
  

LA CRISI DELL’UMANO
TRA ORDINE E CAOS

SCONVOLGIMENTI SCIENTIFICO-FILOSOFICI
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

• AMBITO FILOSOFICO-LETTERARIOAMBITO FILOSOFICO-LETTERARIO
– Crisi del fondamento della morale

• AMBITO SCIENTIFICOAMBITO SCIENTIFICO
– Crollo del meccanicismo deterministico
– Crisi del principio di causa - effetto
– Universo: ordine e caos - termodinamica 

           statistica

• DOMANDA: ma la crisi è finita?DOMANDA: ma la crisi è finita?
– L’ordine nel caos: termodinamica dei sistemi 

lontani dall’equilibrio
– L’origine della vita? Una riflessione... quasi una 

   risposta

a cura di Marco Rizzinelli



  

CRISI DEL FONDAMENTO
DELLA MORALE

Ottocento:

ottimismo positivistico e idealismo 
hegeliano

NIETZSCHENIETZSCHE
(1844-1900)

la morte di Diola morte di Dio

il nichilismo attivo

la trasvalutazione di tutti i valori

FREUDFREUD
(1856-1939)

la struttura della psiche

la demistificazione dei 
valori

PIRANDELLOPIRANDELLO
(1867-1936)

la frammentazione

dell’identità

dell’individuo

>>  le cause reali del comportamento umano sono frutto  
inconsapevole di dinamiche interiori all’individuo



  

CROLLO DEL 
MECCANICISMO 

DETERMINISTICO
Ottocento:

Scienza classica come scoperta 
definitiva, universale e necessaria

massima espressione: legge di gravitazione universale di Newton

EINSTEINEINSTEIN
(1879-1955)

Teoria generale della relativitàTeoria generale della relatività
(1905 e 1916)

spazio e tempo sono concetti relativi
non esistono sistemi di riferimento privilegiati

scritti di Mach

Critica epistemologica al meccanicismo
validità scientifica del metodo sperimentale galileiano

>>  Quell’ingranaggio perfetto e incontestabile che era 
considerata la fisica classica era stato messo 

irrimediabilmente in crisi

Popper: la ricerca non ha fine
nuovo metodo scientifico per congetture e confutazioni



  

CRISI DEL PRINCIPIO 
CAUSA - EFFETTO

Ottocento:
per ogni evento naturale

esiste una causa che lo provoca
conoscendo lo stato di un sistema e le forze agenti su di esso, è 
possibile determinare istante per istante l’evolversi del sistema 

stesso

HEISENBERGHEISENBERG
(1901-1976)

Principio di indeterminazionePrincipio di indeterminazione

fallimento del principio di causa-effetto

meccanica quantistica come teoria 
probabilistica

conoscere significa misurare, misurare significa perturbare

La crisi nella crisi: Einstein

“ Dio non gioca a dadi ”
scopo della fisica è la descrizione unitaria della natura

>>  nella scienza della ratio sono entrati concetti come 
casualità e disordine



  

UNIVERSO
ORDINE E CAOS

II principio della termodinamica
concetto di Entropia come funzione di stato (ΔS>0)

asimmetria della natura (la freccia del tempo)

BOLTZMANNBOLTZMANN
(1844-1906)

Interpretazione microscopica di Entropia

  teorema H:   S=KLnWS=KLnW

L’UOMO E L’UNIVERSOL’UOMO E L’UNIVERSO
universo come sistema isolato    morte 

termica

il caos totale: la natura nega la vita

>>  la formula della morte o della vita?

grado di 
disordine

costante di 
Boltzmann

Probabilità 
termodinamica (n° di 
microstati 
corrispondenti ad uno 
stato macroscopico)



  

L’ORDINE NEL CAOS
termodinamica dei sistemi lontani 

dall’equilibrio
(Ilya Prigogine)

equilibrio dinamico
     stabilità di un sistema 
isolato: massima entropia

massimo disordine
(uguale velocità di reazione;

a livello macroscopico nulla cambia)

nuove alleanze tra essere 
umano e natura

I sistemi biologici trovano la loro normale collocazione 
nell’ambito dei fenomeni lontani dall’equilibrio

>>  la vita non nasce soltanto dal caso...

stato stazionario
stabilità di un sistema aperto:

scambio con l’ambiente
di materia ed energia

(acqua in uscita da un rubinetto;
organismo vivente a peso costante)

Struttura dissipativaStruttura dissipativa

la perdita di energia e materia 

diventa fonte di ordine!

stabilità associata a un certo livello di ordine 
molecolare

miliardi di molecole “si mettono d’accordo” per attuare un comportamento 
omogeneo! 

ordine       contrapposto a sprechi


