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La vita 
 Charles Darwin 
nacque nel 1809 in 
Inghilterra da una 
famiglia colta e 
portata per le 
materie 
scientifiche: sia il 
nonno che il padre 
erano infatti 
medici. Per questo 
a 16 anni fu iscritto 
all’istituto di 
medicina di Edimburgo che però lasciò dopo soli due anni, poco 
attratto dalla materia. Il padre lo iscrisse quindi all’università di 
Cambridge per seguire studi ecclesiastici. Darwin non si interessò 
neanche a questi, ma sviluppò un grande interesse per le scienze 
naturali. Fu proprio iscrivendosi ad un’associazione studentesca che si 
occupava di queste materie che conobbe Robert Grant, un medico e 
zoologo che gli parlò della teoria sull’evoluzione esposta da Lamarck. 
A Cambridge conobbe poi John Henslow che gli propose di 
partecipare assieme a lui ad un viaggio di ricerca scientifica intorno al 
mondo finanziato dalla regina. Darwin accettò malgrado il padre fosse 
contrario e fu questa decisone che gli cambiò la vita. Darwin partì nel 
1831 a bordo del brigantino Beagle  e fece ritorno nel 1836.  

Il Beagle 

Un ritratto di Darwin da giovane 



Le tappe del viaggio del Beagle 
Darwin partì 
dal porto di 
Plymouth, a 
circa 300  km 
da Londra, da 
dove il Beagle 
fece rotta per le 
Canarie, 
raggiungendo 
poi l’America 
Meridionale, 
dove attraversò 
la Terra del 
Fuoco, risalì il 
Sud America e si fermò alle Galapagos, dove fece alcune tra le scoperte più importanti, effettuò 
alcune soste in Australia, in Indonesia e in Sudafrica, tornò in America Meridionale e fece ritorno a 
Plymouth. Durante il suo viaggio raccolse informazioni su specie animali e vegetali, di cui 
prendeva con sé un maschio e una femmina, destinati a far parte del British Museum. Tornato a 
Londra raccolse tutti i suoi appunti e le sue scoperte in un libro chiamato “Viaggio di un naturalista 
intorno al mondo”. Darwin morì nel1882 dopo aver scritto una trentina di libri tra cui due che 
furono determinanti per comprendere il sistema di sviluppo delle specie viventi. 



Le scoperte 
Alle Galapagos, Darwin notò che c’era una 
somiglianza tra alcuni fossili  e alcune 
specie viventi e iniziò a pensare che le 
specie non erano immutabili nel tempo, 
come pensavano i creazionisti, ma che 
potessero cambiare ed evolversi 
(evoluzionismo) in relazione all’ambiente 
in cui vivevano. Inoltre notò che alcuni 
fringuelli e alcune testuggini 
differenziavano  da isola a isola e, grazie 
all’aiuto di uno zoologo del British 
Museum, scoprì che erano di specie 
diverse, ossia che insieme non davano figli 
fertili, e che il becco differenziava a 
seconda della dieta e dell’ambiente, quindi che si erano evoluti per poter sopravvivere. Darwin si 
accorse che all’interno di una specie ci sono individui che hanno caratteristiche diverse: questo 
fenomeno viene detto variabilità. Si accorse anche che già da tempo gli agricoltori selezionavano 
alcuni individui che presentavano caratteristiche diverse e che facendoli accoppiare per molte 
generazioni ottenevano più individui che avevano la caratteristica cercata: lui chiamò questo processo 
selezione artificiale  



Le tesi 
Una grande importanza ebbe per Darwin il 
saggio di un economista inglese, Thomas Robert 
Malthus, che sottolineava come, ogni volta che 
in Europa la popolazione era troppo alta, per 
cause naturali (epidemie, carestie) i più deboli e i 
più poveri venivano eliminati. Riportando questo 
pensiero nel mondo naturale, Darwin capì che 
chi era più adatto alla lotta per la sopravvivenza, 
e cioè chi si adattava meglio al territorio, chi 
riusciva a procurarsi cibo e acqua e fuggire dai 
predatori, continuava a vivere, mentre chi non ci 
riusciva scompariva e la specie si evolveva: 
questa era la selezione naturale. 

Nel 1858 Wallace, un naturalista che aveva 
compiuto un viaggio simile a quello di Darwin 
non per motivi scientifici, ma per raccogliere 
animali da rivendere, inviò una lettera a Darwin 
in cui arrivava alle stesse conclusioni di 
quest’ultimo. Darwin iniziò ad aver paura di 
essere anticipato da Wallace e nel 1859 rese 
pubbliche le sue idee con l’opera “Sull’ origine 
della specie per selezione naturale”.  



Le “predizioni” di Darwin 
Darwin predisse anche l’esistenza di particolari specie animali. Ad esempio, ipotizzò l’esistenza di 
una farfalla dalle caratteristiche particolari per l’impollinazione di un’orchidea, la “Stella del 
Madagascar. Ed in effetti nel 1903, ventun anni dopo la morte di Darwin, fu scoperta una falena 
notturna (nell’immagine seguente), con una proboscide di ben 30 cm che succhiava il nettare 
dell’orchidea del Madagascar favorendone l’impollinazione. 

Del resto Darwin cercò anche di capire come si origina una nuova specie; nella sua teoria, 
inizialmente, una specie vive in un determinato ambiente e rimane invariata. Quando però un 
evento naturale forma una barriera, come un fiume, una montagna…, la specie viene divisa in 
due parti e ognuna delle due dovrà iniziare a fare i conti con clima, predatori, risorse, territori… 
diversi.  



Gli anelli di congiunzione 
Successivamente, a causa della 
selezione naturale e dei 
cambiamenti subiti dalle due 
parti, si formano due specie 
diverse. Sorse, e sorge ancora 
oggi, un dubbio sul tempo che 
occorre per originare una nuova 
specie, e questo a causa della 
mancanza di molti anelli di 
congiunzione, ossia fossili 
intermedi. Sono nate due teorie 
su questa ipotesi: un gruppo di 
evoluzionisti, d’accordo con 
Darwin, sostiene che 
l’evoluzione proceda 
gradualmente e che prima o poi i 
fossili intermedi verranno 
trovati. Altri scienziati, 
capeggiati da Gould, sostengono 
che l’evoluzione proceda per 
salti sviluppando la teoria degli 
equilibri punteggiati, ossia 
l’esistenza di lunghi periodi 
senza grandi cambiamenti e altri 
periodi con grandi e veloci 
cambiamenti.  Lo schema degli “equilibri punteggiati” elaborato da Gould 



Le conseguenze del lavoro di Darwin 
Gli studi di Darwin ebbero 
grandi ripercussioni sia sulla 
società sia su ciò che 
riguarda l’approccio 
scientifico all’evoluzione 
vegetale ed animale sul 
nostro pianeta, ripercussioni 
di cui ancora oggi sentiamo 
gli effetti.  

In seguito ai suoi studi si 
sviluppò il darwinismo 
sociale, cioè la presunzione  
che il popolo più forte deve 
“sopravvivere” e quindi 
sottomettere gli altri popoli. 
Da questa idea si iniziò a 
sviluppare il razzismo perché 
i bianchi giustificarono in 
questo modo la pretesa di 
essere più forti, un principio 
purtroppo a cui anche oggi si 
ispira qualcuno. 

L’albero della vita così come lo disegnò 
Darwin nei suoi appunti 



L’impatto sulla società 
I suoi studi influenzarono inoltre il pensiero non solo di 
molti scienziati, ma anche di molte altre persone. Alcune 
di queste iniziarono a pensare che il creatore di tutto non 
fosse Dio, originando così un dibattito religioso. Anche 
per questo la Chiesa inizialmente non comprese e non 
accolse le tesi di Darwin. Del resto anche oggi negli USA 
esistono gruppi che cercano di imporre nelle scuole la 
superiorità del creazionismo rispetto alle teorie di 
Darwin. Lo stesso Darwin dopo i suoi studi divenne 
sempre più scettico nei confronti della religione 

In tutti i casi Charles Darwin può 
sicuramente essere ritenuto uno dei 
personaggi più importanti del 19esimo 
secolo e, forse, di tutta la storia del 
pensiero scientifico. Il suo pensiero, 
infatti, è ancora oggi fondamentale per lo 
studio della vita e della sua evoluzione. 

La famosissima illustrazione 
dell’evoluzione dell’uomo ne è 
probabilmente la sua testimonianza 
visiva più famosa. 


