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Complessità e organismi viventi 

di Giovanni Caola 

È stato scritto: «Oggi ovunque guardiamo troviamo evoluzione, 
diversificazione e instabilità. Sappiamo da lungo tempo di vivere in un mondo 
pluralistico, nel quale troviamo fenomeni sia deterministici che stocastici, sia 
reversibili che irreversibili. Osserviamo i fenomeni deterministici come il pendolo 
senza attrito o la traiettoria della Luna attorno alla Terra; per di più sappiamo che 
il pendolo senza attrito è reversibile poiché futuro e passato giocano lo stesso 
ruolo nelle equazioni che descrivono il moto. Ma vi sono anche processi 
irreversibili, come la diffusione e le reazioni chimiche: qui vi è una direzione 
privilegiata del tempo; il sistema diviene uniforme col passare del tempo. In più, 
se vogliamo evitare il paradosso di attribuire la varietà dei fenomeni naturali a un 
processo impresso al momento del Big Bang, siamo forzati ad ammettere 
l’esistenza di processi stocastici»1. 

È stato anche detto: «Quando la vita scorreva lentamente come un pigro 
fiume, la complessità esisteva ma non veniva percepita. Oggi tutti se la sentono 
addosso come un torrente vorticoso (…) La complessità delle forme o dei 
fenomeni naturali può essere riassunta in un numero frattale o spiegata da una 
catastrofe o biforcazione; così dal pattern recognition di processi complessi è 
possibile estrarre le leggi che talvolta la governano»2.  

In atto gli organismi viventi della biosfera vengono di norma ordinati in una 
gerarchia di entità secondo un criterio di complessità crescente. L’organismo 
unicellulare, quello pluricellulare, la popolazione di organismi e la biocenòsi 
(comunità delle specie che vive in un determinato biòtopo cioè un’area in cui le 
condizioni fisico-chimiche ed ambientali sono costanti) rappresentano quattro 
distinti livelli di organizzazione della materia vivente. Ma dico subito che non c’è 
accordo sul numero dei livelli gerarchici della complessità strutturale, sulla 
quantità delle scatole cinesi in cui è organizzata la materia vivente. 

Sia come sia, tale complessità è stata considerata come un fatto tanto ovvio da 
non suscitare nessuna particolare attenzione teorica. Fino a tempi recenti questa 
accettazione acritica della complessità biologica non ha prodotto ricerche mirate 
a chiarirne i vari aspetti, prerequisito viceversa indispensabile per una definizione. 
Come dire: i viventi sono complessi, non c’è bisogno di dimostrarlo e tanto 
meno è necessario definire in cosa consista tale complessità. 

                                                 
1 I. Prigogine-G. Nicolis, La complessità. Esplorazioni nei nuovi campi della scienza, Einaudi, Torino 1991. 
2 A. De Toni-L. Comello, Prede o ragni. Uomini e organizzazioni nella ragnatela della complessità, UTET, 
Torino 2005. 



HELIOPOLIS ANNO VII   

CULTURE, CIVILTÀ, POLITICA NUMERO 1/2 - 2009 

 

 14 

Ora dietro questo atteggiamento trapela a mio avviso una precisa posizione 
filosofica, una scelta realista che dà per scontata la complessità e non si 
preoccupa di discutere un’altra possibilità: l’alternativa, nominalista, che la 
complessità sia non un attributo dei viventi, quanto piuttosto un attributo delle 
rappresentazioni costruite dalla scienza. In questo secondo caso, intrinsecamente 
complessi sarebbero semmai i modelli della conoscenza biologica e non gli 
oggetti del mondo biologico che certo potranno essere più o meno complicati 
(approccio analitico riduzionistico), ma non complessi (approccio sintetico o 
sistemico). 

Chiedersi perciò se i sistemi viventi siano oggetti davvero complessi può essere 
una domanda filosoficamente interessante, ma non scientificamente produttiva, 
perché quel davvero complica, anziché semplificare, la strada verso l’osservazione 
e la sperimentazione. 

Io tratterò il mio argomento assumendo, come artifizio operativamente utile, 
che i sistemi viventi possiedano un qualche tipo di complessità e che essa sia una 
proprietà interessante che si vuole caratterizzare. Agirò come se la complessità 
dei viventi fosse reale e ne ricercherò le manifestazioni dal momento che sono 
interessato a esplorarne la fenomenologia. 

Da sempre l’anelito dell’Uomo è stato quello di osservare, descrivere ed 
interpretare il mondo rappresentandolo simbolicamente. 

Quando viene inventato il calcolo infinitesimale, per la prima volta l’Uomo 
riesce a carpire segreti della natura che fino ad allora erano rimasti sopiti in 
insondabili esperimenti. Il sogno di governare il mondo con delle equazioni 
differenziali è una realtà.  

Negli anni che vanno dal 1670 al 1710, ad opera principalmente di Newton 
(1642-1727) e Leibniz (1646-1716), vengono posti i fondamenti del calcolo 
infinitesimale moderno e viene raggiunta la piena consapevolezza della sua 
portata per lo sviluppo di metodi e modelli per lo studio quantitativo degli 
oggetti dell’indagine scientifica. 

Con gli strumenti matematici il paradigma della scienza newtoniana, chiamata 
‘classica’ dopo Einstein, prevede che ogni processo sia completamente regolato 
da leggi universali. La natura presenta un ordine senza eccezioni, una realtà 
strutturata che trova la sua espressione nel calcolo matematico. Il principio di 
causalità (ad una data causa corrisponde un determinato effetto) esprime la 
convinzione del rapporto tra matematica e natura. La natura è semplice, sempre 
uguale a se stessa, comprensibile con poche leggi naturali. Esistono poche 
condizioni iniziali in un dato fenomeno; se conosciute, è possibile prevedere i 
possibili stati di un sistema. Le traiettorie della maggior parte dei fenomeni 
naturali sono lineari; tutti i sistemi tendono sempre a ritornare alle condizioni di 
equilibrio. 

Per capire e studiare un fenomeno occorre scomporlo nelle sue componenti 
più semplici e dedurre il comportamento dell’aggregato di un sistema dalle 
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singole parti. Il tempo non è importante. Tutte le leggi sono matematicamente 
reversibili, le relazioni fondamentali di un dato fenomeno non evolvono mai. È 
questo il metodo analitico del riduzionismo. 

Verso l’ultimo quarto del XIX secolo, all’interno della Fisica classica 
emergono i primi ben fondati dubbi sulla validità della visione deterministica del 
mondo. 

James Clerk Maxwell (1831-1879) pensa per la prima volta alla possibilità di 
fenomeni con traiettorie dinamicamente instabili. 

Heinrich Bruns (1848-1919) nel 1887 scopre che differenze minime nelle 
condizioni iniziali definiscono la stabilità e l’instabilità dinamica del fenomeno. 

Poincarè (1854-1812) qualche anno dopo dimostra che la non integrabilità 
(risoluzione esatta del fenomeno mediante equazioni) è una caratteristica del 
fenomeno più severa della non linearità della descrizione matematica. Nel 1865 
Clausius (1822-1888) associa il concetto di entropia al 2° principio della 
termodinamica, introducendo concetti fondamentali mancanti alla meccanica 
classica, ovvero la irreversibilità ed il disordine, che entrano così a far parte della 
scienza. La termodinamica nasce agli albori del XIX secolo in concomitanza con 
lo sviluppo della tecnologia delle macchine termiche impiegate per la conversione 
del calore in lavoro. In un sistema isolato, afferma Clausius, la quantità di energia 
che diventa intrasformabile va sempre aumentando, fino a rendere impossibile 
ogni ulteriore trasformazione. Applicando questa conclusione all’Universo come 
sistema isolato si giunge al seguente principio: l’Entropia dell’Universo aumenta 
(morte entropica). 

Appare allora del tutto impossibile descrivere la biosfera senza considerare gli 
innumerevoli processi irreversibili che vi si svolgono. 

La crescita dell’entropia designa dunque la direzione del futuro sia a livello di 
un sistema locale (il sistema) sia a quello dell’Universo (l’ambiente) nel suo 
insieme ed è per questo motivo che Arthur Eddington (1882-1944) l’ha associata 
alla “freccia del tempo”. Disordine, instabilità e irreversibilità si affacciano sul 
sapere come sorgente di complessità. 

Intanto Darwin (1809-1882) nel marzo del 1859 termina di scrivere il suo 
compendio, On the origins of Species, che contiene le basi teoriche fondamentali per 
descrivere l’evoluzione degli organismi viventi. Per Darwin la selezione naturale è 
il principale agente di mutamenti: essa è la forza direttrice primaria 
dell’evoluzione che conduce ad un cambiamento evolutivo continuo e opera per 
tramite del successo riproduttivo differenziale degli organismi individuali. La vita 
è un processo ordinato e gerarchico: la natura procede per gradi di complessità.  

L’Ottocento che muore lascia pertanto una doppia eredità: un universo statico 
descritto dalle leggi di Newton e un universo in evoluzione associato all’entropia 
introdotta dalla termodinamica che è la scienza dei processi irreversibili, cioè 
orientati nel tempo. 
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La meccanica newtoniana, la scienza delle traiettorie eterne, reversibili, è 
quindi integrata da due visioni diametralmente opposte del cambiamento 
evolutivo: quella di un mondo vivente, che evolve verso l’ordine e la complessità, 
e quella di un motore che si scarica, un mondo di disordine sempre crescente. 
Chi avrà ragione: Darwin o Clausius e Carnot (1753-1823)? 

Agli albori del Novecento due nuove branche della scienza, la meccanica 
quantistica e la relatività, sostituiscono, nelle loro equazioni, le traiettorie eterne 
di Newton con funzioni d’onda probabilistiche, facendo però sopravvivere il 
determinismo e la simmetria temporale. 

Il nuovo paradigma della scienza aggiunge al Tutto è irreversibile di Clausius, il 
Tutto è indeterminato di Schrödinger e il Tutto è relativo di Einstein. 

Negli anni ’30-’40 del XX secolo, con la nascita della termodinamica del non 
equilibrio di Onsanger (1903-1976) e della teoria dei sistemi di von Bertalanffy 
(1901-1972), ha luogo un passaggio fondamentale per la storia della scienza. 
L’attenzione passa dalla parte al tutto. Questo passaggio dal riduzionismo alla 
visione sistemica è, a detta di René Thom (1923-2002), «qualcosa con cui gli 
scienziati prima o poi hanno a che fare. È la loro coscienza, è la loro natura 
umana, è la loro sete di conoscenza che li spinge a cercare non tanto le cose, 
quanto il loro senso» (vedi in filosofia la Gestalt). 

Di fatto, von Bertalanffy non fu in grado di risolvere il dilemma “Darwin o 
Clausius e Carnot?”, ma compì il primo passo cruciale rendendosi conto del fatto 
che gli organismi viventi sono sistemi aperti che non si possono descrivere per 
mezzo della termodinamica classica. Egli chiamò questi sistemi aperti perché 
hanno bisogno di alimentarsi con un flusso continuo di materia ed energia dal 
loro ambiente per poter vivere (la neghentropia di Schrödinger e di Prigogine 
(1917-2003). 

A differenza dei sistemi chiusi, in cui si stabilisce uno stato di equilibrio 
termico, i sistemi aperti si mantengono in questo stato stazionario, lontano 
dall’equilibrio caratterizzato da flusso e cambiamento continui. 

Nei sistemi aperti, von Bertalanffy teorizzò che l’entropia (o il disordine) 
decresce (a causa della neghentropia) e il 2° principio della termodinamica potrebbe 
non essere valido. Egli ipotizzò che la scienza classica avrebbe dovuto essere 
integrata da una nuova termodinamica dei sistemi aperti. 

Anche Schrödinger nel suo breve saggio del 1944 Che cos’è la vita?3, scrive che 
la vita si può descrivere come un sistema che consuma entropia; la creazione di 
entropia (disordine), dovuta ai processi irreversibili all’interno di una cellula, può 
essere compensata da un flusso di entropia negativa proveniente dall’esterno 
(ordine). 

Per avere la formulazione della nuova termodinamica dei sistemi aperti si deve 
attendere fino agli anni ’70 del XX secolo. 

                                                 
3 E. Schrödinger, Scienza e Umanesimo. Che cos’è la vita?, Sansoni, Firenze 1978. 
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Il risultato fu ottenuto da Prigogine, che utilizzò una nuova matematica per 
riesaminare il 2° principio della termodinamica attraverso un ripensamento 
radicale delle tradizionali idee scientifiche di ordine e disordine: ciò gli permise di 
risolvere in modo inequivocabile la contraddizione fra le due visioni 
dell’evoluzione del XIX secolo. 

Prigogine descrive in termini semplici e chiarissimi le peculiarità ecodinamiche 
della biosfera: la biosfera è lontana dall’equilibrio in quanto è caratterizzata da 
instabilità, catastrofi, biforcazioni e caos dissipativo; di conseguenza il tempo è 
reale e gioca un ruolo costruttivo ideale. 

Un nuovo paradigma si crea per la comprensione degli organismi viventi, che 
vengono considerati sistemi complessi altamente integrati, e nuove scienze lo 
definiscono, quali la teoria dei sistemi dinamici, la teoria della complessità, la 
dinamica non lineare, la dinamica di rete. E con queste scienze nuovi concetti 
appaiono: la complessità, la complessità adattativa, l’attrattore caotico, i frattali, le 
strutture dissipative, l’auto-organizzazione, le reti auto-poietiche. 

 
Il sistema complesso viene allora cosi ben definito: 
- esso è formato da una grande varietà di componenti o di elementi che 

possiedono delle funzioni specializzate; 
- gli elementi sono organizzati per livelli gerarchici interni (es. in biologia 

l’organismo animale con cellule, organi, apparati); 
- i diversi livelli e gli elementi individuali sono collegati da una grande 

varietà di legami. Ne viene fuori un’alta densità di interconnessione (reti); 
- le interazioni tra gli elementi di un sistema complesso sono di tipo 

particolare. Esse sono definite non lineari. 
 
Sistemi complessi vengono riconosciuti: 
- in Biologia: DNA, cellule, apparati (cervello), organismi; 
- in Economia: aziende, economia nazionale, economia mondiale; 
- in Linguistica: linguaggi; 
- in Sociologia: individui, piccoli gruppi, grandi gruppi, società; 
- in Fisica: cristalli, plasmi, fluidi, laser; 
- in Chimica: reazioni chimiche; 
- in Scienza dei computer: computer paralleli. 
 
I concetti fondamentali dei sistemi complessi sono: 
 
Equilibrio e non-equilibrio – Vengono studiati sistemi che possono essere 

considerati sia in equilibrio che in non-equilibrio. Oggi si sa che la materia si 
comporta in maniera radicalmente diversa in condizioni di non-equilibrio, 
quando cioè i fenomeni irreversibili svolgono un ruolo fondamentale. Uno degli 
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aspetti più spettacolari di questo nuovo comportamento è la formazione di 
strutture di non-equilibrio che esistono solo finché il sistema dissipa energia e 
resta in interazione con il mondo esterno. Ecco un evidente contrasto con le 
strutture di equilibrio, come ad esempio i cristalli, che una volta formati possono 
rimanere isolati e sono strutture morte che non dissipano energia. 

  
Apertura all’ambiente – Un sistema non può essere considerato 

indipendentemente dall’ambiente in cui è posto, al contrario di quanto avviene 
nella scienza classica e nella termodinamica. Gli scambi di materia e energia 
(entropia e neghentropia) con l’ambiente sono fondamentali per comprendere i 
fenomeni naturali. I sistemi isolati non esistono, in quanto ad ogni sistema si può 
trovare un ambiente esterno. L’unico sistema di cui non si sa con certezza se sia 
aperto o chiuso è l’universo; ma anche se fosse chiuso sarebbe l’unico a trovarsi 
in tale condizione. 

 

Determinismo e caso – Essendo contemporaneamente presente l’equilibrio e il 
non-equilibrio, quando prevale l’equilibrio si ha determinismo (possibilità di 
prevedere), mentre, quando prevale il non-equilibrio, il caso ha un ruolo 
essenziale. Il caso entra a far parte degli studi scientifici. In poche parole, il 
determinismo corrisponde all’idea che il futuro può essere previsto con 
precisione a partire dal presente; il caso all’inverso corrisponde all’impossibilità di 
ogni previsione. A dire il vero, i due concetti non sono inconciliabili come 
sembra: allo stesso tempo si possono prevedere con precisione certe cose ma 
non altre. 

 
Linearità e non linearità (effetto butterfly) – A periodi lineari si susseguono periodi 

dominati dall’effetto butterfly. Piccoli cambiamenti (sensibilità alle condizioni 
iniziali) possono generare, in determinate condizioni, grandi effetti. Ciò può 
essere illustrato dalla locuzione “effetto farfalla”: il battito d’ali di una farfalla nel 
bacino amazzonico può influire sul tempo che farà negli Stati Uniti. Lorenz 
(1917-2008), che era un metereologo, usò la farfalla forse ispirato dal diagramma 
generato dagli attrattori caotici che presentano la forma di questo insetto. La 
conseguenza pratica dell’effetto farfalla è che i sistemi complessi sono difficili da 
prevedere su una scala di tempo utile. Questo perché ogni modello finito, che 
tenti di simulare un sistema, deve necessariamente eliminare alcune informazioni 
sulle condizioni iniziali – ad esempio quando si simula il tempo atmosferico non 
è possibile includere anche lo spostamento d’aria causato da ogni singola farfalla. 

 
Conservazione dell’energia – Come per la scienza classica e la termodinamica, 

l’energia si conserva. 
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Reversibilità e irreversibilità – Sono contemporaneamente presenti. A periodi di 
equilibrio, reversibili, si succedono periodi di non equilibrio, irreversibili. 

 

Ordine e disordine – L’entropia tende a portare il sistema verso il disordine. La 
neghentropia (ordine) introdotta da Prigogine è una caratteristica fondamentale 
dei sistemi aperti, dovuta proprio allo scambio di energia e materia con l’esterno. 
Ordine e disordine sono contemporaneamente presenti. 

 
Per comprendere meglio questi concetti, apparentemente contraddittori, 

introduciamo lo strumento della catastrofe (biforcazione). 
Diamone innanzitutto la definizione: i sistemi dinamici possono cambiare 

bruscamente per piccole variazioni di certi loro parametri. 
E dopo aver affermato che la natura si evolve tramite catastrofi ci chiediamo: 

Come può emergere una struttura - per esempio quella di un organismo vivente - in condizioni 
di non equilibrio? 

Con l’aiuto del grafico (Fig.1) vediamo come ciò possa avvenire: 
 
Figura 1 

 
 
In un sistema aperto vi sono periodi - prima del punto di catastrofe - di 

stabilità ed equilibrio. Quando poi il sistema raggiunge il punto di catastrofe 
(all’aumentare di un parametro λ fino al valore critico λc) vi è discontinuità. A 
questo punto il comportamento del sistema (descritto dalla variabile x) segue un 
andamento non lineare. 

I sistemi termodinamici, anche se sottoposti a fluttuazioni, vengono 
comunque attirati verso la stabilità, cioè verso la produzione di entropia che 
rappresenta pertanto un attrattore (bacino attrattore) per tali sistemi. I sistemi 
termodinamici sono perciò solitamente immunizzati dalle fluttuazioni, dal 
ribollire dell’attività elementare e dalle deviazioni rispetto alle leggi medie della 
produzione di entropia che questo ribollire genera senza posa. 
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Tuttavia, quando la forza termodinamica che agisce sul sistema raggiunge 
valori abbastanza elevati da farlo fuoriuscire dalla regione lineare, l’indipendenza 
dalle fluttuazioni non può più essere garantita. 

Al contrario, il sistema è instabile se certe fluttuazioni possono amplificarsi 
fino ad invadere l’intero sistema spingendolo ad evolversi verso un nuovo 
regime, che può essere qualitativamente assai diverso dagli stati stazionari di 
produzione di entropia. Il sistema a questo punto può tendere ancora 
all’equilibrio, oppure può tendere al non equilibrio. 

In definitiva, dunque, quando un sistema termodinamico è sottoposto ad una 
forza esterna elevata, subisce delle fluttuazioni che lo rendono instabile. In tali 
condizioni di instabilità, il sistema raggiunge il punto di catastrofe e in questo 
punto si evolve un nuovo regime, impossibile da prevedere a priori. 

Si può dire che nel punto di catastrofe la predizione ha carattere 
probabilistico, mentre tra i punti di catastrofe si può parlare di leggi 
deterministiche. 

Si tratta dunque di un’alternanza tra caso e necessità. 
Essendo dunque l’evoluzione un continuo alternarsi di equilibrio e non-

equilibrio, si può chiaramente notare come la scienza classica non debba essere 
considerata superata. È solamente da considerare insufficiente. 

Infatti nei periodi di equilibrio è valida e da utilizzare, mentre nei periodi di 
non-equilibrio non lo è. È il punto di catastrofe che segna la necessità del 
passaggio tra scienza classica e teoria della complessità. 

Il ruolo del punto di catastrofe è fondamentale in quanto “si pone come 
rottura rispetto al passato: manca la rassicurante presenza dell’ a priori.” 

La presenza del caso rende i sistemi complessi prevalentemente imprevedibili. 
In genere quanto più un sistema è lontano dall’equilibrio tanto più grande è il 
numero dei possibili stati in cui esso può stabilizzarsi in seguito ad una 
perturbazione critica; ciò rende i sistemi di non-equilibrio imprevedibili per 
ragioni intrinseche. Dato un gran numero di stati stazionari possibili, la scelta fra 
di essi viene determinata da piccole e apparentemente casuali variazioni della 
struttura interna dei sistemi. 

Se infatti già nel grafico proiettato appare l’impossibilità di prevedere, nessuno 
può stabilire a priori se il sistema nel punto di catastrofe evolverà verso l’alto o 
verso il basso. Bisogna considerare che in natura le catastrofi si succedono 
continuamente, come si vede nel secondo grafico. Al termine delle catastrofi 
indicate in figura 2, il sistema si potrebbe trovare in uno dei possibili rami. 

 
Figura 2 
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Si ammette che l’evoluzione di un sistema si presenta come successione di 

evoluzioni continua, separata da bruschi salti di natura qualitativamente 
differente. 

Per ogni tipo di evoluzione continua, in linea di principio, sussiste una 
modellizzazione di tipo differenziale classico: ma i salti fanno sì che si passi da un 
sistema differenziale ad un altro. È assai notevole che vicino alle catastrofi i 
sistemi presentino grandi fluttuazioni. 

Una piccola fluttuazione può dare inizio ad una nuova evoluzione che 
cambierà drasticamente l’intero comportamento del sistema macroscopico. Non 
si può sfuggire all’analogia con i problemi sociali addirittura con la storia (Pascal 
sosteneva che se il naso di Cleopatra avesse avuto un’altra forma la storia del 
mondo sarebbe cambiata).  

 Alla luce di quanto detto, vi invito adesso ad immaginare per un momento 
che, invece di un sistema fisico da studiare, nel punto di catastrofe vi sia un 
dinosauro della fine dell’era secondaria o un gruppo di nostri antenati che stanno 
per decidere tra la scrittura ideografica o quella simbolica. 

Scrive Serres (1930): «Niente di nuovo sotto il sole della reversibilità: primo 
tempo, tutto ritorna quasi periodicamente; secondo tempo, niente di nuovo sotto 
la fiamma dell’entropia dove tutto si degrada in base al 2° principio della 
termodinamica. Eppure terzo tempo, ecco del nuovo, almeno nell’evoluzione 
degli essere viventi: nasce qualcosa piuttosto che nulla. Le due irreversibilità si 
contraddicono e contraddicono entrambe la reversibilità (…). Il mondo si 
appropria della compresenza dei tre tempi. Questi scorrono insieme nel nostro 
corpo e il nostro organismo può essere chiamato un luogo di scambi di essi. Va 
verso il disordine, verso la sua dissoluzione e obbedisce in conseguenza di ciò alle 
leggi generali dei sistemi isolati chiusi ma è reversibile come i sistemi in equilibrio 
(…). E sopravvive ai degradi tramite scambi di luce, di materia, di informazioni, 
come un sistema aperto, e si riproduce inserendosi nell’evoluzione come se 
comportasse delle sacche di neghentropia. Non è un sistema complesso solo per 
il numero dei suoi elementi e delle sue interazioni ma anche in un altro senso 
perché è più sistemi al tempo stesso in quanto è regolato da più leggi o piuttosto 
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perché compone in tre tempi che ho appena distinto (…). La vita sarebbe la 
sincronia di più tempi…»4. 

Esiste dunque un tempo (diverso da quello astronomico) basato sulle reazioni 
chimiche, statistico e localizzato nel punto dello spazio in cui si svolge un 
determinato processo. È questo il tempo termodinamico. 

Faccio un esempio: il processo di decomposizione del glucosio, substrato 
energetico necessario agli organismi per resistere nella condizione lontana 
dall’equilibrio tipica delle strutture dissipative, può assumere una configurazione 
temporalmente ordinata: ossia inizia ad oscillare con regolarità (come gli 
oscillatori armonici) fungendo in tal modo da indice temporale biologico. È 
questo il tempo che noi cronobiologi studiamo.  

Mi spiego ancora con altre parole: nei sistemi in equilibrio, tipici della Fisica 
classica, il tempo è un parametro che si misura con un numero e costituisce un 
riferimento rispetto al quale le altre grandezze variano. Nei sistemi lontani 
dall’equilibrio, le fluttuazioni del sistema si possono interpretare come i ticchettii 
di un orologio e permettono di determinare un’altra nozione di tempo. 

Il tempo astronomico è al momento solo una speculazione. La sua esistenza è 
semplicemente un modo diverso di affermare che l’Universo, nel suo insieme, 
non costituisce un sistema integrabile (nel senso che non si possono risolvere 
esattamente le equazioni che lo definiscono). Naturalmente quasi tutti i sistemi 
non sono integrabili, e quelli che lo sono fanno parte di sistemi non integrabili: 
ad esempio, un sistema integrabile come quello del Sole e della Terra è parte 
dell’intero sistema solare, che non è integrabile. 

Concludo ricordando lo storico dibattito sul tempo che Bergson (1859-1941), 
autore di Evoluzione creatrice, tenne con Einstein (1879-1955) il 6 aprile del 1922 
alla Société de Philosophie di Parigi. Bergson non aveva capito la relatività e fece quel 
giorno una cattiva figura. Pare, da indiscrezioni di alcuni amici, che non si riprese 
più da quella sconfitta. Ma neppure Einstein aveva capito il problema di Bergson. 
Parlavano di due tempi diversi, quello reversibile della meccanica quantistica e 
quello irreversibile della vita umana. 

 

                                                 
4 M. Serres, Riscoprire il tempo, in P. Alfieri e A. Pilati, Conoscenza e complessità, Theoria, Roma 1990. 


