
LINTERVISTA. Il premio Nobel parla del nuovo libro: «Ecco perché la scienza va rifondata» 

PRIGOGINE 
Carta d'identità 
llya Prigogine, nato a Mosca nel 
1917, naturalizzato belga, ha 
vinto II Premio Nobel nel 1977 
per per la scoperta delle 
strutture dlsslpatlve nella 
«termodinamica del non 
equilibrio», sviluppando studi di 
cinetica chimica e Idrochlmica 
e poi elaborando una teoria dei 
sistemi dinamici Irreversibili 
che si colloca dentro II quadro 
concettuale della teoria del 
sistemi aperti. Notissimo in 
Italia come In tutto il mondo II 
suo libro -La Nuova Alleanza» 
(Einaudi '81) scritto assieme, 

come molti altri libri, alla collaboratrice Isabelle 
Stengers, In cui lo studio dell'Instabilità chimica In 
condizioni di non equilibrio lo conduce a proporre quel 
rinnovamento della scienza contemporanea che I molti 
lavori successivi hanno sviluppato. In Italia sono usciti 
anche «Tra II tempo e l'eternità» (Borlnghieri '90) e «Le 
leggi del caos» (Laterza '93). Contemporaneamente In 
Germania l'anno scorso è uscito «Das Paradoxe der 
Zelt», Ptper, Munchen, (Il paradosso del tempo). 
Prigogine è direttore dell'Istituto Intemazionale di 
Fisica Chimica Solvay a Bruxelles e del Centro per gli 
Studi di Meccanica Statistica aAustin nel Texas. 

Il Tempo? 
Ritrovato! 

• BRUXELLES. È la freccia del 
tempo la grande protagonista di 
Tempo, caos, e leggi della natura, il 
nuovo libro di llya Prigogine che 
due editon americani si stanno di
sputando (sembra -Bentham e 
Freeman) e che comunque uscirà 
in autunno anche in Francia per 
Odile Jacob. Sottotitolo emblema
tico: la fine delle certezze. . 

È questo il risultato cui porterà 
l'introduzione sistematica del tem
po nella definizione delle leggi fon
damentali della natura, da dove la 
scienza classica soprattutto (ma in" 
parte anche quella moderna) l'ha 
sempre tenuto lontano in quanto 
fattore di perturbazione. Secondo 
il premio Nobel, celebre scopritore 
della cosiddetta fisica del non
equilibrio e dei sistemi instabili, 
«non è tanto il tempo che è causa 
di instabilità nella natura quanto e 
l'instabilità stessa della natura che 
necessita di una diversa considera
zione del tempo». Che è come dire 
che l'instabilità è la naturale condi
zione del mondo, e ciò non do
vrebbe meravigliare da parte di 
uno studioso che ha dimostrato, 
con la scoperta delle «strutture dis-
sipative», che sono proprio i sistemi 
lontani dall'equilibrio quelli che, -
attraverso il caos, giungono invece 
a produrre organizzazione e ordi
ne. Ma soprattutto garantiscono 
l'emergere del nuovo, dell'evolu
zione, del cambiamento, nella na
tura cosi come nella storia. L'irre
versibilità del tempo non deve più * 
essere considerata ai margini della 
legge.. 

Prigogine ci tiene a raccontare, 
al 5" piano del campus dell'Univer
sità di Bruxelles, nel suo studio da
vanti ad un verde prato perfetta
mente curato e che nessuno osa 
calpestare, come il tempo abbia 
sconvolto sin dall'inizio la sua vita 
di emigrato russo, dopo la rivolu
zione, prima in Lituania, poi a Ber
lino e infine in Belgio: da quando 
aveva 4 anni ha imparato subito 
che «il tempo non è un'illusione» 
ma è fattore di cambiamento fon
damentale. Invece quando ha co
minciato a studiare si è accorto 
che per la scienza non è cosi. Allo
ra, dopo aver lavorato a questo 
nuovo approccio per 50 anni, si 
tratta ora di trame diciamo cosi le 
conseguenze generali in modo da 
ricongiungere fisica e divenire. È 
l'inizio di un lavoro che non man
ca già di far discutere il mondo ac
cademico. E che richiede natural
mente l'avvio di una complessa ri
cerca matematica. 

Prof. Prigogine, dunque la frec
cia del tempo non ha particolare 
Importanza nella scienza della 
natura? 

Più precisamente direi che passa
to e futuro hanno un ruolo simme
trico, e dunque la freccia del tem
po non ha ruolo significativo, per-
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che la scienza e considerata dal 
punto di vista della reversibilità. 

Definiamo allora la reversibilità 
del fenomeni... -

Semplicemente questo: calcolare 
ciò che accade un po' prima op
pure un po' dopo, ha costituito lo 
stesso identico problema scientifi
co. Quando ho iniziato a studiare 
mi sono accorto invece che il tem
po è significativo, mentre le leggi 
della natura cosi come sono for
mulate sono reversibili e di conse
guenza deterministiche. Pensia
mo a Newton che collega un'e
quazione forza e accelerazione in 
modo da consentire che, dato to
stato iniziale di un punto, si possa 
prevedere la traiettoria del punto 
stesso. È una scienza della preve
dibilità assoluta che io ho incon
trato da giovane proprio perche 
reversibilità e determinismo sono 
legati. 

D'accordo per la scienza classi
ca, ma già nella «Nuova Allean
za» e ancor più in «Leggi del 
Caos» lei critica lo stesso deter
minismo e la stessa reversibilità 
anche nella scienza quantlstt-
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ca... 
SI, in un certo senso anche nella 
relatività è ancora cosi, e nella 
meccanica quantistica dove pure 
futuro e passato appaiono in ma
niera identica. In pratica la funzio
ne d'onda dell'equazione di Sch-
ròdinger (cuore della quantistica, 
ndr) finisce col funzionare come 
la traiettoria di Newton, reversibile 
e deterministica: dalle condizioni 
iniziali note si può calcolare il fu
turo del sistema. È lo «stato quanti
co» il punto di partenza, che è cer
tamente diverso dallo «stato» di 
partenza di Newton, eppure il ri
sultato è del tutto reversibile. È ve
ro che la funzione d'onda di Sch-
ròdinger offre più discrezionalità 
di possibilità, com'è noto, che 
non lo stato iniziale del sistema 
newtoniano, ed è da qui appunto 
che ho ricominciato a lavorare, 
sul passaggio dalla possibilità al-
l'attualizzazione della possibilià 
stessa. 

Lei ha scritto che c'è una «strut
tura duale nella meccanica 
quantlstica»: nel suo nuovo lavo
ro cerca di superare questo dua
lismo? 

Bisogna spiegare un po': ho scritto 
di questa dualità in effetti perché il 
paradosso del tempo e davvero 
forte nella quantistica: qui si cerca 
di ottenere l'irreversibilità del tem
po riferendosi alle misurazioni 
che l'uomo fa, e ne risulta cosi che 
c'è una irreversibilità del tempo in 
qualche modo, ma si tratta solo di 
un risultato della difficoltà stessa 
della misurazione. Cioè l'irreversi
bilità e il tempo sono creati cosi 
solo per la nostra approssimazio

ne nelle misure e per la nostra 
ignoranza, e non hanno dignità di 
realtà. È in questo che c'è una sor
ta di dualismo, lo credo invece 
che l'irreversibilità del tempo è 
nella natura stessa e non dipende 
dalle misurazioni. Cioè non è eli
minabile. Nella fisica classica, e 
dunque anche quantistica, il tem
po appare solo come il nostro mo
do di perturbare il mondo, appar
tiene all'uomo e non alla natura. È 
ben vero peraltro che la freccia 
del tempo compare nella termodi
namica (2° principio di Clausius 
in cui la funzione entropia, che 
misura ordine e disordine, si svol
ge nel tempo, ndr), e questo è un 
passo avanti, però anche 11 il tem
po è associato ad una decadenza 

le leggi della natura stessa, per
ché, vede, non è il tempo la causa 
dell'instabilità della natura, ma è 
proprio l'instabilità stessa della 
natura che necessita ormai una 
considerazione scientifica del 
tempo. E questo permetterà di su
perare la «coupure», la frattura. 

È stato con la scoperta delle 
«strutture dlsslpatlve», per cui le 
è stato conferito il Nobel, che lei 
ha Iniziato questo viaggio sulla 
freccia del tempo: ora il suo pro
getto concerne le leggi più ge
nerali della natura? 

Sul piano matematico c'è molto 
da lavorare adesso. Facciamo un 
passo indietro. La fisica del non
equilibrio e delle strutture dissipa-
tive riguardava fenomeni di idro
dinamica, chimica cinetica, ma 

Credo che vadano riscritte 
un po' alla volta le leggi 

fondamentali della natura 
senza concezioni teologiche 

e ad una distruzione. Di recente 
Hawking fa un esempio della frec
cia del tempo in un libro: un bic
chiere cade per terra e si rompe. 
Tutta la vita è così certo, ma è 
un'evidente banalizzazione. Oc
corre dimostrare scientificamente 
la realtà piena del tempo, e so
prattutto il suo ruolo costruttivo. 

È un fatto che tutti i fenomeni 
umani sono Immersi nell'Irrever
sibilità del tempo: le nascite 
(anche la nascita della vita sulla 
terra), l'origine dell'universo, 
l'evoluzione, la cultura... C'è una 
sorta di «coupure» (frattura) epi
stemologica tra le leggi stati
che della natura e l'evoluzione 
dall'altra? 

È evidente. È questa instabilità 
stessa, in quella che viene chia
mata la fisica del non-equilibrio, 
che occorre mettere al centro del

anche regolazioni ormonali, me
taboliche... una chimica e una di
namica in cui si verifica qualcosa 
che si può chiamare «emergenza 
del nuovo», «imprevedibilità» di 
nuove coerenze, come nelle or
mai note cellule di Bernard (ad 
un certo livello di temperatura mi
lioni di molecole di un fluido si or
ganizzano in vere e proprie cellule 
esagonali che non esistevano «pri
ma», ndr). È chiaro dunque che 
dalle strutture dissipative (che na
turalmente consumano energia, 
ndr) emergono delle novità in-
spiegabili senza il fattore tempo. 
Ora, la parte attuale del mio lavo
ro comporta una considerazione 
differente in termini matematici 
proprio delle leggi di natura gene
rali per potervi comprendere il 
tempo e le novità che cosi si gene

rano. Tutti gli avvenimenti fonda
mentali sono temporali. L'eredità 
del 1800, determinista e reversibi
le, è da superare. Del resto il 1800 
ci ha condotto anche a Darwin e a 
Clausius (entropia, ndr). 

La fisica del non-equilibrio evi
denzia l'instabilità che può es
sere in natura: qual è la funzione 
del caos? 

Il caos ha una funzione di disordi
ne e di ordine insieme, quale fon
te di instabilità e di organizzazio
ne nuova. Più tecnicamente: si ha 
caos se due punti si allontanano 
esponenzialmente. Ma ciò che è 
più importante da dire è che oc
corre inserire l'instabilità stessa 
nel cuore della dentizione delle 
leggi più generali. Come si ricono
sce* l'instabilità? Un sistema è sta
bile se voi cambiate leggermente 
le condizioni iniziali ed esso si 
comporta nello stesso modo; se si 
comporta in modo differente allo
ra è instabile. Ora, le strutture dis
sipative devono essere nutrite 
continuamente dall'esterno: esse 
non possono esistere senza inte
razioni (a differenza dei cristalli) 
e dunque sono comprensibili solo 
nel quadro concettuale della tem
poralità, della storicità evolutiva, e 
dunque del cambiamento. E dun
que dell'instabilità. -

Fisica e storia dunque. Ma fin 
qui stiamo ancora parlando in 
termini filosofici. Cosa concre
tamente ci può spiegare del la
voro del suo nuovo libro e In ge
nerale della sua ricerca attuale? 

Nelle strutture dissipative la frec
cia del tempo appare connessa al-
l'aspeUo probabilistico (cosa che 
del resto già appariva, con i limiti 
che ho detto, nella quantistica). È 
Il che sto lavorando: occorre ela
borare nuovi operatori matematici 
per penetrare nella matematica 
classica e questo considerando 
che i fenomeni instabili hanno dei 
«punti di biforcazione»di possibili
tà, dove ci sono diverse potenziali
tà di sviluppo del tutto differenti 
nei risultati dal punto di vista del 
sistema. Non dimentichiamo che 

abitualmente parecchi problemi 
matematici ammettono ben più di 
una sola soluzione. A maggior ra
gione dunque occorre calcolare 
diverse possibilità finali (ecco il 
parallelo con la storia anche uma
na). Non si sarà dunque più sicuri 
che l'evoluzione del sistema sia 
data per certa in una direzione ma 
piuttosto si calcoleranno un grup
po di traiettorie (quindi ben oltre 
il sistema newtoniano). Ciò vuol 
dire che occorrerà calcolare a li
vello statistico anche «lo stato ini
ziale», che non sarà più riducibile 
ad un punto ma anche esso ad un 
gruppo di punti, ad una totalità. È 
tutto questo che comporterà la fi
ne della prevedibilità assoluta di 
un percorso (la traiettoria); cioè 
questo è il prezzo da pagare per 
l'unificazione delle leggi fisiche 
con l'accettazione piena del tem
po. Quello che io ho chiamato ap
punto: la fine delle certezze. Una 
fisica evolutiva, con formule che 
spieghino i sistemi in quanto in
stabili e considerino dentro di se 
come casi limite i sistemi stabili. 

In pratica è un rovesciamento 
della situazione attuale: come 
reagisce il mondo scientifico? 

Senz'altro con più cautela e più 
scetticismo rispetto alla reazione 
di grande interesse che ci fu all'e
poca delle strutture dissipative. 
Oggi emergono problemi «teologi
ci» a mio parere, e dicendo questo 
non dico nulla di nuovo. La mente 
di Dio è reversibile, perché può 
abbracciare passato e futuro: la 
scienza si è modellata su questo 
«antropomorfismo» teologico. Ma 
per me è invece necessario co
minciare a riscrivere un po' alla 
volta le leggi fondamentali della 
natura con una concenzione non 
più teologica del mondo, lo non 
credo che tutto sia determinato 
perché non ci sarebbe posto per 
nessuna novità, né nella natura né 
nella storia. Mentre noi vediamo 
che è proprio l'emergere del nuo
vo che caratterizza la storia della 
vita, dell'universo, dell'uomo. 

Urano 
L'immobilità 
dell'Inizio 
Racconta Esiodo, nella sua Teogo
nia, che Urano, scaturito dal Caos, 
era immobile, nelle eteree sommi
tà del mondo. Teneva avvinta a sé 
«Gea», la Terra, e dominava su Pon
to, Nereo, le Nereidi. Dall'unione di 
Gea con Ponto, elemento marino 
privo di forma, nasce Kronos. E fa 
capolino, secondo alcuni, l'etimo 
greco di «tempo»: «Kr», «Chr». Che 
compare in «Knnein»: giudicare, ri
solvere, recidere, intaccare. Kronos 
era terribile: evira il suo avo Urano, 
mette l'universo in subbuglio. Di
venta il primo Sovrano. E divora 
eternamente la sua progenie. Meno 
Zeus, suo figlio e nipote. Che lo 
spodesterà. 

Parmenide 
Per lui 
non esisteva 
Non solo, Parmenide, non credeva 
nel Kronos mitologico, ma nem
meno in quello percepibile con i 
sensi. Che come tali erano ingan
nevoli. E che velavano l'eterna im
mobilità dell'Essere. Inattaccabile 
dal «non-essere». Aristotile, invece, 
ammetteva eccome il «movimen
to». Infatti dice nella Fisica. «Il tem
po è il numero del movimento se
condo il prima e il poi». E il «nume
rante»7 E l'anima. A metà strada tra 
i due, Platone: «11 tempo è immagi
ne mobile dell'eternità» (Timeo). 
Per Platone e Anstotile, però, balza 
in primo piano «l'istante». L'«ato-
pos». Dimensione individuata del 
tempo, che cosi ndiviene sempre 
etemo, in Platone. Condizione del 
tempo, senza esserne parte, in Ari
stotile. 

Hegel 
«Qui» e «ora»? 
Spariti! 
Gran prestigiatore, quel Giorgio 
Guglielmo Fcdenco. Provate ad ac
ciuffarmeli, il «qui» e l'ora», diceva 
nella Fenomenologia. E tutti a dire: 
«Eccoli: qui, e adesso!». «Niente af
fatto - ribatteva - son già scappati. 
L' "ora" è già fuggita, e il vostro 
"qui", per me, è solo un "là"». E al
lora? E allora «qui» e «ora» non esi
stono Esiste, diceva, solo l'Eterno 
che si sonde, nei suoi momenti 
«estraneati», «usciti fuori». Altra pro
va della loro inesistenza matenale? 
Eccola- il fatto che solo ^intelletto 
sia predisposto a coglierli, quei 
momenti. Come? Con Te «forme» e 
le «categorie». Che, concludeva, 
sempre pensiero sono. 

Immanuel 
Sulle orme 
di Aristotile 
Pnma di Hegel, e sul sentiero trac
ciato da Aristotile, c'era stato Kant. 
Era stato lui a definire il tempo co
si: «Forma pura apnori. forma del 
senso interno». Che scatta con le 
«sensazioni», ritraducibili in traiet
torie spaziali. E un attacco formi
dabile, questo, allo «spazio assolu
to» di Newton. E al suo tempo co
smico oggettivo. L'oggettività divie
ne cosi soggettivamente universa
le. Solo in tale quadro, per Kant, 
scienza ed espenenza diventano 
intellegibili. 

Einstein 
É tutto 
da rifare 
Spazi e tempo con la relatività ge
nerale ridiventano oggettivi, o me
glio, coesi. E tuttavia con Einstein 
non esiste più un tempo unico e 
universale. Non più frammenti di 
spazio euclideo, per un unico tem
po lineare. Ma tante deformazioni 
dello spazio non euclideo (ne-
manniano) che includono tempi 
diversi. Quel che diviene importan
te è la distribuzione delle «masse». 
E la loro velocità. E tuttavia, «omo
geneità» e «reversibilità» del tempo 
della fisica classica erano già en
trate in cnsi verso la metà dell' 800. 
Comp? Con la scoperta del «secon
do principio della termodinamica». 
E cioè: una parte dell'energia si de
grada, e non si ntrasforma in lavo
ro. Perciò il tempo non può tornare 
indietro. Proprio sulla «discontinui
tà» e sulla dissipazione (che rige
nerano l'ordine) lavora Prigogine, 
teorico della «freccia» (irreversibi
le) del tempo. 

H.eidejgger 
E gli altri 
«guastatempo» 

Tutto il 900, a parte gli scienziati, è 
pieno di «guastatempo». Ovvero di 
filosofi che contestano il tempo 
meccanico, omogeneo. Attaccato 
in forze da: Nietzsche (fin de sie
de ) . Bergson, Husserl, Benjamin, 
Heidegger. Persino (fin de siècle) 
da Labriola («il tempo non reca in
dicazione di progresso»). Ma chi 
perfora senza requie la «solidifica
zione» del tempo è Heidegger. Per 
lui assumere il «vacuum» della 
morte, significa schiudere le porte 
del «possibile» all'esistenza «auten
tica». Cosicché il «finito», ('«esserci», 
diviene crocevia infinito di ogni 
temporalità. Passata, presentecTu-
tura. E v'ostato chi ha colto in que
st'idea assonanze con l'attacco di 
Marx al «lavoro morto». A «Merce» e 
«Capitale». Che racchiudono «cn-
stalli di tempo» alienato. 


