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“IL FORUM DELLA FILOSOFIA”
TEMA CONCORSO ANNO SCOLASTICO 2013/2014

UOMO E NATURA DOPO DARWIN
UNA RIVOLUZIONE IN CORSO
Nel 1859 veniva pubblicata L'origine della specie di Charles Darwin. L’evento segnò
l’avvio di una seconda rivoluzione scientifica, dopo quella di Galilei e Newton. A oltre 150
anni dalla pubblicazione del testo darwiniano, l'opera di ripensamento della natura e del
vivente è ancora lontana dall'essersi conclusa. In particolare, ci si chiede tuttora quale sia
il posto dell’essere umano nella natura e come si siano formati all’interno della realtà
naturale gli elementi più caratteristici della condizione umana, in primo luogo la mente e il
pensiero cosciente.

Alla luce di questa considerazione introduttiva, si chiede ai concorrenti di:


Mettere in evidenza la frattura epistemologica operata dalla teoria evoluzionistica
darwiniana rispetto alle concezioni precedenti.



Suggerire, anche alla luce dei più recenti studi filosofici e scientifici, un'ipotesi
generale sull’origine del mondo umano che si confronti con la teoria di Darwin.
Come è possibile, in particolare, rendere conto delle peculiarità caratteristiche
dell'Homo sapiens quali pensiero, linguaggio, valori morali, consapevolezza della
morte?



Evidenziare se, e a quali condizioni, sia ancora possibile pensare l'uomo come un
essere separato e distinto dal restante mondo animale e in che cosa eventualmente
consista questa differenza.
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