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L’idea che gli esseri viventi abbiano trovato origine in forme
elementari primordiali, dalle quali si sarebbero poi sviluppate
per gradi le specie attuali, si ritrova, variamente abbozzata,
nella storia del pensiero dai Greci in poi: ma solo con Charles
Darwin questa intuizione raggiunge una struttura sistematica
e una fisionomia definita. Sulla base di un numero imponente
di dati, osservazioni, raffronti sulla flora e la fauna di
differenti latitudini, il giovane naturalista inglese giunse a
conclusioni sconvolgenti e rivoluzionarie circa l’origine della
vita, che ancora oggi suscitano dibattiti e controversie. La
pubblicazione, nel 1859, dei risultati delle sue ricerche
procurò a Darwin la notorietà, la gloria e il biasimo a un
tempo. Con quest’opera rigorosa e straordinaria, Darwin
scardinava la tradizione biblica della creazione del mondo,
introducendo il concetto di una lenta evoluzione delle specie
animali e vegetali che nel corso del tempo si sono profondamente diversificate dai loro antenati.
«Quando osserviamo gli individui di una stessa varietà o sottovarietà di vegetali coltivati o di animali
allevati dall’uomo fin dai tempi più remoti, la prima cosa che ci colpisce è che essi differiscano tra di
loro molto più degli individui appartenenti a qualsiasi specie o varietà allo stato naturale.»
Charles Darwin
nacque 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;
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.
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Leggi ebooks L'origine delle specie Charles Darwin PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
l'origine delle specie PDF?. If you are areader who likes to download l'origine delle specie Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get l'origine delle specie Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'origine delle specie Pdf? You may think
better just to read l'origine delle specie Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read l'origine delle specie electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, l'origine
delle specie Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download l'origine delle specie Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download l'origine delle specie Pdf from our online library.
Download: L'ORIGINE DELLE SPECIE PDF

PDF File: L'origine delle specie

