
150º ANNIVERSARIO DI THE OR IGIN OF SPECIES 
DI CHARLES DARWIN

il 2009 è l’“anno darwiniano” : ricorrono infatti 200 anni dalla nascita di 
Charles Darwin e 150 anni dalla pubblicazione del suo celebre volume On 

the Origin of  Species by Means of  Natural Selection, or the Preservation of  Favoured 
Races in the Struggle for Life ( John Murray, London 1859). Segnaliamo i più rile-
vanti incontri di studio che si sono tenuti in Italia e all’estero.

L’11 febbario 2009 presso l’Università del Piemonte Orientale “A. Avo-
gadro” si è svolta una giornata di studi sul tema Dall’origine della Terra alla com-
parsa della vita. Hanno presentato una relazione R. Fani (L’alba dei geni : l’origine e 
l’evoluzione della vita sulla Terra), E. Di Mauro (La vita nel cosmo. Origine spontanea 
dell’informazione genetica), E. Gallori (Il mondo a RNA), M. Fondi (Il metabolismo 
primordiale : geni e genomi), P. Cammarano (Evoluzione cellulare : ultimo progenitore 
comune e la struttura dell’albero filogenetico universale). Per informazioni ci si può ri-
volgere a giorgio.malacarne@mfn.unipmn.it e a graziella.berta@mfn.unipmn.it

Dal 3 al 7 marzo 2009 la Pontificia Università Gregoriana di Roma, in col-
laborazione con la University of Notre dame (Indiana) e nell’ambito del 
Progetto Stoq (Science, Theology, the Ontological Quest), ha organizzato un 
Convegno Internazionale dal titolo Biological Evolution. Facts and Theories. A 
Critical Appraisal 150 Years After “The Origin of  Species”. L’elenco delle trentasei 
relazioni si può reperire nel sito www.evolution-rome2009.net. Per maggiori 
notizie ci si può anche rivolgere ad M. Amerise (amerise@unigre.it) e F. Affor-
tunato (evolution@unigre.it) della Segreteria organizzativa del Convegno.

Dal 29 marzo al 1º aprile 2009 il Planning Institute of Australia (pia) – in 
collaborazione con il darwin Convention Center – si è fatto promotore di 
un Congresso Internazionale su Darwin e gli sviluppi delle sue teorie scien-
tifiche nel Novecento. Maggiori informazioni si possono reperire alle pagine 
web http ://www.pia2009.com/assets/PIA-2009-Final-Program.pdf

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tor Vergata in 
collaborazione con il Centro Interuniversitario ResViva ha proposto 
una serie di conferenze relative all’impatto della teoria darwiniana sul pensie-
ro contemporaneo e sull’attuale ricerca scientifica :

- il 14 aprile 2009 G. Biondi e F. Cassata hanno tenuto una relazione sul tema 
Darwinismo e antropologia.
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- Il 21 aprile 2009 G. Galloni e S. Pollo hanno parlato di Darwinismo, emozioni, 
empatia.

- Il 27 aprile 2009 S. Caianiello e M. Stanzione hanno affrontato il tema del 
rapporto tra Darwinismo, filosofia e scienze sociali.

Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo e-mail del coor-
dinamento scientifico : continenza@lettere.uniroma2.it ; carmela.morabito@
uniroma2.it

L’11 e 12 maggio 2009 presso l’Università di Roma “La Sapienza” si è svolto 
un Convegno dal titolo La sapienza di Darwin. Hanno presentato una relazione 
T. Pievani (Prima dell’Origine : la nascita della teoria darwiniana vista dall’inter-
no), B. Continenza (Darwin e la cittadella della mente), A. Pilastro (La teoria della 
selezione sessuale), M. Capocci (Darwin tra espansione e riduzione. Controversie 
contemporanee), M. Buiatti (Biologia evoluzionista moderna e contemporanea), G. 
Fusco (Evoluzione e sviluppo : la prospettiva Evo-Devo), O. Rickards (Neandertal : 
storia di un padre perduto), C. Cosmelli (La einselection e il darwinismo quanti-
stico), E. Di Mauro (Generazione spontanea a livello molecolare), A. Novelletta (La 
nostra eredità genetica : onori ed oneri), G. Manzi (Sulle tracce del genere Homo), F. 
Ferretti (Siamo speciali ? Mente e linguaggio), G. Organtini (Algoritmi genetici), G. 
Corbellini (Medicina darwiniana o evoluzionistica), M. Turchetto (Il darwinismo 
sociale : un’invenzione degli economisti), F. Cassata (Da Darwin a Hitler ? Critica di 
una genealogia inventata), F. Facchini (Evoluzione e/o creazione. I nodi della que-
stione e possibilità di un dialogo), S. Pollo (Per un’etica darwiniana), B. De Mori 
(Darwin e il cerchio in espansione. Quale status per gli animali non umani ?).

Per ulteriori informazioni si consulti il sito http ://lasapienzadidarwin.ro-
ma1.infn.it

Dal 20 al 24 luglio 2009 a Puerto Ayora (Isole Galapagos) è in programma 
un Simposio Internazionale sul tema Darwin’s 200th birthday and 50 years of  
conservation in the Galapagos : the role of  science in developing a sustainable future. 
Per maggiori informazioni si veda http ://www.darwinfoundation.org/files/
about-us/pdf/Symposium

Dal 10 al 12 settembre 2009 la Catholic University of Portugal di Bra-
ga ha organizzato un Congresso Internazionale dal titolo Darwin’s Impact on 
Science, Society and Culture. Hanno preso la parola A. Dinis (Darwin’s impact on 
science, society and culture), A. L. Pereira (The reception of  Darwin in Portugal), 
A. Silva (Evolutionary linguistics), E. Charmetant (Darwin and ethics : the history 
of  an early encounter), F. Facchini (Culture and its philosophical implications in 
an evolutionary view), F. Ayala (The biological foundations of  ethics), G. Coyne 
(Evolution and Intelligent Design : What is science and what is not), G. Bruentrup 
(Darwinism and Naturalism - a Perfect Fit ?), I. Chelo (Reevaluating the Origin of  
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Species : the genetic constraints of  evolution), J. Salmon (Evolution of  information), 
J. J. Fraústo da Silva (Reevaluating the Origin of  Species : the chemical constraints of  
evolution), J.F. Haught (Darwin challenges to Christianity), J. M. Dias Costa (Evo-
lutionary aesthetics), L. T. Werkmeister (The Origin, yesterday, today and tomor-
row), R. de Sá Nogueira Saraiva (Evolutionary Psychology), R. Cazalis (Darwin 
as a pedagogical principle in the interaction between biological evolutionism and re-
ligion). Per maggiori infomazioni si veda la homepage del congresso http ://
www.congressos.facfil.eu

Il 4 novembre 2009 il Campus Virginia Tech (usa) ha organizzato una gior-
nata di studi dal titolo Darwin’s On the Origin of  Species and its influence. Tra i 
relatori figurano anche R. Richards della University of  Chicago, P. Kitcher del-
la Columbia University e F. Sulloway della University of  California, Berkeley. 
Maggiori notizie sull’evento si possono reperire al website http ://www.cpe.
vt.edu/darwin

Dal 10 al 13 dicembre 2009 la Scuola Superiore Santa Chiara di Siena ha 
promosso un Convegno Internazionale dal titolo Evolution : Intersecting Natu-
ral and Social Sciences. Darwin Bicentenary. Per maggiori informazioni si veda il 
sito http ://www.unisi.it/eventi/darwin/program.htm

Ulteriori notizie di eventi relativi all’“anno darwiniano” si possono trovare nei 
siti internet di news curati dalla SIBE, Società Italiana di Biologia Evo-
luzionistica (http ://www.sibe-iseb.it/public/news/ElencoNews.aspx), da 
Pikaia, il portale dell’evoluzione (www.pikaia.eu), dalla FISV, Federazione 
Italiana di Scienze della Vita (http ://www.fisv.org) e dalla ESEB, Euro-
pean Society for Evolutionary Biology (http ://www.eseb.org).

*

INTER NATIONAL YEAR OF ASTRONOMY

Il 20 dicembre 2007 la 62° Assemblea Generale delle Nazioni Unite, recepen-
do la risoluzione presentata dall’Italia, ha dichiarato il 2009 International Year 
of  Astronomy (iya) per celebrare il primo uso astronomico del “cannocchiale” 
effettuato da Galileo Galilei. L’apertura ufficiale dell’Anno è stata organizzata 
dall’Unione Astronomica Internazionale ed ha avuto luogo il 15 e 16 gennaio 
a Parigi presso la sede dell’unesco. Segnaliamo alcuni importanti eventi che 
si sono svolti in Italia e nel mondo dedicati alla figura di Galilei e agli sviluppi 
delle scienze astronomiche. Ulteriori informazioni sui numerosi convegni di 
astronomi organizzati in occasione dello iya si possono reperire nel sito inter-
net http ://www.astronomy2009.org
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Il 6 aprile 2009 presso l’Accademia Nazionale dei Lincei di Roma si è svol-
ta una giornata di studi in occasione del iv Centenario delle scoperte astro-
nomiche di Galileo Galilei linceo. Si sono avvicendati nel prender la parola 
R. Giacconi (Astronomia, da Galieli alle nuove astronomie), P. Rossi (La Terra, la 
Luna, Galilei), M. Mayor (Other Worlds in the Universe), D. Freedberg (Galileo, 
Astronomia e Scienze Naturali). Nello stesso giorno presso la Biblioteca dell’Ac-
cademia Nazionale dei Lincei è stata inaugurata anche una mostra (« Favelleran 
di te sempre le stelle » : Galilei, i primi Lincei e l’Astronomia) nella quale sono stati 
esposti alcuni significativi scritti originali di Galilei. Per maggiori informazio-
ni si consulti il sito www.lincei.it

Dal 20 al 23 aprile 2009 presso la University of Hertfordshire si è tenuta la 
European Week of  Astronomy and Space Science. Hanno presentato una relazione 
D. Pierce-Price (“100 Hours of  Astronomy” and “Around the World in 80 Telesco-
pes”), H. Walzer (The iya2009 cornerstone ‘She is an Astronomer’ project and web-
site), L. Lindberg Christensen (Portal to the Universe), I. Robson (iya in the uk), 
A. Mickaelian (iya-2009 Activities in Armenia), A. Alpini (Science Outreach in Be-
nin (West Africa) for the IYA 2009), A. Kovacevic (Society of  Astronomers of  Serbia, 
Astronomical Society “Rudjer Boskovic” and iya 2009), R. Doran (Galileo Teacher 
Training Programme), D. Brown (A Global Citizen of  the Skies), T. Sherwood (The 
Impact of  Archaeoastronomy on the Global Citizen), M. Stavinschi (aia 2009 in 
Romania : Education and Outreach), D. Chochol (iya 2009 in Slovakia and Euro-
pean Project Aurora Polaris), R. Priddey (Cutting It Fine : the Making of  “The Starry 
Messenger”), A. Boyle (Cosmos & Culture : Astronomy at the Science Museum), H. 
Boffin (The alma Planetarium Show), M. Hendry (The Scottish Solar System), M. 
Kukula (Engaging the Public with Astronomy at the Royal Observatory, Greenwich : 
iya and beyond), C. Ödman (Making Universe Awareness Happen), S. Trifourki 
(iya 2009 Education and Science Communication Networks), H. Walzer (esf Sur-
veys for ‘She is an Astronomer’), H. Walzer (The Spanish Survey for ‘She is an Astro-
nomer’). Maggiori notizie si possono reperire in http ://www.jenam2009.eu o 
scrivendo ad uno degli organizzatori dell’evento, I. Robson (eir@roe.ac.uk).

Il 6 maggio 2009 a Roma l’Università La Sapienza, l’Università Tor Ver-
gata e l’Università di Roma Tre hanno organizzato un International Galileo 
Workshop dal titolo First Roma Workshop on Past and Present Perceptions of  Scien-
ce Galileo and the Renaissance Scientific Discourse. Il programma del convegno 
si può leggere alle pagine internet http ://webusers.fis.uniroma3.it/ssisfisica/
acume.html e http ://www.historyofscience.it

Dal 3 al 5 agosto 2009 a Rio de Janeiro in Brasile si è svolto il xxvii Convegno 
Internazionale della International Astronomical Union (IAU) nel quale 
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numerosi scienziati hanno preso la parola per comunicare i più recenti risul-
tati delle loro ricerche in campo astronomico. Per maggiori informazioni si 
veda il sito http ://www.astronomy2009.org/events/IAUGA

*

PRIMO CENTENARIO 
DI MICHELE FEDERICO SCIACCA

In occasione del centenario della nascita di Michele Federico Sciacca (2008), la 
Fondazione Sciacca, costituita e presieduta da Pier Paolo Ottonello, Ordi-
nario nell’Università di Genova (Pier.Paolo.Ottonello@unige.it), alla fine del 
2007, ha avviato numerose iniziative coordinate da un Comitato Scientifico 
Internazionale composto da 31 membri di otto nazionalità. Le principali mani-
festazioni, oltre ad articoli in otto Riviste di diversi Paesi, sono state – tutte a 
collaborazione internazionale – le seguenti : la Giornata inaugurale (3 dicem-
bre 2007) presso l’Università di Genova nell’Ambito del Dipartimento intitola-
to a Sciacca (i relativi Atti sono pubblicati nell’annata xxxi, 2008, della rivista 
« Filosofia oggi ») ; il convegno svolto a La Plata (Argentina) il 22 e 23 maggio 
2008, di cui è imminente il volume degli Atti ; il convegno di Genova-Bocca 
di Magra del 4-6 aprile 2008, i cui Atti sono pubblicati nell’annata xxiv (2008) 
della rivista « Studi Sciacchiani ». Le manifestazioni centenarie, preparate fra 
l’altro dalla traduzione della principale opera su Sciacca (A. Caturelli, M. F. 
Sciacca. Metafisica dell’integralità, a cura di P. P. Ottonello, Ares, Milano 2008, 
pp. 648), sono culminate con il congresso di Bocca di Magra (4-7 settembre 
2008). I relativi Atti, la cui pubblicazione è prevista entro il 2009, costituiranno 
i primi due volumi, di oltre 800 pagine, della “Biblioteca di Studi su Sciacca” 
(Olschki Editore) a cura della Fondazione Sciacca.

*

SOCIETÀ FILOSOFICHE

Nel 2008 in Australia presso la Charles Sturt University si è costituita la 
International Philosophy of Religion Association (IPRA). La IPRA se-
gue e coordina anche le attività delle seguenti società filosofiche : l’Austra-
lasian Philosophy of  Religion Association, l’Austrian Society of  Philosophy 
of  Religion, la British Society for the Philosophy of  Religion, la European 
Society for Philosophy of  Religion, l’Evangelical Philosophical Society, la Ger-
man Society for Philosophy of  Religion, la Nordic Society for Philosophy of  
Religion, la Society of  Christian Philosophers, la Society for Continental Phi-
losophy and Theology. La ipra sovvenziona e pubblicizza lavori a carattere 
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scientifico in tutti gli ambiti della filosofia della religione : per far conoscere 
le sue attività ha creato un website (http ://www.csu.edu.au/research/ipra.
htm) e una mailing list (to join the list email ipra@csu.edu.au with the subject 
header “Join ipra”). Per ricevere maggiori informazioni ci si può anche rivol-
gere tramite e-mail al sito ipra@csu.edu.au

Il 13 e 14 febbraio 2009 la Asociación Española de Personalismo in colla-
borazione con l’Universidad San Pablo di Madrid ha promosso un Conve-
gno dal titolo El giro personalista : del qué al quién. Hanno tenuto una relazione 
J. M. Mora (Humanización clásica y personalización moderna : continuidades y no-
vedades), J. García Martín (Significado e importancia de la categoría de singularidad 
en Kierkegaard), L. F. Fernández Ochoa (El individuo en Unamuno), J. L. Cañas 
(Del ser objetual al ser personal en Gabriel Marcel), C. Ortiz de Landázuri (¿Cul-
minó Zubiri el giro personalista ?), R. Fayos (Romano Guardini : La superación de 
la dialéctica de la modernidad), J.M. Burgos (La subjetividad y lo irreductible en el 
hombre según Karol Wojtyla), G. P. Di Nicola (Yo mascolino, yo femenino), U. Fer-
rer (Del tempo anónimo al tempo biográfico), MaA. Bel Bravo (El giro personalista 
en el estudio da le historia moderna), J. E. Parra Cortés (Hacia el descubrimiento 
y valoración de la persona individual, a propósito de la mentalidad china), J. Barra-
ca (Bioética desde lo irrepetibile de la persona : la vida humana como realidad única 
y personal), Ma del Rosario González Martín (De qué al quién : la aparición del 
rostro en la ética). Durante i lavori del Convegno è stato presentato il volume 
curato da J. L. Cañas e J. M. Burgos, El vuelo del alción. El pensamiento de Ju-
lián Marías, Páginas de Espuma, Madrid 2009. Per maggiori informazioni si 
consulti il sito della Segretaria Organizzativa info@personalismo.org

Nel corso del 2009 il Centro Studi Filosofico-religiosi « Luigi Pareyson » 
di Torino si è fatto promotore delle seguenti iniziative :

- 6 marzo 2009 : una conferenza di Evandro Agazzi dal titolo Ciò che è dentro 
e ciò che è fuori dalla scienza : una riflessione filosofica.

- dal 2 al 4 aprile 2009, in collaborazione con l’Associazione Italiana per 
gli Studi di Filosofia e Teologia (aisfet) e l’Università del Piemonte 
Orientale “A. Avogadro” : Convegno sul tema Soggetto e norme. Individuo, 
religioni, spazio pubblico. Hanno presentato una relazione U. Perone (Assolu-
tezza della norma e irriducibilità del soggetto : Introduzione), O. Abel della Facoltà 
Teologica Protestante di Parigi (Fondamenti filosofici dell’individualità), P. Coda 
(Individuo e comunità in prospettiva teologica), E. Galeotti (Autonomia dell’indivi-
duo e collettività), S. Rodotà (Libertà individuali e spazio pubblico), S. Natoli (Indi-
vidualità. Individuo, individualismo), R. Bindi (Pluralismo etico e azione politica).

- il 21 e 22 maggio 2009 : Convegno sul tema Le cose ultime. Momenti e forme 
dell’escatologia. Al Convegno hanno preso la parola G. Filoramo (L’escatologia : 
una prospettiva comparata), P. De Benedetti (L’escatologia nell’ebraismo biblico), 
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P. Sacchi (Israele in epoca ellenistica : l’uomo di fronte all’eterno), C. Gianotto (Il 
Regno che non viene : strategie di adattamento nelle escatologie del cristianesimo na-
scente), A. Magris (L’escatologia nel mondo greco e nelle religioni tardo-antiche).

Per maggiori informazioni sulle attività del Centro Studi si consulti il sito 
www.pareyson.unito.it

Dal 9 al 15 agosto 2009 la Austrian Wittgenstein Society ha organizzato 
a Kirchberg am Wechsel in Niederösterreich il 32nd International Wittgenstein 
Symposium sul tema Sprache und Welt - Language and World. Per maggiori infor-
mazioni si può consultare il sito http ://www.alws.at

*

CONVEGNI E SEMINARI

Il 25 maggio 2009 presso l’Università di Genova si è svolta una giornata di 
studi su Ernst Bloch sul tema Ripensare la speranza. Cinquant’anni di “Principio 
speranza” : 1959-2009. Hanno preso la parola G. Cunico (Speranza e saggezza), 
P. Cipolletta, (Emozioni e passioni. Bloch oltre il decostruzionismo fenomenologi-
co), T. Cavallo (Messianismo, sionismo, marxismo nel pensiero di Bloch), A. Czajka 
dell’Univ. di Warszawa (Pamina e Pandora : due immagini per la fondazione poe-
tico-filosofica), M. Latini (La “speranza al limite” : l’opacità del vissuto nel Prin-
zip Hoffnung), S. Pignotti (Die wirkliche Genesis : allegoria, dramma, favola nel 
Principio speranza).

Il 29 e 30 maggio 2009 il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche 
in collaborazione con l’Università di Bari si è fatto promotore del II Conve-
gno Internazionale di Fenomenologia – svoltosi a Bari – dal titolo Fenomeno-
logia, Metafisica, Scienze. Edith Stein e Hedwig Conrad-Martius. Sono intervenuti 
A. Ales Bello (Il contributo di E. Stein e di H. Conrad-Martius alla ricerca fenomeno-
logica), E. Avé-Lallemant, Archivista del Nachlass di Conrad-Martius presso la 
Bayerische Staatsbibliothek di München (Zur Vorgeschichte der phänomenologi-
schen Methode, beleuchtet an Arbeiten von E. Husserl und H. Conrad-Martius), A.E. 
Pfeiffer del Gymnasium Raubling di Rosenheim (Philosophie und Theologie im 
Werk von H. Conrad-Martius), J. G. Hart dall’Indiana University (The First-Perso-
nal and Third-Personal Aspects of  the Phenomenon of  “Entelechy”), R. Poli (Alcune 
riflessioni sui confini dell’ontologia – E. Stein, H. Conrad-Martius e G. Walther), J. 
Feldes della Edith Stein Gesellschaft Deutschland (Das Phänomenologenheim. 
Der Neuanfang des “Bergzaberner Kreises” nach dem 1. Weltkrieg), M. Shahid (La 
ricezione di H. Conrad-Martius in Italia), N. Ghigi (Fenomenologia e metafisica in 
H. Conrad-Martius), F. Alfieri (Il principio di individuazione nelle analisi fenome-
nologiche di E. Stein e H. Conrad-Martius. Il recupero della filosofia medievale), M. 
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D’Ambra (Il passaggio dalla natura all’essere umano nei Dialoghi metafisici di 
H. Conrad-Martius), A. Caputo (Fenomenologia nello spirituale in H. Conrad-Mar-
tius), A. Cordelli (L’approccio fenomenologico di H. Conrad-Martius alle scienze del-
la vita). Durante i lavori del Convegno è stato presentato il volume monogra-
fico della rivista « Axiomathes », 18/4 (2008), dal titolo Phenomenology Ontology 
Sciences in Hedwig Conrad-Martius.

Per maggiori notizie ci si può rivolgere a F. Alfieri della Segreteria Organiz-
zativa : fra_alfieri@yahoo.it

Il 4 giugno 2009 nell’ambito del Progetto stoq iii (Science, Theology and the 
Ontological Quest) presso la Pontificia Università della Santa Croce è 
stato organizzato un seminario tenuto da Raphael Jospe, della Bar Ilan Uni-
versity e della Hebrew University of  Jerusalem. Il titolo del seminario è stato 
Faith and Reason : The Controversy over Philosophy in Judaism. Per ulteriori infor-
mazioni sulle attività dell progetto stoq iii si veda il sito http ://stoq.pusc.it

Dal 6 all’8 agosto 2009 l’International Ludwig Wittgenstein Institute 
(ilwi) ha promosso una serie di seminari in Austria nella cittadina di Kirchberg 
am Wechsel sul tema Privacy and Private Language : Philosophical Investigations 
§§ 243-315. I seminari sono tenuti da P. Hacker dell’Univ. di Oxford e J. Schulte 
dell’Univ. di Zürich. Maggiori informazioni si possono avere consultando il 
sito www.alws.at/ilwi o scrivendo a V. Munz (volker.munz@uni-graz.at) del 
comitato organizzativo.

Dal 22 al 26 maggio 2010 si svolgerà a Pisa l’xi. Internationaler Kant-Kongress 
organizzato dalla Kant-Gesellschaft. Il titolo del Congresso è Kant e la filo-
sofia in senso cosmopolitico. Per maggiori informazioni si veda la homepage del 
Congresso (www.kant2010.it).




