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INTRODUZIONE

Albert Einstein è un nome universalmente noto:
anche chi non sappia assolutamente nulla di quello che
egli ha fatto nel campo della scienza, conosce il suo
volto, i suoi baffi, la sua buffa e originale capigliatura.
Perché ha visto ovunque riproduzioni fotografiche o
disegni più o meno caricaturali. Il volto di quest’uomo,
dunque, ci è familiare. Ma forse accade spesso che più
una persona è famosa, meno se ne conoscono, davvero,
vita e pensiero.

Einstein nasce a Ulm, in Germania, da genitori en-
trambi ebrei, per nulla osservanti quanto a religione, nel
1879. La Germania è un paese unito da pochi anni, ma
già lanciato verso un avvenire di potenza. Siamo nel-
l’epoca in cui si diffonde l’ideologia nazionalista e molti
popoli credono di trovare, nella bellicosità e nell’espan-
sionismo della propria nazione, non si sa quale felicità e
compimento. Einstein non sarà mai tra costoro.

Il piccolo Albert comincia a parlare piuttosto tardi,
ma già a sei anni inizia a suonare il violino, prendendo
lezioni sino ai 13 anni. Sulla sua abilità nel maneggiare
lo strumento, non vi è comune consenso. Per i suoi
avversari, è un incapace. Ma si tratta, appunto, di un
giudizio malevolo. Certamente ad Albert piace suonare
e per tutta la vita si sforzerà di percepire e godere le
armonie musicali, e la musica silenziosa dei cieli. Come
Pitagora o Keplero, due grandi uomini di scienza, e due
grandi filosofi del passato che conosce ed apprezza.

All’epoca, in Germania vi sono ancora scuole di
varie confessioni religiose – le chiuderà Hitler, come
tutti i dittatori, in nome della necessità per lo Stato tota-
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litario di educare tutti i cittadini –, e i suoi genitori deci-
dono di iscriverlo in una elementare cattolica, dove
pensano abbia possibilità di una buona formazione. A
scuola è l’unico ebreo, ma questo non gli viene fatto per
nulla pesare dai compagni1.

Prima dei sedici anni Einstein lascia la Germania,
rinuncia alla cittadinanza tedesca e, dopo aver interrotto
gli studi in un liceo cattolico di Monaco, si reca al seguito
dei suoi genitori, giunti prima di lui in Italia, a Pavia, per
affari. Il padre, Hermann, si occupa di impianti di illumi-
nazione elettrica, e quando il figlio è ancora piccolo, gli
regala una bussola: il piccolo Albert rimane ammirato,
sconvolto, turbato, e capisce che deve esserci qualcosa di
profondamente nascosto dietro gli oggetti.

Il mondo dell’energia, delle forze invisibili, “misteriose”,
di cui gli italiani Luigi Galvani (1737-1798) e Alessandro
Volta (1745-1827) e gli inglesi Michael Faraday (1791-
1867) e James Clerk Maxwell (1831-1879) sono stati gran-
di esploratori, lo attrae intensamente. Diverrà presto
buon conoscitore del funzionamento dei magneti, delle
bobine e della generazione dell’elettricità.

Intanto, l’Italia gli piace, anche perché non vi si re-
spira il clima culturale proprio del mondo germanico2;
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1 J. Bernstein, L’uomo senza frontiere. Vita e scoperte di Einstein,
il Saggiatore, Milano 2012, p. 22.

2 Einstein scriverà, più avanti, nel 1901, a Mileva Maric: «...
cercherò di trovare un incarico di assistente in Italia. Tanto
per cominciare, qui non esiste uno degli ostacoli maggiori a
ottenere un lavoro, ovvero non c’è antisemitismo, che nei
paesi di lingua tedesca è sgradevole ed è un vero intoppo»
(A. Einstein e M. Maric, Lettere d’amore, Bollati Boringhieri,
2008, pp. 47-48).



si nutre di cultura italiana, ma presto decide di andare a
proseguire i suoi studi in Svizzera. Qui, mentre studia al
Politecnico di Zurigo, nel 1897, conosce Mileva Marić,
sua compagna di studi. Mileva condivide con lui la
passione per la fisica, ed è l’unica donna ammessa a fre-
quentare il Politecnico Federale svizzero. I genitori di
Albert ostacolano la relazione, ma senza successo.
Albert e Mileva si sposano nel 1902: avranno due figli,
ma nel tempo il matrimonio naufragherà. Nel 1922,
ricevuto il Premio Nobel per la Fisica, non per i suoi
lavori sulla relatività, ma per quelli sull’effetto fotoelet-
trico, Einstein invierà a Mileva il denaro del premio.

Intanto nel 1901 Albert diviene cittadino svizzero.
Non sembra, sul momento, che debba accadere qualco-
sa di particolarmente significativo nella sua vita.

Arriviamo così al 1905, anno in cui, da impiegato al-
l’ufficio brevetti di Berna, Einstein scrive cinque impor-
tantissimi articoli inviati ad una rivista tedesca, ponendo
«le basi della relatività ristretta, della teoria atomica e
della meccanica quantistica», vere «pietre miliari della
fisica di tutti i tempi»3.

* * *
Ringrazio per i loro consigli e il loro aiuto Matteo Graziola e
Tommaso Pevarello, filosofi, Franco Saporetti e Paolo De Lisi, fisici,
Mario Zatti, biochimico.
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3 P. Musso, La scienza e l’idea di ragione. Scienza, filosofia e religione
da Galileo ai buchi neri e oltre, Mimesis, Varese 2001, p. 263.
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LA RELATIVITÀ NON È IL RELATIVISMO

Cosa sia questa “benedetta” relatività, è e sarà per
molti assai difficile comprenderlo, per parecchio tempo.
Ancora oggi non pochi sono convinti che essa faccia
rima con “relativismo”, magari in senso morale, quan-
do al contrario

«la relatività non è affatto una teoria del relativo,
ma piuttosto dell’assoluto. Infatti la relativizzazio-
ne dello spazio e del tempo […] da cui essa ha pre-
so il nome fu solo il prezzo che si dovette pagare
per giungere ad una ben più fondamentale unifica-
zione, dimostrando l’invarianza (cioè, appunto,
l’assolutezza) delle leggi di natura per tutti i feno-
meni e per tutti i sistemi di riferimento»1.

1 P. Musso, op. cit., p. 264. Così uno dei massimi biografi di
Einstein, Walter Isaacson, in Einstein. La sua vita, il suo universo,
Mondadori, Milano 2008, p. 9: «Alla base di tutte le sue teo-
rie, e anche della relatività, c’era una ricerca di invarianti, di
certezze, di assoluti. Soggiacente alle leggi dell’universo,
secondo Einstein, c’era una realtà armoniosa, e lo scopo
della scienza era scoprirla». E a p. 270: «Einstein si sarebbe
scandalizzato, e più tardi lo fu, della sovrapposizione di re-
latività e relativismo. Come si è detto, aveva pensato di
chiamare la sua creazione teoria dell’”invarianza”, poiché le
leggi fisiche dello spaziotempo unificato, secondo la sua
teoria, erano appunto invarianti piuttosto che relative. Inol-
tre non era un relativista in fatto di moralità né in fatto di
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«Se c’è un’affermazione che Einstein non ha mai pro-
nunciato – scrive Mario Gargantini – è certamente la
celebre “tutto è relativo”. Su questo punto l’assenso
degli studiosi contemporanei è ormai totale; ma
quanto tale convinzione è passata nell’opinione
pubblica? Capita ancor oggi di imbattersi in titoli di
giornali che si rifanno a quella presunta conseguen-
za filosofica delle teorie einsteiniane e non è detto
che la sua eco non riecheggi nelle aule di molte
scuole. Il fatto è che oggi, come al tempo della sua
pubblicazione, la teoria della relatività resta un ogget-
to oscuro anche per la maggior parte degli uomini di
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gusto». Anzi, secondo Isaiah Berlin, il relativismo «era
l’opposto di ciò che pensava Einstein, il quale era uomo di
convinzioni morali semplici e assolute». Identica l’opinione
del fisico Max Jammer, il quale riporta il parere di scienziati
amici di Einstein: «Moreover, mathematician Felix Klein and
physicist Arnold Sommerfeld suggested that the name “theory
of relativity” should be replaced by “theory of invariants”
because the theory is merely a theory of the invariants of the
Lorentz transformation or, in the case of general relativity, of a
more general transformation. “The term ‘theory of relativity’ is
an unfortunate choice,” wrote Sommerfeld, “its essence is not
the relativity of space and time but rather the independence of
the laws of nature from the viewpoint of the observer. The bad
name has misled the public to believe that the theory
involves a relativity of ethical conceptions, somehow like
Nietzsche’s Beyond Good and Evil.” In fact Einstein never
made these associations with relativity, nor was he the first
to use the term relativity in physics…» (M. Jammer, Einstein
and Religion: Physics and Theology, Princeton University press,
Princeton 1999, pp. 21-22).



cultura; ed effettivamente la sua costruzione forma-
le risulta impegnativa: soprattutto richiede l’abitu-
dine a ragionare sulla realtà fisica staccandosi dal-
l’immediatezza del senso comune per “leggere” la
natura esclusivamente in termini matematici. In
fondo non si tratta d’altro che del programma gali-
leiano portato alle estreme conseguenze; ma, evi-
dentemente, l’educazione scientifica mediamente
impartita nelle nostre scuole non ci mette in grado
di cogliere la ricchezza del pensiero scientifico del
‘900. Eppure, a parte gli sviluppi matematici, alme-
no i presupposti concettuali della relatività dovreb-
bero essere chiari a tutti. Il concetto di relatività in
sé non è che la constatazione di un dato di fatto:
ogni misura fisica è relativa all’osservatore e non
esistono sistemi di riferimento privilegiati. Consta-
tazione che era già stata avanzata da Galileo e che
Einstein estende, al di là della pura meccanica, a
tutti i fenomeni fisici; ma restando sempre ben ade-
rente al puro ambito della fisica. La conoscenza un
poco più profonda della stessa teoria, permettereb-
be di apprezzare un altro punto particolarmente
interessante sul piano culturale e che ribalta comple-
tamente il luogo comune di cui sopra. Esaminando le
tesi di Einstein ci si imbatte più volte in concetti e
costrutti di carattere “assoluto”: è il caso, ben noto,
della velocità della luce, il cui valore (300.000
km/sec) è sottratto alla dipendenza dall’osservato-
re; è il caso, meno familiare, del tensore gravitazio-
nale su cui è fondata la descrizione dello spazio-
tempo e delle sue leggi. Si noti allora come tutto il
programma di lavoro einsteiniano sia orientato alla
ricerca di ciò che non muta nella nostra descrizione
della realtà e nei fenomeni naturali stessi, alla ricer-
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ca dei cosiddetti “invarianti”. Per questo un con-
temporaneo di Einstein del calibro di Max Planck
ha potuto definire così il paradosso della relatività:
“che invece di relativizzare tutto, svela aspetti del
mondo fisico assoluti” e, 50 anni dopo, il matematico
Francesco Severi è arrivato a scrivere: “la teoria della
relatività è la più squisita ricerca dell’assoluto”»2.

Esulando dai compiti di questo studio illustrare con
completezza concetti di fisica, basti almeno richiamare
tre celebri immagini “riassuntive” della lezione di
Einstein: secondo la relatività gli orologi in movimento
rallentano e i righelli si accorciano, mentre gli oggetti in
movimento acquistano una massa più grande e, avvici-
nandosi alla velocità della luce, diventano tanto massic-
ci che non è più possibile accelerarli. Spazio e tempo,
con Einstein, non sono più distinti, ma sono due gran-
dezze intimamente connesse: lo spazio-tempo.
Oggi sono molte le applicazioni per le quali è neces-

sario tenere conto degli effetti relativistici. Esempi?
I navigatori satellitari GPS (Global Positionig System),
che spesso interroghiamo quando vogliamo conoscere
la nostra posizione e seguire un percorso stradale su
una mappa (questi strumenti si servono di un sistema di
satelliti che, per darci la posizione esatta, tengono conto
degli effetti di dilatazione temporale per sincronizzare
in modo corretto tempo e posizione); la tecnologia GPS
è, oggi, pure di aiuto nella navigazione aerea e maritti-
ma e in molte attività sportive; la moderna radioterapia,
che si serve di acceleratori di particelle. È poi da tenere
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2M. Gargantini, Uomo di scienza, uomo di fede. Problemi e perso-
naggi emblematici, Elledici, Torino 1991.



presente che parte dell’energia elettrica che oggi noi
utilizziamo proviene da reattori nucleari, dove è di casa
il principio di equivalenza fra materia ed energia.
Infatti occorre considerare l’implicazione più carica

di conseguenze della relatività: l’equivalenza di massa
e di energia, secondo la celeberrima formula E=mc2. In
altre parole la commutabilità della “materia” in energia
e viceversa.
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EINSTEIN TRA NAZISTI E COMUNISTI

Ma al di là delle questioni puramente fisiche, quali
sono le implicazioni filosofiche delle scoperte di Einstein?
Ce lo dobbiamo chiedere per più motivi: il primo dei
quali è la passione che Einstein stesso ha per le medita-
zioni che vanno oltre la fisica.
Come tutti i grandi scienziati, la realtà fisica rimanda

per lui al di là di essa. Platone è infatti sempre presente
in tutta la storia del pensiero scientifico, così come lo
sono, più o meno implicitamente, le affermazioni di san
Paolo sulle “perfezioni visibili” del Creato, così care, tra
gli altri, a due fisici tanto amati da Einstein stesso,
Michael Faraday e J. Clerk Maxwell1.
Anche per Einstein le perfezioni visibili della natura

rimandano all’invisibile, al regno dell’intelligenza,
dello spirito, della mente; anche per lui la realtà che
vediamo è come un riflesso, una conoscenza imperfetta
che va via via perfezionata, penetrata, senza mai la pos-
sibilità di infrangere del tutto il muro del “mistero”.

1 La prima delle affermazioni paoline: «dalla creazione del
mondo in poi, le sue perfezioni invisibili (di Dio) possono
essere contemplate con l’intelletto nelle opere da Lui com-
piute» (Rm 1,20); la seconda: «Ora vediamo come in uno
specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a
faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò
perfettamente, come anch’io sono conosciuto» (1 Cor 13,12).
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