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Viviamo in un mondo in cui tutti, quati 
che siano le loro convinzioni e le loro 
idee generali, usano una quantita alta e 
crescente di prodotti della tecnica, in ut 
tima analisi della Scienza. Sono perb as- 
sai difforrni i punti di vista sulla natura 
delle scienze, sulle tecniche, sul mondo. 
Siamo abituati ad uno scontro tra una 
scienza identificata con un insieme di 
concetti come la causalità, la legalità, il 
determinismo, il meccanicismo e la ra- 
zionalità, e la negazione della scienza, 
l'affermazione di una fondamentds Irra- : 
zionalith della natura. r i  

Ilya Prigogine e Isabelle Sj@q@ts so- 
stengono in questo volume c h ~  fala di- "';: 
cotomia ha perso di senso, In 
mondo di fenomeni reversibili,dfi ,WC la , 

t temporalità 6 wnVHlllsione, le leggi =no I 
: eterne, le caratteristiche di tutteTe parti 

del sistema del mondo sono immutabili e 

tano dall'equilibrio e in particolare la ter-m1 
ra è mantenuta dalla radiazione solare inll. i a 
permanente squilibrio. E quando ci spo-$hj 
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sti termini siano essenziali al 
ne di sistemi non lineari, lo1 
quilibrio. 

Gli autori, studiosi della te 
ca dei processi irreversibili, 
naturalmente in campi vicini 
specifico la maggior parte d 
e delle argomentazioni. Coni 
rò che, come recita una ( 

Schrodinger inserita nell'in 
*tra le formulazioni di una sc 
ca saranno considerate impc 
vanti quelle che sono destini 
re infine inquadrate in concc 
che fanno presa sulla comur 
divenire parte dell'immagir 
del monc 
to gra ' - 
nrnnn 

ssitan co- 
ambi que- 'W" 

descrizio- 
ani dall'e- 

Brtanti e riie- 
hte ad esse- 
ptti e parole 
iità colta e a 

di meccanica statisticaa di termodinamica dellYU- 
Sr 3 ni@rsità del Texas. L'interesse di Prigogine per la 
il,. iGtemodinamica e per-la meccanica statistica lo 
j$ ' portarono a fornire, con Kiein, nel 1953 il primo - ' esempio di una teoriafleccanica dei processi ir- 
' . reversibili. Prigogine ha inoltre introdotto nuovi 

concet8i come quelli di ustruttura dissipativa W ,  

subdynamics o casuaidynamics, e si è occupato 
+ - di ricerca operativa. Le conseguenze epistemolo- 

gicb delle sue ricerche hanno fornito una formu- 
lazione matematica delle idee di complementarità 

I 

di N. H. Bohr e Rosenfeld. Tra le sue opere in edi- 
zione Einaudi Dall'essere 81 divenire (1 986, in 
questa stessa collana) e varie voci dell1Encic/o- 
pedia . g&m 
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