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J. Mirò, Donna avvolta da volo d’uccello

Cronaca
Caffè Filosofico del 17 gennaio 2010
Si è svolto domenica 17 gennaio 2010 alle ore 16,30 nell’antico Caffè di Italo Pompeo
(Piazza Matteotti, Ferentino) il Caffè Filosofico sul tema:

ORDINE E PRECISIONE
DISORDINE E CAOS
La discussione è iniziata dalla lettura del seguente passo:
“Il significato comune della parola "ordine" è : "aspetto, disposizione o sistemazione
razionale ed armonica di qualcosa nello spazio o nel tempo ...". Tutti abbiamo innata l'idea
di ordine e di disordine (che è la sua negazione) ma, se pensiamo bene, questo concetto è
del tutto soggettivo. Io, per esempio, credo di essere una persona molto ordinata, ma mia
moglie non è di questo avviso. Per lei non lo sono affatto. Evidentemente ognuno ha una
propria idea di ordine.
Nella scienza occorre definire i concetti e le grandezze che le sono proprie secondo criteri
di oggettività, validi per tutti. I concetti scientifici devono essere quantificati in modo
preciso e non contraddittorio, altrimenti non si potrebbe fare nessuna affermazione
oggettiva circa le leggi che governano il cosmo”. (Arrigo Amadori)

L’ordine non è soltanto una disposizione di qualcosa nello spazio e nel tempo, è anche
una disposizione d’animo, un’aspettativa di armonia insita in ogni uomo, che l’avverte in
maniera soggettiva e personale.
L’Ordine esiste in Natura, perché la Natura ha una struttura ordinata e leggibile attraverso
la formalizzazione del pensiero. L’Ordine è sotteso alla vita associata, dove la
sistemazione delle parti assume anche connotazione gerarchica.
Il Caos primigenio in realtà non esiste; già all’origine il Caos più che essere concetto
connesso al disordine e alla confusione è avvio all’ordine attraverso la relazione tra le parti
e le sostanze, ciascuna portatrice di ordine e “significato”.
Gli ospiti del Caffè hanno dibattuto sulle coppie “ordine/bene” “disordine/male”,
“ordine/facile” “disordine/difficile”, “ordine/bello/armonia” “disordine/brutto/disarmonico”.
La riunione si è conclusa con la scelta dell’argomento del prossimo Caffè: Armonia e
Bellezza. Gli ospiti si sono dati appuntamento alla fine di Febbraio prossimo per uno
straordinario Caffè Filosofico nelle Scuderie del Quirinale, dove sarà esposta la mostra
commemorativa di Michelangelo Merisi detto Il Caravaggio.

