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I due protagonisti 



Le opere di Wallace tradotte in italiano 

-L'arcipelago malese patria dell'orang-utang e dell'uccello di paradiso. Narrazioni di viaggi e studio 

dell'uomo e della natura. 'Il Giro del Mondo' di E. Treves e E. Charton, Milano, 1871, p327-352 

-L'arcipelago malese. A cura di T. Pievani, trad. di A. Asioli. MIMESIS, Milano, 2013, p625 con 51 ill. e 11 

mappe 

-Il posto dell'uomo nell'universo. Studi sui risultati delle ricerche scientifiche sulla unita' o pluralita' dei 

mondi. Sandron, Palermo, 1906, p346. Traduzione di G. Lo Forte  

-Il darwinismo applicato all'uomo. Soc. Edit. Partenopea, Napoli, 1912, p94. Traduzione di F. Verdinois  

-Esiste un'altra vita?. Soc. Edit. Partenopea, Napoli, 1913, p124. Traduzione di F. Verdinois  

-I miracoli e il moderno spiritualismo. Ed. Partenopea, Napoli, 1905, p232. Traduzione di F. Verdinois. 

Ristampato nel 1912 



Le edizioni ottocentesche 





 L’origine delle 

specie 



L’edizione originale inglese  

 …e la prima edizione italiana del 1864 



Edizioni del primo Novecento 



Edizioni del secondo Novecento 

Riproduzione anastatica 

Zanichelli 



Padova University Press 

Riproduzione anastatica del 2009 



 Le edizioni recenti 



Nuova traduzione a cura di G. Pancaldi per il 

bicentenario, 2009 



Ultimo paragrafo dell’origine delle specie del 1864  

illustrato in questo libro per ragazzi nel 2010 



L’origine 

dell'uomo 



Edizioni del primo Novecento 



Edizioni del secondo Novecento 



Le edizioni recenti 



Viaggio di un naturalista 

intorno al mondo 



Le edizioni del primo Novecento 



Le edizioni del secondo Novecento 



Le edizioni recenti 

Introduzione di Pino Cacucci 

Traduzione di Antonio Santilli 

Nuova edizione integrale 



Nuova pubblicazione del 2009 



Variazione degli animali e delle piante allo stato domestico 

Nuova traduzione, 2011 



I diversi apparecchi col mezzo dei quali le orchidee 

vengono fecondate dagli insetti. 

Ristampa del 1883, edizione del 2009 



L'espressione delle 

emozioni nell'uomo e negli 

animali  



Le edizioni Novecentesche 



Le edizioni recenti 



La formazione della terra 

vegetale per l'azione dei 

lombrici con osservazioni 

intorno ai loro costumi 



Le edizioni Novecentesche 

….e del 2012 



Sulla struttura e 

distribuzione dei banchi di 

corallo e delle isole 

madreporiche 



Oltre all'opera originale ottocentesca sono state tradotte, a cura 

di Guido Chiesura e collate in questi volumi, le altre 

pubblicazioni di natura geologica di Charles Darwin 



-Gli effetti della fecondazione incrociata e propria nel regno vegetale 

 

-I movimenti e le abitudini delle piante rampicanti 

 

-Le piante insettivore  

 

-Le diverse forme dei fiori in piante della stessa specie 

  

-Il potere di movimento nelle piante  

Oltre all'originale ottocentesco non sono state pubblicate 

ulteriori edizioni delle seguenti opere: 



Autobiografia 



Le edizioni Novecentesche 

Minilibro del 1918 

L'edizione integrale del 1962 



L'edizione più recente 



L'origine delle specie. 

Abbozzo del 1842. 

Comunicazione del 1858 

(Darwin-Wallace) 



Le opere Novecentesche 



Nuova edizione Einaudi 2009 e ristampa Newton Compton 

Editori 2013 



Altre opere, antologie, 

lettere, diari, epistolari.... 







Gli articoli pubblicati da Darwin sulla rivista “Nature” sono stati tradotti e curati da A. Volpone in: Scritti di Charles 

Darwin su «Nature» (1869-1882), SWIF/Sito Web Italiano di Filosofia, Pubblicazioni del Quaderno di Storia della 

Scienza, 2003 

C. Darwin, Lettere sul naturalismo. 1864-1870, in “Micromega”, Almanacco di 

Scienze 2010, pp. 99-117, a cura di S. De Cesare e T. Pievani, trad. di I. Blum. 

Altre lettere sparse 


