopositivista, il quale affermava che una con—
ferma della «vera geometria della realtà» è data dalla predizione che i
regoli di misura obbediscono alla geometria euclidea”. Ma Einstein ribat-
teva che per verificarlo occorreva presupporre l’esistenza di aste inde-
formabili (rigide), ma il controllo dell’indeformabìlità si può effettuare
solo mediante quelle leggi fisiche (costanza della temperatura, modulo di
elasticità, ecc.) che hanno bisogno proprio della geometria che si vuol

verificare. Ogni predizione teorica si riporta quindi al complessivo
accordo fra fisica e geometria”.

Nelle note conclusive di Reply to Criticixm, il tema si allarga con
significative affermazioni sulla differenza fra teoria fisica e teoria mate-
matica. L’idea einsteiniana di teoria fisica non si identifica certamente
con le posizioni dell’empifismo e del positivismo ottocenteschi ma nello
stesso tempo non si identifica con la scuola di Göttingen e di Hilbert,
non accetta una posizione di completa matematizzazione della teoria”.
Einstein esprime cosi una sua convinzione sul ‘nuovo modo’ di fare
teorie, indicandole con il nome di “teorie dei pn'ncipi” e contrapponen—
dole alle teorie ottocentesche qualificate come “teorie costruttive", nel
senso dj teorie costruite partendo da presupposti dati empirici. Nella sua

ricerca di “teorie dei principi” si inseriscono i suoi sforzi pluriennali per
costruire “teorie unificate del Campo” (UFT), cioè teorie dedotte da equa-
zioni differenziali, implicanti ipotesi fisiche tali da derivare gravitazione
ed elettromagnetismo da equazioni differenziali uniche“.

Nella sua classificazione di “teorie costruttive” come teorie incom-
plete sarebbe stata inclusa la meccanica quantistica di Bohr e Heisenberg
e la sua interpretazione nella filosofia cosiddetta di Copenhagen.

“real” (by definition), and every further question concerning the “nature of the real"
appears empty».

…Più precisamente, in un “riferimento in quiete” i regoli si comportano come la
geometria pseudo-eudidea.

”A. EINSTEIN, Reply to Critirism, cit., p. 678.
M’Cfl'. S. D’AGOSTlNO, Complete… e muradeteminazion le temi? di campo nella

filaxofia di Einylein in ‘flutabiagmpbical Nole!" e ”Replay to Criticixm", in «Il Protagum »,
2007, n. 9, pp. 101-113.

“ S. BERGIA, Tbe fate of Weil‘x Unified Theory of 1918, in Fim Europ. Pbyx.
Soc. Conference on History of Physik; in Europe in the 19:11 and 201]; Centuriex, cit.,
pp. 185—193.
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4. Uno sguardo d’iflxieme a una grande imprexa: la costruzione della

"fisica teorica"

Si può dire che proprio agli inizi delle grandi affermazioni dalla TP

i suoi addetti abbiano perso la fiducia ottocentesca in una oggettività

garantita dalle stesse idee fondamentali, principalmente dalla scientificità

dei procedimenti induttivi. Infatti, Planck ammette che il riferimento a

una fondazione assoluta, basata su una struttura logica e concettuale non

è un presupposto della scienza. Per lui, il primo grande fisico teorico, al

posto di un’oggettività garantita si pone invece la fiducia, convalidata dal

passato, che un punto di vista condiviso da tutta la Comunità scientifica

sia raggiungibile e che questo punto di vista n'specchi la realtà del mon»

do". Questa posizione rappresenta in definitiva una forte caratterizza-

zione del “nuovo spirito” della TP.

Ma è chiaro che il tema della garanzia data dalla comunità scientifica

sposta il criterio dell’oggettività verso una intersoggettività ponendo cosi

un formidabile compito sulle spalle della comunità degli scienziati, che

rimanda al problema delle caratteristiche che essa debba possedere per

essere scientifica. Queste sono riassunte nella disponibilità a discutere

teorie diverse dalle proprie, pur non disperando di poter fare accettare

da tutti ]a propria teoria. Lo spirito della democrazia, già raffigurato nei

filosofi illuministi del Settecento, sarebbe cosi ereditato dalla scienza, e

la comunità degli scienziati ne sarebbe stata la garante. Ma, tutto all'op-

posto, l’ideale di una fisica illuminista fu perseguitato nella Germania

nazista, e Planck dovette drammaticamente sperimentare sulla sua stessa

persona il fallimento delle sue convinzioni anche attraverso l’ostilità dei

fisici nazisti e le tragiche vicende della sua famiglia”.

Queste drammatiche vicende colpirono, com’è noto, lo stesso Ein—

stein, che però abbandonò la Germania, dove le sue origini ebraiche e

la sua posizione eminente nella fisica tedesca lo esponevano in prima fila

a persecuzioni e violenze anche da parte di fisici e scienziati ossequienti

al regime nazista“.

“ M. PLANCK, Sinn und Grenzen der exakten Wisxemcbafi, Leipzig 1942; trad it, in
M, PLANCK, 11 mnoxcenza del mondo fixim, cit., pp. 354-376.

" Fu molto diversa la tragica storia alla quale dovette essere testimone lo stesso

Planck: un conflitto, non sempre giustificato da ideali scientifici, fra appartenenti alla

stessa comunità degli scienziati, alcuni dei quali propensi ad accettare il nazismo come

garante di una “fisica tedesca"! Uno dei suoi figli mori in guerra e un altro fu condannato

a morte da Hitler per aver partedpato al complotto della “Weiße Rose".

“Tanto più gravi e deprecabili ci appaiono oggi queste tragiche vicende storiche

quanto più è oggi accettato che, fra i fisici che Planck chiamò a Berlino, Einstein, sia per
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Se è vero che dopo le sue pubblicazioni sugli «Annalen der
Physik», la rivista uficiale della scienza tedesca, egli entrò nella sfera

intellettuale del planckismo e che, in ispecie durante gli anni berlinesi,
la sua filosofia fu influenzata dalla grande personalità e dal prestigio scien-
tifico & istituzionale di Planck, occorre anche rilevare che egli cercò di
elaborare una concezione del realismo" nella quale l'idea di oggettività
interpersonale di Planck viene accettata solo perché sostenuta a monte
dalla forza concettuale della costruzione teorica. Per Einstein, infatti è la

“costruzione concettuale” che garantisce il carattere interpersonale del-
l’oggettività &: non viceversa: « there is such a think as & conceptual con-
struction for the grasping of the inter-personal »“.

Pur nelle differenze non lievi che distinguono le loro idee, quello

che li accomunava era un interesse verso i problemi conoscitivi della loro
scienza che si concretizzò in una vasta serie di pubblicazioni, un interesse

che, caratteristico anche della scienza nella loro epoca, non ebbe più a
riprodursi nelle generazioni di fisici che seguirono il Secondo conflitto
mondiale.

È questa distanza che ci consente oggi di guardare alle vicende della
TP sotto il grand’angolo degli sviluppi di una scienza europea. Possiamo
cosi porci la domanda se si trattò di una confluenza della TP con la
grande tradizione della fisica-matematica — con la sua apoteosi nella
scuola di Göttingen _ come se la fisica teorica otto-novecentesca, con

Einstein e gli einsteiniani, tentasse di convergere in un quadro di grande
movimento di idee, verso una grandiosa sintesi con la grande tradizione
della fisica-matematica, rappresentata in Germania eminentemente dalla
scuola di Göttingen con David Hilbert e Hermann Weyl. Questa sintesi
si sarebbe realizzata attraverso gli sviluppi della GR nelle teorie del
campo unificato (UFT). Ma i pensieri finali di Einstein nel 1949 e anche
quelli di Schrödinger (: di Weyl, sembrano voler concludere che, nel loro
pensiero almeno, la sintesi si considerava fallita. Su questo importante
aspetto della storia degli epigoni della TP mi piace citare a conferma le
parole con cui lo storico Vizgin conclude il suo rilevante saggio sulla
conclusione delle teorie di campo unificato (UFT), le ultime ricerche nel-
l’ambito della TP:

i suoi contributi alle teorie rclativistiche che alle iniziali teorie quantistiche, rappraentava
il più grande fisico della TP.

"Cfr. V.G. HOLTON, Mach, Einstein, and the Search for Realily, in D)., Thematic
Origin; of Scientific Tbougbt. Kepler Io Einstein, Harvard 1988, pp. 237-278.

“A. EINSTEIN, Replay la Criticism, cit., p. 114.
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Until the emergence of Quantum Physics, the great theoretical penetration and

the mathematical perfection of the geometrie UFT program were seen as genuine

advantages, notwithstanding their exceedingly weak connection with experience.

[...] But after the emetgence of Quantum Mechanics [...] the shortcomjngs of the

geometrical UFT program (its classical character, its abstractness and its isolation

from experiments) become even clearer… in 1950... the majority of the leading

theoriticians of this period were of the view that the geometrical UFT program had

come to a dead end [...] it plaid no further essential role in the development of

twentieth-century physics”.

Quando si vuol negare la tesi dell’insuccesso finale della TP, si con-

trobatte affermando che alcuni assiomi delle teorie unificate in seguito

all’innesto delle teorie quantistiche si rivelarono fecondi di risultati spe-

rimentali e teorici. Ma l'innesto delle teorie quantistiche mutò radical—

mente il contesto teorico della precedente teoria per cui non è fondato

insistere su una continuità lineare di sviluppi“.

I_n definitiva si deve considerare che una teoria della sintesi fra

fisica teorica e fisica-matematica, attraverso gli assiomi costitutivi di una

UFT, rappresentati da equazioni difierenziali, si era conclusa con un

insuccesso, come viene ammesso negli stessi ultimi scritti di Einstein e

anche sostenuto da parte di alcuni dei suoi collaboratori e colleghi,

fra i quali notevolmente lo stesso Weyl”. Il grande dibattito filoso-

fico sul quale si sono soffermate le pagine precedenti si esaurì e il

dialogo seguente fra i grandi scienziati si spense sia a causa delle

vicende politiche sia per un affievolirsi ed estinguersi della stessa

« fecondità euristica delle teorie»SD (Lakatos) e non per la loro “confu-

tazione” da parte degli esperimenti. Nello stesso tempo gli esperimenti

e le teorie sviluppatesi nell’ambito della nuova meccanica quantistica

si facevano largo con la prepotenza delle nuove idee. Ma lo storico

riesce a notare che, pur nella messe di nuove teorie e rilevanti risultati

sperimentali, il quadro concettuale dei fondamenti della nuova fisica ne

risultò indebolito.

" V.P. VIZGIN, Einstein, Hilbert, and Weyl: ibe Genesis of tbe "Geometria! Unified

Field Theory Programm", in Einstein und [be History 0/ General Relativity, & cura di

D. Howard e J… Stachel, Bostonßasel-Betlin 1986, pp. 306-309 (“Einstein Studies”,

vol. 1).
" Cfr. S. KICHENASSAMY, Dirac Equation; in Curved Space-Time, in Studies in tbe

History of General Relativity. cit., pp. 383-392.

"Cfr. S. D'AGOSTINO, Completezza e sauradeterminazione: le teorie di campo nella

filosofia di Einstein, in Autobiograpbiacl Note; e Reply to Critia'xm, cit.

’“ Critica e crescita della mnoxcenza, a cura di I. Lakatos e A. Musgrave, Milano 1976,

pp. 164276.   
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Alla storiografia si pone allora i] problema dj comprendere come ai
successi teorici delle teode relativistiche, principalmente einsteiniane,
ma anche di Weyl & di Hilbert, si sia contrapposto, in un quadro con-
cettuale dfiutato da Einstein, il successo impellente delle nuove idee e
degli esperimenti che facevano capo ai fisici rappresentanti della nuova
teoria dei quanti.

 


