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Nel segno di Darwin 
Così vicini così lontani – 
l’uomo e gli altri 



La Stazione Zoologica Anton Dohrn, fin dalla sua fonda-

zione, ha fatto sua l’esigenza di comunicare la Scienza 

a un pubblico di non soli addetti ai lavori. L’Acquario 

pubblico è stato il simbolo di questa vocazione. Con la 

costituzione nel 2008 di un Comitato Scienza e Società 

si è voluta consolidare e sviluppare questa tradizione, 

creando un canale di comunicazione con il grande 

pubblico su temi di attualità nel campo delle scienze 

biologiche. Aderiscono al Comitato istituzioni scientifi-

che, culturali e accademiche che contribuiscono a 

delineare il programma scientifico annuale.
 
Nel 1871, con “L’origine dell’uomo”, Charles Darwin 
impresse una svolta potente alla naturalizzazione 
dell’uomo, “annientando la pretesa posizione di 
privilegio dell’uomo nella creazione”, come ebbe a 
dire Freud. Ma la domanda sulla specificità biologica 
e culturale dell’uomo e sull’origine della sua diversi-
tà ha continuato, e continua ancora oggi, ad essere 
oggetto di indagine multidisciplinare e di intenso 
dibattito. Quali sono le basi fisiche, genetiche, 
neurobiologiche, dei tratti che hanno conferito 
all’uomo una posizione così speciale nella natura? 
Perché pur condividendo con le scimmie antropomor-
fe più del 95 % del suo genoma, l’uomo è così diverso? 
Perché solo l’homo sapiens sapiens oggi popola la 
terra mentre gli altri ominidi si sono estinti? Perché 
solo la mente umana ha consentito lo sviluppo di una 
cultura e di una tecnologia che evolvono così rapida-
mente, e di una società ormai planetaria? Queste 
domande sono più che mai attuali nell’era cosiddetta 
dell’antropocene, in cui lo iato tra uomo e natura si 
manifesta di nuovo drammaticamente. Una riflessio-
ne interdisciplinare per celebrare Darwin e ripensare, 
con Darwin, uno dei problemi più affascinanti della 
teoria dell’evoluzione.

Incontro-dibattito:

 Così vicini così lontani – l’uomo e gli altri

Intervengono

• Emiliano Bruner
 Centro Nacional de Investigación sobre
 la Evolución Humana, Burgos
 “Io Tarzan, tu Zira: 
 dal mito dell’uomo-scimmia
 a quello del buon neandertaliano”

• Elisabetta Visalberghi
 Istituto di Scienze e Tecnologie
 della Cognizione, CNR, Roma
 “Noi Primati”

• Giancarlo Schirru
 Università di Napoli «L’Orientale», Napoli
 “Darwinismo e linguistica”

Nel segno di Darwin, prossimi appuntamenti:  
• 21 febbraio, ore 15.00 
 Real Museo Mineralogico,
 via Mezzocannone n.8 - Napoli 
 
Incontro-dibattito:
 “Da Oetzi: uno sguardo
 sulla preistoria dell’uomo”

 Con Fabio di Vincenzo, Giancarlo Schirru,
 Emiliano Bruner, Felix Randau,
 Fabio Maria Guarino

• 21 febbraio, ore 18.00
 Academy Astra,
 via Mezzocannone n.109 - Napoli 
 
Presentazione del film:
 Der Mann aus dem Eis (Iceman)
 di Felix Randau, 2017

 Con Anna Masecchia, Felix Randau 


