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Nel 2009 si presenta l’occasione speciale di celebrare al 
tempo stesso il secondo centenario della nascita di 
Charles Darwin (12 Febbraio 1809) e il 150° anniversario 
della pubblicazione della prima edizione della sua opera 
più importante, “L’origine delle specie”. 
 
IIl convegno “Darwin 2009: una prospettiva evoluzionis-
tica sulle emozioni” organizzato dall’Istituto Italiano di 
Antropologia con la collaborazione dell’Università di 
Roma “La Sapienza”, vuole approfondire aspetto centrale 
del pensiero darwiniano  che non è stato mai discusso e 
valorizzato quanto merita: si tratta del ruolo che hanno 
avuto le emozioni e l’espressione dei sentimenti, ovvero 
aalcune forme basilari della comunicazione umana, nel 
processo evolutivo della nostra specie. Su questi  temi 
Darwin scrisse un’opera molto originale e relativamente  
poco conosciuta, e expression of emotions in animals 
and man (1872).
  
Verrà messo l’accento sull’importanza dei processi evolu-
tivi della sfera emotiva ed espressiva, sia per l’ominazione 
(il nostro ieri) che la comunicazione  (l’oggi). Si tratta di 
un tema perfettamente in linea con il notevole sviluppo 
che le neuroscienze e i temi ad esse collegate (ad es. aspetti 
etici e bio-etici) stanno avendo nel nostro presente e 
avranno sicuramente nel nostro domani.
 
PPer raggiungere questo scopo, il convegno metterà a con-
fronto visioni e impostazioni scientifiche diverse 
(antropologiche, biologiche, psicologiche e filosofiche tra 
le altre), con il fine ultimo di stimolare una visione sin-
tetica e interdisciplinare. Si vuole coinvolgere in questa 
iniziativa non solo ricercatori e studenti universitari, ma 
anche un pubblico più ampio che vada oltre gli steccati 
accademici, e che coinvolga la cittadinanza nei processi di 
diffusione e condivisione della conoscenza.
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MAIN SPONSOR



L̀Istituto Italiano di Antropologia (www.isita-org.com) 
compie 115 anni nel 2008 e rappresenta una delle più anti-
che Istituzioni scientifiche a livello mondiale tra quelle 
dedicate allo studio dell̀evoluzione biologica e culturale 
della nostra specie. Le attività consistono nella promozione 
di ricerche, organizzazione di corsi e incontri scientifici, e 
nella pubblicazione del Journal of Anthropological Sciences

09:40
Marco CELENTANO 
Contributi dell’etologia alle prospettive emergenti in 
ambito etico e antropologico 
 
10:10 Coffe Break
  
10:30
Elliot SOBER 
Le nozioni fondamentali della “selezione di gruppo”
 
11:10
Simone MACRÌ 
Così lCosì lontani così vicini: il contributo darwiniano alla 
moderna psicologia comparata 
 
11:40
Stefano CANALI 
Emozioni, evoluzione e la neuroetica della dipendenza
 
12:10—13:00 12:10—13:00 
DISCUSSIONE

MARTEDÌ 28 APRILE 2009  
Aula Gini, Università di Roma “La Sapienza”
  
•  pomeriggio
 
PPresiede Bernardino FANTINI
 
14:00
Michael RUSE 
Moralità ed Emozioni
 
14:40
EEmanuele COCO 
La parabola metodologica di William D. Hamilton e la 
cattiva natura di Iago: storia, aspetti epistemologici e pro-
poste critiche attorno alla malvagità: 
 
15:10
Klaus SCHERER  
L’origine evolutiva della sincronizzazione multimodale 
nell’espressione emozionale
 
15:50  Coffe Break
 
16:20
Alfonso TROISI 
La psicLa psichiatria darwiniana e la funzione evolutiva delle 
emozioni
 
17:00—  18:00
DISCUSSIONE

LUNEDÌ 27 APRILE 2009 
Aula Magna, Università di Roma “La Sapienza”
 

14:00 — Apertura del Congresso
 
Presiede Stefano PUGLISI ALLEGRA
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L’Istituto Italiano di  Antropologia: attività e prospettive
Giovanni DESTRO BISOL
  
15:00
Bernardino FANTINI 
Dalle passioni dell'anima alle emozioni: il contesto storico 
e filosofico del “e expression of emotions in animals and 
man” (1872) 
 
15:40 Coffe 15:40 Coffe Break
 
16:00 
Antonello LA VERGATA 
Dottrine della cooperazione
     
16:40 
TTelmo PIEVANI 
L’evoluzione dell’altruismo: selezione a più livelli ed exap-
tation
 
17:20 
Giuseppe TESTA 
Emozioni svelate: lo sguardo evoluzionista tra descrizione 
e norma
 
18:00— 18:30 
DISCUSSIONE 

MARTEDÌ 28 APRILE 2009  
Aula Gini, Università di Roma “La Sapienza”
  
• mattina
 
Presiede Enrico ALLEVA
 
09:00
Elisabetta VISALBERGHI
DDalle osservazioni di Darwin sulle espressioni facciali alle 
nostre ricerche sulle scimmie capuccine
 

MERCOLEDI 29 APRILE 2009 
Aula Gini, Università di Roma “La Sapienza”
 

Presiede Alberto OLIVERIO
 
09:00 
RRandolph M. NESSE 
In che modo la selezione sociale nascosta modella la capac-
ità umana verso l'altruismo
 
09:40
Fabio ZAMPIERI 
Emozioni fra medicina e biologia evolutiva: breve reso-
conto storico dei casi della collera e della rabbia
 
Discussione
 
10:10  Coffe Break
 
10:30
Matteo BORRI 
L’etica come una capacità cognitiva: un inquadramento 
della dimensione evolutiva
 
11:10
Alexander ROSENBERG
IIl naturalismo deve essere nichilista?
 
11:50 
TAVOLA ROTONDA 
 
13:00 Chiusura del congresso


