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“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la 
più intelligente, ma quella più reattiva” 

ai cambiamenti.”  

Luca Neroni IV A 



DARWIN DAY  
12   FEBBRAIO  2020 

“Gli animali non solo provano affetto, ma            
desiderano essere amati.”  

Luca Neroni IV A 
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“Ho chiamato il principio secondo il quale ogni 
minima variazione viene mantenuta, se è utile, 

col termine di selezione naturale.”  

Luca Neroni IV A 
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“La compassione e l'empatia per il più piccolo     
degli animali è una delle più nobili virtù che 

un uomo possa ricevere in dono.”  

Luca Neroni IV A 
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“La matematica sembra dotare una persona di 
qualcosa come un nuovo senso.”  

Luca Neroni IV A 
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“Adoro gli esperimenti folli. Li faccio 
in continuazione.”  

Luca Neroni IV A 
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“Mi sono trasformato in una specie 
di macchina per osservare fatti e macinare delle 

conclusioni.”  

Luca Neroni IV A 
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“La selezione naturale è stata la causa principale, 
ma non l'unica, delle modificazioni.”  

Luca Neroni IV A 
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“Se la miseria del povero è causata non              
dalle leggi della natura, ma dalle nostre istituzioni, 

grande è la nostra colpa.”  

Luca Neroni IV A 
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“L'uomo anche allo stato attualmente più arretrato 
è pur sempre l'animale più potente che sia mai   

apparso sulla terra.”  

Luca Neroni IV A 
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“Ogni nuovo evento scoperto corrisponde a 
una formula matematica che è la nostra                

sola guida.”  

Luca Neroni IV A 
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“La scoperta del fuoco, probabilmente la maggiore 
mai compiuta dall'uomo, tranne il linguaggio,   

precede l'alba della storia.”  

Luca Neroni IV A 
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“Chi osa sprecare un'ora di vita non ha ancora  
scoperto il valore della vita” 

Luca Neroni IV A 
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“Lo stadio più elevato nelle civiltà morali consiste 
nel riconoscere che dovremmo controllare i nostri 

pensieri” 

Luca Neroni IV A 
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“La musica è tra i doni più misteriosi di cui sono 
dotati gli esseri umani” 

Luca Neroni IV A 
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“Fin dalla  giovinezza ho concepito un desiderio di 
spiegare tutto ciò che osservavo, cioè di raggruppare 

tutti i fatti sotto leggi generali” 

Luca Neroni IV A 


