Presentazione
CHAOS E KOSMOS
La richezza della contrarietà
Bisogna avere ancora Chaos dentro di sé
per poter partorire una stella danzante
Così parlò Zarathustra

ABSTRACT: Chaos and Kosmos: a Wealth Opposition
logos
that logically deny the disorder as a real contradicway we conceive the
-
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Sono numerose le coppie di termini che per opposizione delimitano lo spazio semantico di
so, con gli altri uomini, con la natura e con il divino, come ad esempio le opposizioni anima/
posti, si potrebbe includere anche la coppia chaos/
due termini sembrano presentare uno statuto epistemologico del tutto proprio, tanto da essere
La coppia
base di vari sistemi e modelli culturali, sia antichi che contemporanei, sia occidentali che
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Il

tema di B@bel
Fisica

sono trovati d’accordo nel ritenere che tutto ciò che si genera per natura, o è un contrario
o è prodotto da contrari
-

esempio è possibile contrapporre il chaos
mito al logos
chaos e
danno luogo,
perché non tutte le opposizioni sono uguali, ed è necessario operare alcune distinzioni sia sul
-

chaos e

rimangono

dendo, ad esempio, l’insieme dei numeri naturali, è possibile operare una suddivisione tra
-

-

titesi
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-

chaos e

logos ordinante, volto a sottrarre
chaos

Teogonia

, come
Chaos primigenio, l’immenso spazio abis-

sale, spalancato
Chaos
e i miti dei theologoi hanno lasciato il posto all’ordine delle spiegazioni razionali dei primi
physiologoi
archè
la grandezza del Sole e della Luna, la durata esatta dell’anno solare e delle stagioni, consta-

Talete, in grado di architettare «un procedimento investigativo consapevole, opportunamente
, che caratterizza la speculaza di stabilire criteri, modelli teorici e attendibilità delle osservazioni empiriche, in grado di
tone nel Teeteto
, ma soprattutto ha bisogno di sapere se le proprie teorie esplicative
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egli vive nella parte occidentale del Mediterraneo, vuole essere sicuro che il suo messaggio
sarà recepito e compreso dal pubblico a cui si rivolge, vuole collocarsi in una riconosciuta

novità e originalità della sua speculazione e la discontinuità del suo messaggio, che apre
logos il principio che
Antinomie
della Ragione
addirittura inammissibile per una predicazione che voglia rimanere nell’ambito della logica
ordine e disordine, aggiungeremmo noi)

chaos
e
temporanea chiama chaos deterministicamente ordinato, ovvero chaos
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nella convinzione che se lo spirito consente all’uomo di emanciparsi dall’organico, mediante

del sapere, viene superata nel momento in cui la religione è chiamata a rivestire un compito
-

istanza complessa interconnessa con le altre soggettività, e dinamicamente proiettata in un
scrizione dell’etica razionale e delle strutture giuridico-politiche degli Stati in un contesto
-

rici vorrebbero invece suggerire) perché teleologicamente orientato verso un ordine naturale
-

na-
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turali

distintivo del chaos
Se il chaos
allora anche la musica non tenterà più di riprodurre
l’armonia dell’ordine impartito da Dio all’universo, ma esprimerà l’interiorità dell’uomo
chaos delle diverse situazioni e di parlare in modo
maniera creativa l’ordine della sintassi linguistica, è ciò che consentirebbe di spiegare non
Se in base agli sviluppi più recenti in scienza cognitiva di matrice evoluzionistica dovremlogos creativo, ironico e metaforico
delle scienze esatte, non
ordine della scienza
L’opposizione contraddittoria di
chaos
chaos e

come opposti contrari vuol dire invece accettare la ricchezza e

Francesca Gambetti
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