Read Online Lorigine Delle Specie

Lorigine Delle Specie
Ogni volume di questa collana costituisce un ampio capitolo
di storia della filosofia, dedicato a un autore o a una corrente
di pensiero. Le singole «Introduzioni» offrono gli strumenti
critici essenziali per intendere l'opera dei filosofi alla luce
delle più recenti prospettive storiografiche.«Il 12 febbraio del
1809 nasceva un uomo schivo che ebbe in sorte di cambiare
per sempre il nostro modo di intendere la natura, e il posto
della specie umana in essa. Uno scienziato che ha saputo
condensare in una vita sola: una giovinezza spensierata
senza troppa voglia di studiare; un viaggio avventuroso di
cinque anni attorno al mondo così denso di meraviglia da
apparire come un perfetto romanzo di formazione; un
secondo viaggio londinese, tutto mentale questa volta,
all'inseguimento di un'intuizione rivoluzionaria e
inconfessabile; venti lunghi anni di silenzio operoso nella
campagna del Kent; la morte della figlia più amata; e poi un
precipitare quasi teatrale di accadimenti con la lettera
occasionale di un potenziale rivale, la corsa alla
pubblicazione, il successo mondiale dell'Origine delle specie,
lo scandalo nella buona società dell'epoca, il sottrarsi alle
polemiche, la fama internazionale, le opere apparentemente
bizzarre della vecchiaia, le ansie di vita eterna della moglie,
un ultimo libro sui lombrichi, gli onori della sepoltura in
Westminster. Il tutto in un uomo solo, che forse non cercava
tanto».Telmo Pievani racconta l'affascinante e rocambolesca
vita dello scienziato che con la sua teoria dell'evoluzione per
selezione naturale ha cambiato per sempre la nostra
concezione del mondo vivente. Oltre ai testi classici, il volume
attinge anche a documenti privati e meno conosciuti della
sterminata ‘industria darwiniana' (diari, taccuini, le migliaia di
lettere, le monografie cosiddette ‘minori'), una mole di testi
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così ingente da essere ancora oggi in corso di sistemazione e
di studio.
Con la teoria dell’evoluzione, Charles Darwin segnò 150 anni
fa uno spartiacque profondo in campo scientifico, ma anche
filosofico e sociale, attraverso il concetto di trasformazione di
tutte le specie viventi per mezzo della selezione naturale.
Uomo compreso, che per la prima volta fu considerato un
discendente dalle scimmie e non più creatura perfetta
collocata su questa Terra da Dio attraverso la creazione. Le
forti polemiche scatenate nel 1859 con la pubblicazione de
L’origine delle specie ancora oggi non si sono placate
mentre, dal punto di vista scientifico, la teoria evoluzionista
darwiniana conta sostenitori ma anche pensatori eterodossi
che, pur condividendone l’impianto concettuale, propongono
differenti visioni e dinamiche del percorso evolutivo delle
specie viventi.
Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 –
Londra, 19 aprile 1882) è stato un biologo, naturalista,
antropologo, geologo ed esploratore britannico, celebre per
aver formulato la teoria dell'evoluzione delle specie animali e
vegetali per selezione naturale agente sulla variabilità dei
caratteri ereditari, e della loro diversificazione e
moltiplicazione per discendenza da un antenato comune.
Pubblicò la sua teoria sull'evoluzione delle specie nel libro
L'origine delle specie per selezione naturale (1859), che è il
suo lavoro più noto. Raccolse molti dei dati su cui basò la sua
teoria durante un viaggio intorno al mondo sulla nave HMS
Beagle, e in particolare durante la sua sosta alle Isole
Galápagos. I mini-ebook di Passerino Editore sono guide
agili, essenziali e complete, per orientarsi nella storia del
mondo. A cura di Antonio Ferraiuolo.

Edizione integraleIn questa prima, originaria e
rivoluzionaria concezione de L'origine delle specie è
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contenuta tutta la straordinaria portata storica,
filosofica e scientifica della dottrina darwiniana che,
dopo aver destato perplessità, scandalo ed
entusiasmo tra i contemporanei, resiste tutt'oggi, a
distanza di più di un secolo, come un punto fermo e
inalienabile della nostra cultura. L'origine delle
specie ha segnato il trionfale ingresso del concetto di
evoluzione biologica nella scienza e nella cultura
moderna: una «rivoluzione» considerata a ragione la
più profonda del pensiero moderno dopo quella
copernicano-galileiana. Con quest'opera Darwin ha
infatti risolutamente scardinato la tradizione biblica
della creazione del mondo, introducendo il concetto
di una lenta e graduale evoluzione delle specie
animali e vegetali dalle prime, elementari forme di
vita. Charles Darwinnacque nel 1809 a Shrewsbury
da una famiglia legata per tradizione professionale
alle scienze naturali. Studiò medicina a Edimburgo e
teologia a Cambridge, finché nel 1831, superando le
resistenze del padre, riuscì a imbarcarsi come
naturalista a bordo del Beagle per un viaggio durato
cinque anni che costituì l’avvenimento più
importante della sua formazione. Nel 1838 la lettura
del Saggio sui principi della popolazione di Malthus
gli fornì l’idea per quella teoria della «selezione
naturale» che tanto peso avrebbe avuto sul pensiero
scientifico e filosofico. Morì nel 1882. La Newton
Compton ha pubblicato L'origine delle specie,
L’origine dell’uomo e la selezione sessuale;
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L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli
animali; Viaggio di un naturalista intorno al mondo e
il volume unico L’origine delle specie, L’origine
dell’uomo e altri scritti sull’evoluzione.
Darwin's book introduced the scientific theory that
populations evolve over the course of generations
through a process of natural selection. It presented a
body of evidence that the diversity of life arose by
common descent through a branching pattern of
evolution. Darwin included evidence that he had
gathered on the Beagle expedition in the 1830s and
his subsequent findings from research,
correspondence, and experimentation.L'origine delle
specie scritto dal naturalista inglese Charles Darwin,
è una tra le opere cardine nella storia scientifica, e
indubbiamente una delle più eminenti in biologia.
Pubblicata per la prima volta il 24 novembre 1859, in
essa Darwin spiega la sua teoria, secondo cui
«gruppi» di organismi di una stessa specie si
evolvono gradualmente nel tempo attraverso il
processo di selezione naturale, un meccanismo che
venne illustrato per la prima volta a un pubblico
generico proprio grazie a questo libro.
The Origin of Species by Charles Darwin must rank
as one of the most influential and consequential
books ever published, initiating scientific, social and
religious ferment ever since its first publication in
1859. Its full title is The Origin of Species by Means
of Natural Selection, or the Preservation of Favoured
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Races in the Struggle for Life, in some editions
prefaced by the word “On.” Darwin describes the
book as simply an “abstract” of his ideas, which are
more fully fleshed out and supported with detailed
examples in his other, more scholarly works (for
example, he wrote several long treatises entirely
about barnacles). The Origin of Species itself was
intended to reach a wider audience and is written in
such a way that any reasonably educated and
thoughtful reader can follow Darwin’s argument that
species of animals and plants are not independent
creations, fixed for all time, but mutable. Species
have been shaped in response to the effects of
natural selection, which Darwin compares to the
directed or manual selection by human breeders of
domesticated animals. The Origin of Species was
eagerly taken up by the reading public, and rapidly
went through several editions. This Standard Ebooks
edition is based on the sixth edition published by
John Murray in 1872, generally considered to be the
definitive edition with many amendments and
updates by Darwin himself. The Origin of Species
has never been out of print and continues to be an
extremely popular work. Later scientific discoveries
such as the breakthrough of DNA sequencing have
refined our concept of some of Darwin’s ideas and
given us a better understanding of issues he found
puzzling, but the basic thrust of his theory remains
unchallenged. This book is part of the Standard
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Ebooks project, which produces free public domain
ebooks.
L'origine delle specie scritto dal naturalista inglese
Charles Darwin, è una tra le opere cardine nella
storia scientifica, e indubbiamente una delle più
eminenti in biologia. Pubblicata per la prima volta il
24 novembre 1859, in essa Darwin spiega la sua
teoria, secondo cui «gruppi» di organismi di una
stessa specie si evolvono gradualmente nel tempo
attraverso il processo di selezione naturale, un
meccanismo che venne illustrato per la prima volta a
un pubblico generico proprio grazie a questo libro.
Pochi libri hanno avuto nella storia un'influenza tanto
radicale, capillare e duratura come L'origine delle
specie di Darwin. Rielaborato e meditato per quasi
vent'anni nella quiete della campagna inglese, alla
sua pubblicazione, nel 1859, questo capolavoro
della letteratura moderna ha cambiato per sempre il
nostro modo di vedere il mondo, segnando da allora
un «prima» e un «dopo». La teoria della selezione
naturale, proposta in queste pagine, è alla base della
moderna biologia evoluzionistica, ma da molti
decenni ormai è entrata a far parte del nostro
bagaglio culturale più ampio, ben al di là del suo
merito scientifico. E, come per tutti i classici, la sua
attualità non tramonta e continua a stupire.
Lo scopo della psicologia dello sviluppo è descrivere
e spiegare i cambiamenti nel comportamento e nelle
attività psicologiche dal periodo prenatale fino alla
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vecchiaia. Il volume affronta in modo approfondito i
principali temi della psicologia dello sviluppo dal
periodo prenatale fino alla vecchiaia, esaminandone
sia gli aspetti biologici che quelli culturali. Nel testo
sono presentate le più importanti teorie dello
sviluppo in una prospettiva storica e, in particolare,
quelle di Piaget, Vygotskij e Bowlby, che permettono
di comprendere gli orientamenti della ricerca
contemporanea e forniscono una sintesi moderna
rispetto alle radicali posizioni innatiste e
ambientaliste. Il testo presenta inoltre recenti ipotesi,
sostenute da evidenze sperimentali, che hanno
portato a parziali revisioni di queste teorie. Il volume
fornisce in tal modo una visione complessiva e
aggiornata delle questioni teoriche e metodologiche
più rilevanti della psicologia dello sviluppo ed è
consigliato per studenti universitari, insegnanti,
operatori del settore, genitori e per tutti coloro che
sono interessati a questa disciplina. l curatore di
questa edizione ha inoltre apportato integrazioni e
adattamenti specifici per il pubblico italiano. A tal
fine, sono state anche illustrate recenti ricerche
italiane rilevanti per i temi trattati nel testo.
Darwin's book introduced the scientific theory that
populations evolve over the course of generations
through a process of natural selection. It presented a
body of evidence that the diversity of life arose by
common descent through a branching pattern of
evolution. Darwin included evidence that he had
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gathered on the Beagle expedition in the 1830s and
his subsequent findings from research,
correspondence, and experimentation...L'origine
delle specie scritto dal naturalista inglese Charles
Darwin, è una tra le opere cardine nella storia
scientifica, e indubbiamente una delle più eminenti in
biologia. Pubblicata per la prima volta il 24 novembre
1859, in essa Darwin spiega la sua teoria, secondo
cui «gruppi» di organismi di una stessa specie si
evolvono gradualmente nel tempo attraverso il
processo di selezione naturale, un meccanismo che
venne illustrato per la prima volta a un pubblico
generico proprio grazie a questo libro.El origen de
las especies es un libro de Charles Darwin publicado
el 24 de noviembre de 1859, considerado uno de los
trabajos precursores de la literatura científica y el
fundamento de la teoría de la biología evolutiva.
Como Darwin era un científico eminente, sus
conclusiones fueron tomadas en serio y las pruebas
que presentaba generaron un debate científico,
filosófico y religioso. El debate sobre el libro
contribuyó a la campaña de Thomas Huxley y sus
compañeros del X Club para secularizar la ciencia,
promoviendo el naturalismo científico.
L'origine delle specie è un testo che ha influenzato in
modo radicale il corso della nostra storia. Charles
Darwin al suo interno ha elaborato quella che è
divenuta la teoria fondamentale sullorigine delle
specie stabilendo uno spartiacque non progresso
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della civiltà umana tra il prima e il dopo. La teoria
sulla selezione naturale che viene esposta nelle
pagine di questo libro non solo costituisce un
marcatore storico ma ha prodotto dalla sua prima
formulazione un vero e proprio salto della nostra
realtà ad una comprensione estremamente più
profonda e complessa delle nostre origini. Enigma
Edizioni ripubblica questo testo in quanto parte del
nostro patrimonio culturale e storico ovvero di una
teoria ancora in evoluzione che getta luce sulle
misteriose origini della nostra specie.
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