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Linguaggio Naturale E
Selezione Darwiniana
Presentazione del cardinale Severino Poletto
L’opera presenta gli argomenti affrontati dal
secondo Corso di Master in Bioetica avviato dalla
Sezione Torinese della Facoltà Teologica
dell’Italia Settentrionale. Questo secondo volume
si pone, come il...
Come si può, oggi, ragionare sui temi della
natura umana senza partire da Darwin? Senza
muovere dalle conquiste scientifiche e dalle
implicazioni filosofiche, etico – politiche e
persino teologiche connesse a quanto egli ha
detto sull’origine e la storia dell’uomo? In questo
agile e denso volume, Orlando Franceschelli
affronta uno dei nodi cruciali del pensiero
darwiniano: la questione antropologica, destinata
a scuotere dalle fondamenta la tradizione
filosofica e religiosa occidentale. A cominciare
dalla credenza nell’immortalità dell’anima e nella
guida provvidenziale della storia. Le celebrazioni
per il bicentenario della nascita di Darwin,
infatti, rischiano di lasciare in ombra il vero
nucleo teorico della sua rivoluzione
antropologica, contro cui ancora oggi si levano
accuse di nichilismo, soprattutto da parte della
gerarchia cattolica: naturalizzando l’uomo e la
sua mente,Darwin ne avrebbe addirittura minato
la dignità. Ecco perché in questo saggio
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Franceschelli parte dalla ricostruzione del
pensiero di Darwin sulla coevoluzione della
natura umana: dai suoi rapporti con gli animali,
fino al progresso verso la civiltà. Snodi cruciali a
cui ciascuno dovrebbe essere interessato: è
mediante queste elaborazioni che Darwin ha
influenzato la scienza, la filosofia e anche quella
teologia che ormai parla non più di creazione ma
di emergenza dell’anima. È da esse che risulta
con chiarezza il carattere pretestuoso di ogni
tentativo di assimilare Darwin alla volontà di
potenza di Nietzsche, al darwinismo sociale e al
razzismo e all’eugenetica di Hitler. «Oltre l’anima
e la volontà di potenza»: è a partire da questo
approdo della coscienza moderna che l’autore
delinea l’impegno etico - politico cui dovrebbe
indurci una concezione effettivamente
naturalistica dell’uomo. Interessata a raccogliere
con responsabilità e costruttiva capacità di
dialogo anche le attuali sfide bioetiche. A
coltivare nelle nostre vite e nella sfera pubblica
la «saggezza solidale» che Franceschelli propone
come frutto coerente e auspicabile del
naturalismo moderno.
Lineamenti di Antropologia Filosofica
Perché non siamo speciali
Linguaggio naturale e selezione darwiniana
Morte e rinascita delle lingue
Fatti di parole
Carlo Darwin e il Darwinismo nelle scienze
biologiche e sociali
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CAPITOLO I. – LE BASI DELLA TEORIA. La dottrina dell’origine
dell’uomo si riattacca alla dottrina più generale dell’origine
delle specie. – La vecchia storia dell’immutabilità delle
specie aveva il suo precedente teologico nella falsa idea del
piano prestabilito. – Metodo darwiniano. – Variazioni
osservate e ottenute nelle specie domestiche. – Esempî. –
Conseguenze che ne trasse Darwin. – Il libro sull’Origine
delle specie. – La lotta per l’esistenza. – Darwin applica alle
specie la legge di Malthus. – Esempî. – La selezione naturale
e la selezione sessuale. – Le variazioni utili. – Trasmissione
ereditaria. – Considerazioni di C. Darwin. – Il misoneismo
zologico e scientifico di fronte a Darwin. – Progressi del
Darwinismo. – Conferma avuta dalla geologia. –
Conclusione. CAPITOLO II. – LE SCOPERTE DELLA
PALEONTOLOGIA. L’origine e la natura dell’uomo nel
concetto biblico. – Smentita toccata alla Genesi dalle
scoperte della geologia in merito all’età del pianeta e dalla
paleontologia in merito all’età dell’uomo. – La critica
moderna ha distrutto l’illusione che la Bibbia sia opera
divina. – Psicologia biblica. – Conseguenze del lavoro critico.
– L’antichità dell’uomo secondo la scienza. – Opinioni di
Canestrini, Lyell, Vogt, Bourgeois, Mortillet. – L’uomo
miocenico. – Caratteri cranici dell’uomo primitivo. – Due
punti interrogativi proposti ai seguaci della Rivelazione. –
Uno squarcio del prof. G. Canestrini. CAPITOLO III.
CARATTERI EVIDENTI DELLA PARENTELA ANIMALE. Una
pagina del prof. Huxley. – Impossibilità di fare dell’uomo un
regno a parte. – Opinione dell’Häckel. – Le scimie
catarriniane e l’uomo. – Le antropoidi. – Scimie platirriniane.
– Caratteri umani. – Il gorilla, suoi caratteri. – Le razze
inferiori e le scimie; gli Australiani e i negri. – Opinione del
dott. Weissbach. – Analogie d’indole fisiologica. – Opinione
di R. Owen e di Büchner. – Osservazioni del Ducan e di
Huxley. – Fra l’animalità e l’uomo esistono solo differenze di
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grado. – Opinioni del Pouchet e del Broca. – Conclusione.
CAPITOLO IV. LE PROVE EMBRIOLOGICHE. – LA LEGGE DI
HÄCKEL. L’embriologia e la dottrina tradizionale dell’origine
dell’uomo. – La legge fondamentale dello sviluppo
embriologico esposta dal prof. G. Cattaneo. – L’ovolo
primordiale e sua iniziale identità per tutti gli organismi. –
False idee sulla generazione durate fino a Wolf. – La legge di
Häckel.– Caratteri comuni dei feti nei primissimi stadi dello
sviluppo. – Successive, graduali differenziazioni. –
Osservazioni del Büchner. – Curioso caso toccato al
naturalista Agassiz. – Punti interrogativi proposti allo
spiritualismo. – Osservazioni di Giebel. – La presenza della
coda nei primi stadi dello sviluppo embrionale umano e la
sua sopravvivenza come organo atrofizzato nel così detto
coccige. – Osservazione di Häckel. – Considerazioni del prof.
Enrico Morselli. – Conclusione. CAPITOLO V. – ORGANI
RUDIMENTALI. – ANOMALIE
1240.382
Bibliografia nazionale italiana
Medicina naturale. Analisi, riflesssioni, prospettive
Luce si farà sull'origine dell'uomo
Darwin e l'anima
La teoria Darwiniana e la creazione detta indipendente.
Lettera al signor Carlo Darwin tr. dal francese dal dott. G.
Antonio Bianconi
Monografie
Un viaggio alla scoperta dell’evoluzione del
linguaggio in termini selettivi che mostra
come l’origine delle nostre capacità verbali
debba essere interpretata in termini di
complessità adattiva. La sofisticata
organizzazione che riguarda il linguaggio
indica che questo non è altro che il prodotto
di una selezione naturale. Questa e altre
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questioni affrontate nel saggio restano, a
vent’anni dalla pubblicazione, di
straordinaria attualità nel dibattito teorico
contemporaneo, evidenziando quanto il loro
scritto rappresenti una pietra miliare nello
studio dell’evoluzione del linguaggio.
1796.206
Mente darwiniana e addiction. Evoluzionismo,
neuroscienze e psicoterapia
Darwinismo e problemi di giustizia
La scienza del linguaggio
Geni, evoluzione e destino
Profili dell'umano. Lineamenti di
Antropologia Filosofica
Psicologia delle espressioni facciali

Gli umani sono ciò che sono – diversi dagli animali non
umani – a causa del linguaggio. Questa tesi, ormai
generalmente accettata, è spesso utilizzata per attribuire
loro uno statuto di specialità. Francesco Ferretti affronta
il controverso tema del rapporto tra linguaggio e natura
umana e dimostra come la parola ci renda ‘specifici’, ma
non ‘speciali’.
2000.1160
Out of control. La nuova biologia delle macchine, dei
sistemi sociali e del mondo dell'economia
L'anima e il corpo
Nove elementi essenziali per raggiungere il successo
Sistemi tra regolarità e novità. Immaginare nuovi modelli
per il cambiamento organizzativo
Educazione e società. I processi storico-sociali in
Occidente
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1315.22
Rivista online di Filosofia Chaos/Kosmos
Itinerari di bioetica – II
L'evoluzione dell'uomo e i suoi nemici
Processi comunicativi e linguistici nei bambini e negli adulti
Alle origini del linguaggio umano
Il principio 80/20 per professional. Nove elementi essenziali
per raggiungere il successo
L’origine dell’uomo secondo la teoria dell’evoluzione
Noam Chomsky è l’intellettuale americano
più significativo degli ultimi
cinquant’anni. Filosofoe pensatore
politico, attivista nelle battaglie per i
diritti umani, Chomsky ha costruito nel
tempo un corpus imponente di scritti che
spaziano dall’analisi dell’attualità
statunitense alle ultime conquiste
dell’intelligenza artificiale. Questi
campi di indagine non hanno tuttavia
distolto la sua attenzione da quella che
rimane la costante più evidente del suo
pensiero: la teoria linguistica, e in
particolare la riflessione sull’origine,
la natura e la funzione del linguaggio.In
questo libro di interviste con James
McGilvray – arricchito da un dettagliato
glossario dei termini tecnici e da chiare
appendici esplicative –, Chomsky
ripercorre gli snodi centrali della sua
teoria, secondo la quale il linguaggio è
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un sistema biologico evolutosi in un
singolo individuo e in seguito trasmesso
geneticamente alla sua discendenza. In
questa visione, il linguaggio non è più un
semplice strumento, ma diventa un elemento
chiave della nostra natura. Anzi, è
proprio il linguaggio a rivelare quanto
c’è di autenticamente umano in noi enel
modo in cui ci siamo evoluti.Con il tono
persuasivo che da sempre lo
contraddistingue, Chomsky parla in queste
pagine– ideali tanto per chi vuole
accostarsi per la prima volta al suo
pensiero, quanto per chi desidera
approfondirne i momenti fondamentali – del
rapporto fra linguaggio e idee,
dell’importanza della semplicità
nell’elaborazione filosofica, del sapere e
dell’apprendimento, e indaga con l’usuale
lucidità e acutezza la relazione fra
linguistica e politica, individuando il
nesso che unisce due campi apparentemente
così lontani in un impegno oggi più che
mai urgente: quello per la libertà di ogni
uomo.
“Eugenetica” e “darwinismo sociale”: che
cosa furono esattamente? Esiste davvero un
legame tra quelle dottrine e la teoria di
Darwin? Questi “figli illegittimi” della
scienza posero le basi di fenomeni sociali
universalmente noti e assolutamente
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drammatici come lo schiavismo, le
sterilizzazioni coatte e gli stermini di
massa. Un esperto genetista spiega cosa ci
fosse di sbagliato in quelle sciagurate
dottrine dal punto di vista della scienza.
Guida quantica all'illuminazione.
L'integrazione tra scienza e coscienza
Dalla vittoria del più forte alla
sopravvivenza del più debole?
La psicologia del pensiero umano
2013, vol. 13
Coscienza incarnata e corpo vivo. Le
neuroscienze e la sfida dell'etica
Saggio su Darwin e Heisenberg
Dalle prime cellule all’intelligenza artificiale: in un unico
grande affresco, questo volume ricostruisce nei suoi
passaggi fondamentali la storia della vita sulla Terra. Su
tale sfondo, l’evoluzione dell’uomo è descritta lungo
due linee di tensione: la prima mette in relazione
l’evoluzione degli ecosistemi e quella dell’Homo
sapiens; la seconda, tutta interna alla specie umana, lega
l’evoluzione biologica a quella culturale. Con gli sviluppi
della modernità queste due linee hanno raggiunto un
punto di rottura: l’uomo ha iniziato a devastare la
biosfera, e la sua evoluzione tecno-culturale è
sopravanzata fino a entrare in conflitto con quella
biologica. Ponendo questa duplice frattura all’origine
degli squilibri del presente e della problematica presenza
dell’uomo sul pianeta, l’autore indaga le trasformazioni
tecnologiche in atto e il loro impatto sugli ecosistemi e
sullo statuto stesso della vita umana. Emergono così i
contorni della responsabilità di specie che l’uomo
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dovrebbe assumersi, tanto per la ricomposizione delle
lacerazioni quanto per la sostenibilità della vita sul
pianeta. In tale sforzo la tecnologia potrà rappresentare
una preziosa alleata oppure portare al tracollo definitivo.
Da dove veniamo? Verso quale tipo di società e di mondo
stiamo andando? Il nostro destino dipende dalle scelte
che faremo ed è esclusivamente nelle nostre mani.
Una storia delle principali concezioni filosofiche
sull'anima, la mente, l'io e lo spirito dall'antichità ai giorni
nostri attenta a sottolineare le linee di continuità con le
concezioni dell'anima e dello spirito proposte dai filosofi
classici e a evidenziare il modo in cui le scienze
cognitive e le neuroscienze hanno cambiato l'immagine
che l'essere umano ha di se stesso. Il libro offre anche
una breve rassegna sistematica delle soluzioni
filosofiche al problema mente-corpo ed è aggiornato ai
nuovi indirizzi di ricerca sulla mente che vanno
affacciandosi nel XXI secolo.
Scritti varii di G. Canestrini [et al.]
L'idea pericolosa di Gesù
Guerra e darwinismo sociale
Gli enigmi del cervello cosciente
Darwin e Dunant. Dalla vittoria del più forte alla
sopravvivenza del più debole?
Le meraviglie dell'istinto negli insetti

1047.6
«Indagare l'origine del linguaggio in
un'ottica evoluzionistica significa
analizzare l'avvento delle capacità
verbali nei termini delle abilità, più
semplici e di base, già presenti in altri
animali o nelle altre specie di ominidi
che hanno segnato il percorso evolutivo
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dell'Homo sapiens.» Francesco Ferretti
spiega perché le teorie di Darwin
applicate alla filosofia del linguaggio
sono l'unica via per comprendere natura e
origine del nostro parlare. Guarda la
presentazione di Francesco Ferretti
Introduzione a Darwin
I figli illegittimi di Darwin
Mente, linguaggio e natura umana
Il punto di vista evoluzionistico
Evoluzionismo, neuroscienze e psicoterapia
L’irripetibile storia della vita sulla
Terra e l’incerto futuro dell’uomo
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
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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 così ingente da essere ancora oggi in corso di
sistemazione e di studio.
Un'introduzione storica alla filosofia della mente
Determinismi e scienze sociali. Saggio su Darwin e
Heisenberg
diversità linguistica come patrimonio dell'umanità
prospettive evolutive e sociali
Evoluzionismo, darwinismo e marxismo
Biology forum
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