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Termodinamica e Etica
secondo Robert Bruce Lindsay∗

Thermodynamics and Ethics in the works of Robert Bruce Lindsay

V C

. Summary

Much has been written about the consequences of the second law of
Thermodynamics, but perhaps it is not so well known that from this
law started the efforts to establish the basics for Ethics. In , Robert
Bruce Lindsay, concerned about the possible harmful consequences
of a science without ethical restraint, introduced the thermodynamic
imperative in an article published in the American Scientist magazine.
The article was titled Entropy consumption and values in physical science.
According to Lindsay´s work men should strive to increase the degree
of order in their environment, opposing as much as possible to the
natural tendency that the entropy has to grow in accordance with
the second law of Thermodynamics. The present contribution offers
an in–depth analysis in the thought of Lindsay. The work considers
criticisms and strengths of the above mentioned thought, in order to
emphasize the relevance of his position to the presentday.

∗ Ho già trattato, insieme con il prof. Antonino Drago, questa tematica in []. Il
presente lavoro ne costituisce, sotto certi aspetti, un approfondimento in cui vengono
utilizzate le informazioni contenute nell’autobiografia di Lindsay [], tutt’ora inedita,
conservata presso la Niels Bohr Library, USA, realizzata in  parti su richiesta del Center for
History of Physics dell’American Institute of Physics tra il  e il .
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. Riassunto

Molto si è scritto sulle conseguenze del secondo principio della Ter-
modinamica, ma forse è poco noto che a partire da questa legge si è
cercato di dare un fondamento all’etica. Nel , Robert Bruce Lind-
say, preoccupato delle possibili conseguenze nefaste di una scienza
del tutto svincolata da qualsiasi norma pratica, introdusse, con un
articolo su American Scientist, l’imperativo termodinamico secondo il
quale gli uomini dovrebbero impegnarsi per aumentare il grado di
ordine nel loro ambiente, opponendosi il più è possibile alla naturale
tendenza a crescere che l’entropia ha in accordo con il secondo princi-
pio della Termodinamica. Nel presente contributo è approfondito lo
studio della posizione di Lindsay, le critiche e i punti di forza, al fine
di sottolineare l’attualità della sua posizione.

. Introduzione

Diversi scienziati hanno legato le loro teorie con l’etica. La o Query
di Newton prevedeva che

dalla Luce della natura” avremmo appreso qual è la Causa prima. . . , qual è
il nostro dovere verso di Essa e quale quello degli uni verso gli altri [].

La teoria di Lindsay è certamente più interessante. Questa si propo-
ne di collegare i fondamenti dell’etica alle leggi della Termodinamica
in una prospettiva moderna e feconda anche in relazione ai rapporti
scienza — società.

. Cenni biografici di Lindsay

Robert Bruce Lindsay nacque nel Massachussets nel . Conseguì il
Bachelor e il Master in Fisica nel  presso la Brown University. Nel
luglio del  sposò Rachel Tupper Easterbrooks e nell’agosto dello
stesso anno partì per la Danimarca per completare i suoi studi sulla
teoria quantistica della struttura atomica sotto la guida del grande
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Niels Bohr, a Copenaghen, presso il famoso Universitetets Institut for
Teoretisk Fysik.

Nel dicembre del  Bohr ricevette il premio Nobel per la fisica
«per i suoi servigi nell’investigazione della struttura degli atomi e
della radiazione che emana da questi». Lindsay si trovava quindi nella
capitale mondiale della fisica ad approfondire una teoria, la meccanica
dei quanti, che aveva già conseguito i suoi primi successi ma che non
era ancora ben conosciuta dalla maggioranza dei fisici.

Nell’anno accademico –, Lindsay seguì il corso di Fisica
teorica tenuto da Hendrik Anthony Kramers, un giovane assistente di
origine tedesca che aveva conseguito il dottorato sotto Bohr. Insieme
alla moglie, curò la traduzione in inglese del testo divulgativo di
Kramers e Helge Holst che fu pubblicato nel  con il titolo The
Atom and the Bohr Theory of Its Structure: an elementary presentation che
costituì una delle prime presentazioni in lingua inglese della teoria
atomica di Bohr.

A Copenaghen approfondì lo studio dei modelli atomici dei metalli
alcalini, lavoro che completò negli USA e che costituì la sua tesi di
dottorato conseguito al M.I.T. nel .

Tornato in patria, nel  ottenne un posto da istruttore presso
la Yale University dove nell’anno accademico – cominciò ad
insegnare Teoria matematica del suono.

Nel  pubblicò, insieme al professor G. W. Stewart, un volume
dal titolo Acoustic. A text in Theory and Applications che fu in stampa
per circa venti anni.

La realizzazione del testo fu di grande importanza per la sua forma-
zione in quanto apprese moltissimo dal più esperto professor Stewart.
Questi, in particolare, fece comprendere a Lindsay che l’Acustica
«aveva grandi potenzialità sia come una branca della fisica che come
settore della tecnologia» [].

Lindsay insegnò poi Fisica teorica alla Brown University dal  al
 e fu Direttore del Dipartimento di Fisica di quella Università dal
 al . Dal  al  fu preside della Scuola di specializzazione.

Fu uno dei più grandi studiosi nel campo dell’Acustica. Lavorò alla
propagazione del suono nei gas e nei liquidi, tema che già durante la
Prima guerra mondiale aveva avuto una notevole importanza militare
perché collegato alla rivelazione di fonti sonore subacque come i
sottomarini. Nel  fu eletto Presidente dell’Acoustical Society of
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America. Dal  fu Direttore editoriale della rivista scientifica della
società. A lui è intitolato il prestigioso R. Bruce Lindsay Award.

È morto il  marzo  a Newport in Rhode Island.

. Lindsay, storico e filosofo della scienza

In un’intervista che rilasciò nel , Lindsay chiarì che il suo interesse
per la filosofia della scienza era nato nel clima culturale della Brown
University, quando era ancora studente universitario, ma aveva rice-
vuto un notevole impulso a Copenaghen grazie all’esempio di Niels
Bohr. Lo scienziato danese, disse Lindsay

era talmente intriso di filosofia che traspariva da tutta la sua persona. Così,
questo non sminuì il mio costante interesse. E un buon numero delle perso-
ne che erano venute a Copenaghen avevano quel punto di vista, persone
come Pauli, per esempio [].

L’impegno di Lindsay in tale ambito avrebbe portato ad una note-
vole produzione di articoli (il primo fu []), testi e corsi universitari.
Lindsy tenne la sua prima serie di lezioni sui fondamenti della fisica a
Yale. Qui, nel , ottenne dal presidente del dipartimento di poter
«portare [le sue] considerazioni agli studenti di Fisica, preferibilmente
quelli degli ultimi anni, mediante un apposito corso» []. Un giovane
e brillante laureato che si era mostrato molto interessato alle lezioni
di Lindsay (tanto da impartire lo stesso insegnamento quando il suo
maestro avrebbe lasciato la Yale Universiry) fu Henry Margenau. Insie-
me con lui, nel , Lindsay avrebbe pubblicato un libro con lo stesso
titolo del corso, Foundations of Physics [,], che avrebbe avuto tre
ristampe e una grande rilevanza.

Quanto al suo contributo come storico, Lindsay non si è mai consi-
derato un professionista. Egli reputava importante la funzione della
Storia della Fisica nell’ambito della metodologia dell’insegnamento.
Quando nel  pubblicò un manuale di fisica elementare [] inserì
uno schema cronologico — poi ampliato nel  [] — degli sviluppi
più importanti e delle scoperte della fisica poste in relazione alla storia
generale dell’umanità e alla storia delle altre scienze. Nella sua vasta
produzione, occorre citare anche la prima traduzione in inglese degli
scritti di Julius Robert Mayer [], il quale aveva dato un contributo
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importante alla generalizzazione del concetto di energia, che Lindsay
realizzò allo scopo di facilitare l’accesso di studenti e insegnanti alle
fonti originali.

Durante la Seconda guerra mondiale, si pose con forza il problema
dell’impatto generale della scienza sulla società []. In una conferenza
che tenne alla Brown University nel  [] sostenne che gli scienzia-
ti, per il ruolo che svolgono, dovrebbero assumere seriamente le loro
responsabilità in modo da rendere il mondo migliore e non peggiore
come spesso accade. Dovrebbero cioè interessarsi «all’uomo in quan-
to uomo», con i suoi valori, invece che considerarlo «una cavia alla
quale applicare gli stessi metodi statistici che i fisici usano nell’analisi
dei costituenti dell’atomo». Oltre le conseguenze delle applicazioni
tecniche della scienza, Lindsay considera anche l’effetto del sapere
scientifico sulla persona umana e la sua cultura. La questione più grave
è, secondo lui, «il fallimento morale, spirituale e sociale dell’uomo
per adattare se stesso adeguatamente ad un ambiente radicalmente
alterato dalle inevitabili applicazioni della scienza». Lindsay è però ot-
timista sulle potenzialità della scienza stessa. Egli infatti ritiene che un
giusto adattamento dell’essere umano alla sua nuova condizione potrà
aver luogo soltanto quando la scienza inciderà in modo costruttivo sul
modo di pensare e di agire dell’uomo.

. L’imperativo termodinamico

Il contributo di Lindsay più originale fu l’introduzione “dell’impera-
tivo termodinamico”, con un articolo che fu pubblicato su American
Scientist nel  [].

Punto centrale del lavoro di Lindsay è la relazione che deve sussiste-
re fra la scienza e l’etica, fra la fisica e i valori. Generalmente si pensa
che dovendo la scienza descrivere dati di fatto essa dovrebbe essere
esente dalla soggettività dello scienziato e quindi da giudizi di valo-
re e etici. Ma dopo la Seconda guerra mondiale e la manifestazione
della smisurata potenza dell’energia nucleare e del potere distruttivo
delle nuove armi, viene posto il problema se la ricerca stessa debba
proseguire [,]. Da allora, considerazioni di tipo etico non possono
più essere ritenute estranee alla scienza e al metodo scientifico. Il
merito di Lidsay è stato quello di suppporre che queste argomenta-
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zioni possano trarre origine proprio dall’interno della scienza e in
particolare dalla Termodinamica. Secondo Lindsay, l’etica della regola
d’oro o dell’imperativo categorico kantiano non sono sufficienti a
specificare il comportamento umano in tutti gli ambiti dell’esistenza,
ma utilizzando la teoria della Termodinamica sarà possibile formulare
il postulato fondamentale dell’etica, l’“imperativo termodinamico”.

Il primo principio della Termodinamica costituisce una formula-
zione del principio di conservazione dell’energia, il secondo esprime
il fatto che ogni trasformazione di energia in lavoro che avviene in na-
tura riduce la possibilità pratica di future trasformazioni. Una misura
quantitativa della perdita di disponibilità di energia fu introdotta nel
 dal fisico tedesco Rudolf Clausius mediante il concetto di entropia
[]. L’entropia di un sistema isolato non può diminuire, ma può soltan-
to aumentare o rimanere costante. Clausius estrapolò questo risultato
all’intero Universo, concludendo che per ogni trasformazione che
avviene in natura vi è la tendenza dell’entropia totale ad aumentare.

Nel , Ludwig Edward Boltzmann introdusse [,] una relazione
logaritmica fra l’entropia S e il numero W di microstati corrisponden-
ti a uno stato macroscopico del sistema. La quantità W, detta anche
probabilità termodinamica, è proporzionale ma non è uguale alla
probabilità matematica, infatti la prima è sempre un numero intero,
la seconda un numero minore o uguale a uno. Se il disordine viene
misurato dal numero di modi in cui si può realizzare un particolare
macrostato, si può dire che l’entropia fornisce una misura del disor-
dine e il secondo principio della Termodinamica si può esprimere
anche dicendo che in tutti i processi naturali i sistemi isolati tendono a
passare a stati con maggior disordine. Deviazioni locali da questa legge
sono possibili purché vi sia una compensazione. L’esempio singolare è
quello degli organismi viventi, nei quali si osserva il passaggio da una
configurazione disordinata più probabile ad una ordinata e altamente
improbabile, a spese dell’ambiente esterno. Questa, una volta conse-
guita, viene poi perpetuata attraverso il meccanismo della replicazione
cellulare e in ultima analisi della riproduzione. Secondo Lindsay, al di

. Sulla lapide di Boltzmann è impressa la famosa legge S = k log W dove k è la
costante di Boltzmann.

. Per dare a W una definizione rigorosa e per determinare l’entropia in modo univoco
è necessario, come ha osservato Max Planck considerare l’ipotesi dei quanti, cioè di una
quantizzazione delle energie delle particelle microscopiche [].
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là dell’ordine realizzato mediante le funzioni vitali del metabolismo e
della riproduzione, va posta l’attenzione su quello costruito dall’uomo
in modo consapevole: lo sviluppo della “civilizzazione” può essere
riguardato come il risultato del tentativo dell’uomo di introdurre ordi-
ne nel suo ambiente; il “linguaggio” è un insieme ordinato di suoni
e segni; la “comunicazione” fra uomo e uomo rende possibile un
ordine che si contrappone al caos nelle relazioni fra gli individui; la
realizzazione di “istituzioni di governo, le leggi e l’educazione” riflet-
tono la stessa tendenza dell’uomo ad opporsi quanto più è possibile
all’aumento dell’entropia.

Considerazioni di questo tipo sembrano suggerire un nuovo tipo
di imperativo che potrebbe fornire un fondamento soddisfacente a un
codice di comportamento etico.

Al riguardo Lindsay introduce l’“imperativo termodinamico” se-
condo il quale «gli uomini dovrebbero impegnarsi per aumentare il
grado di ordine nel loro ambiente, opponendosi quanto più è possibile
alla naturale tendenza a crescere dell’entropia in accordo al secondo
principio della Termodinamica».

Si noti che attraverso il concetto di entropia e la sua relazione
con la probabilità termodinamica, è possibile, almeno in linea di
principio, dare all’etica che scaturisce dall’imperativo termodinamico
un carattere quantitativo.

Naturalmente l’imperativo termodinamico incoraggia il progresso
della scienza e della tecnologia, in quanto lo scopo fondamentale della
prima è fare ordine nella nostra esperienza conoscitiva, quello della
seconda è realizzarlo in tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. La
comprensione del ruolo della scienza nella società aiuterebbe l’uomo
ad applicare le conoscenze scientifiche in modo benefico e ad opporsi
al loro uso incontrollato [].

L’imperativo termodinamico, infine, non solo comprende il rispetto
della vita e l’etica della prossimità ma indica pure la direzione per un
modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle risorse naturali.

. Le critiche e gli approfondimenti

La proposta di Lindsay ottenne subito un discreto interesse, ma an-
che diverse critiche []. Ad esempio Jack Kirkaldy, a sostegno delle
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argomentazioni di Lindsay, citò il “principio di minima produzione di
entropia” negli organismi viventi intesi come sistemi termodinamici
aperti lontani dall’equilibrio formulato da Prigogine [] come riprova
della «naturale tendenza verso l’organizzazione in un mare di dissipa-
zione». Steven Polgar concluse il suo interessante articolo, Evolution
and the thermodynamic imperative, affermando che la probabilità che la
vita possa continuare sul nostro pianeta certamente aumenterebbe «se
fosse riconosciuto l’imperativo termodinamico e fossero intraprese
azioni basate su di esso» [].

Nel  Lindsay pubblicò un libro [], con lo stesso titolo — The
Role of Science in Civilization — di un corso che tenne presso la Brown
University dall’anno accademico – fino al – nel quale
oltre a presentare le caratteristiche principali del metodo scientifico,
sottolineò le relazioni con i metodi delle discipline umanistiche nel
modo di porsi di fronte all’esperienza []. Nell’ultimo capitolo del
testo Lindsay ritornò sull’imperativo termodinamico sintetizzando le
critiche e i conseguenti approfondimenti della sua teoria scientifica
dell’etica.

L’obiezione forse più forte che può essere posta alla teoria di Lind-
say è che l’imperativo termodinamico, non discende direttamente
dalle leggi fisiche, anzi sembra andare nella direzione opposta. Non
avrebbe quindi un carattere normativo, indiscusso. Nella teoria etica
di Lindsay, in effetti, è sottintesa una scelta. Questa, infatti, volgendosi
alla minimizzazione dell’aumento dell’entropia, opta per la vita e per
l’organizzazione sociale riconoscendo loro un “significato” altissimo.
Secondo Lindsay, «ognuno può fare la propria scelta di punto di vi-
sta. Ma è almeno di interesse che la disciplina della Termodinamica
con il suo concetto di entropia fornisca una chiara e semplice base
per la nostra scelta» []. Un’applicazione superficiale dell’imperativo
termodinamico potrebbe portare ad una diffusione incontrollata e
incondizionata di tutte le forme di vita. In realtà nel computo è ne-
cessario considerare, benché non sia di facile valutazione, l’ordine
introdotto dall’uomo nel suo ambiente e nelle relazioni sociali [].

L’imperativo termodinamico, inoltre, potrebbe essere interpretato
a favore di regimi autoritari. Lindsay ha però ribadito che tale impe-
rativo, come qualsiasi norma di comportamento etico, richiede «una
scelta individuale [. . . ] Se non vi è libertà di scelta, allora il principio
perde di qualsiasi significato» [].
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. Applicazione dell’imperativo termodinamico alla guerra

È interessante considerare un’applicazione dell’imperativo di Lindsay
alla guerra e alla strategia militare anche al fine di individuare eventuali
precursori dello scienziato e sottolineare relazioni significative con la
sua teoria.

La guerra è ovviamente la massima infrazione all’imperativo ter-
modinamico, per l’immane perdita di vite umane che essa comporta.
Da questo discende che le guerre dovrebbero essere abolite. Furono
proprio fisici come Oppenheimer e Einstein che, dopo la Seconda
guerra mondiale e la devastazione causata dalla bomba atomica, si im-
pegnarono pubblicamente e nelle sedi opportune per rendere impos-
sibile un nuovo conflitto nucleare, tentando di limitare gli armamenti
atomici mediante accordi interazionali e auspicando con forza la realiz-
zazione di un unico Governo mondiale [,]. Nella situazione attuale,
non essendo ancora stato conseguito questo obiettivo (nonostante la
fondazione dell’ONU sia un passo importante in questa direzione),
potrebbe essere ammessa soltanto una guerra difensiva con il minor
numero possibile di vittime.

Era questa la posizione del fisico Lazare Carnot, padre del più noto
Sadi e stratega capo delle forze armate rivoluzionarie francesi. La sua
strategia militare era basata su un sistema di piazzeforti. Era quindi
del tutto difensiva e finalizzata alla “minimizzazione” delle perdite
umane. Carnot inoltre, sia nella sua teoria strategica che in meccanica,
prediligeva gli «spostamenti per gradi insensibili», che costituiscono la
migliore approssimazione della reversibilità e perciò della minimiz-
zazione dell’entropia. Se si considera anche che la sua teoria sulle
macchine meccaniche ha avuto influenza sulla realizzazione di quella
elaborata da Sadi sulle macchine termiche, si può concludere che Laza-
re Carnot ha in qualche modo anticipato l’imperativo termodinamico
di Lindsay [,].

A Lindsay va il merito di aver proposto in modo esplicito e rigoroso
un legame fra i fondamenti della fisica e quelli dell’etica, utilizzando
un concetto termodinamico generale come quello di entropia, in una
prospettiva di ricerca molto promettente.

. Ulteriori sviluppi di questa linea di ricerca si trovano in [].
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