domenica

21 ottobre · ore 16.00

Centro Sociale

1

Scienza

Le migrazioni, secondo Charles Darwin
Pietro Greco - Giornalista scientiﬁco
A valle della sua teoria dell'evoluzione biologica, Charles Darwin si occupò anche di migrazioni delle specie. Il motivo era, in qualche modo, politico. Darwin era un antischiavista. Anche per questo studiò il problema delle razze umane e giunse alla conclusione
che non esistono. Homo sapiens è una specie nata in Africa, che non può essere divisa
in razze. Ma allora come spiegare la presenza di uomini in tutte le parti del mondo? Con
le migrazioni, appunto. Ma molti erano scettici sulla possibilità che le specie viventi possano migrare percorrendo anche migliaia di chilometri.E allora Darwin iniziò una vera e
propria ricerca sperimentale per dimostrare che piante e animali, in realtà, possono migrare. E se emigrano piante e altri animali, allora l'uomo...
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