Il Giardino di Darwin – L’Evoluzione delle Piante
Una mostra all’Orto Botanico dell’Università di Bologna
A duecento anni dalla nascita di Charles Darwin, l’Erbario e l’Orto Botanico dell’Università di
Bologna rendono onore al più grande dei naturalisti illustrandone l’opera botanica: ne emerge in tutta la
sua grandezza la figura di uno scienziato sempre attuale, che coniuga la genialità delle intuizioni con il
rigore degli esperimenti e delle osservazioni.
Oggi, a un secolo e mezzo di distanza dalla pubblicazione dell’Origine delle specie, ventate di
antidarwinismo riprendono a soffiare, sostenute non da persone di scienza ma, come già nell’Ottocento,
da soggetti spinti da altre motivazioni. Di fronte a questa recrudescenza di spirito antiscientifico, è
giusto mantenersi nel solco tracciato da Darwin e rispondere all’oscurantismo con il lucido
ragionamento scientifico e con la diffusione della conoscenza, che trova in sé la propria legittimazione.
Alla figura di «Darwin botanico» l’Erbario e l’Orto Botanico dell’Alma Mater (istituzioni botaniche fra
le più antiche al mondo) hanno quindi voluto dedicare la mostra temporanea «Il giardino di Darwin».
Gli scritti botanici di Darwin sono probabilmente la parte meno nota della sua produzione scientifica.
Pur tuttavia, nei decenni successivi alla pubblicazione dell’Origine delle Specie le piante
rappresentarono per Darwin il principale oggetto d’osservazione e sperimentazione: tra il 1862 e il
1880 pubblicò sei opere di argomento botanico, che trattavano di orchidee, piante rampicanti, piante
insettivore, fecondazione, dimorfismo fiorale, movimenti delle piante. La mostra è dedicata appunto ai
lavori botanici di Darwin, espone le piante da lui studiate e le sue opere, e ripropone alcuni dei suoi
esperimenti. Le sezioni della mostra raccontano la vita di Darwin con le piante e cercano di farcele
vedere così come le vide il celebre naturalista. La curiosità di Darwin verso il mondo naturale,
curiosità che lo accompagnò per tutta la vita, ispirò il suo lavoro, gli permise di proporre idee
innovative, è tuttora d’esempio per un naturalista; senza dimenticare che Darwin con il suo
perseverante sforzo di applicare ai fenomeni botanici una spiegazione evoluzionistica ha
contribuito a rendere la botanica una scienza moderna.
Il Giardino di Darwin – L’Evoluzione delle Piante
Museo e Orto Botanico, Via Irnerio 42, Bologna
4 Aprile – 30 Giugno 2009
Lunedì-Venerdì 9.00 - 15.00 / Sabato 9.00 – 13.00 / Chiuso la Domenica e i festivi
Informazioni: www.sma.unibo.it/ortobotanico / sma.darwin@unibo.it / tel. +39 0512091325

Darwin’s Garden – The Evolution of Plants
An Exhibition at the Botanical Garden of Bologna
Two hundred years after the birth of Charles Darwin, the Herbarium and Botanical Garden of Bologna
University illustrate his botanical works. A scientist who is as topical as ever emerges in all his
grandeur as a man who combined the brilliance of intuition with the extreme discipline of experiment
and observation. Today, one and a half centuries since the publication of The Origin of Species, antiDarwinian winds are beginning to blow again, fanned not by scientific reasoning but, as in the
nineteenth century, by people with other motives. In the face of this resurgent anti-scientific spirit, it is
important to hold firmly to the line traced out by Darwin, and to respond to obscurantism with clearminded scientific reasoning and with the spread of knowledge, which contains its own legitimisation.
For this reason the Herbarium and the Botanical Garden of Bologna University, two of the most ancient
botanical institutions in the world, are dedicating to the figure of “Darwin as a botanist” the temporary
exhibition, “Il Giardino di Darwin”. Darwin’s botanical writings are today perhaps the most overlooked
aspect of his career. In spite of this, plants were Darwin’s major experimental interest in the decades
following the publication of “On the Origin of Species”, and between 1862 and 1880 he published the
results of his experiments in six botanical books: on orchids, climbing plants, insectivorous plants,
plant fertilization, the different forms of flowers in plants of the same species, and plant movement.
The exhibition looks at Darwin's work as a botanist, and will display the plants studied by Darwin
alongside some of Darwin’s experiments and plant collections. All the elements of the exhibition tell
the story of Darwin’s life with plants and provide the opportunity to observe plants the way he did. “Il
Giardino di Darwin” celebrates Darwin’s curiosity about the natural world - an attitude that inspired
and informed his innovative work - and his efforts to apply evolution to botanical phenomena,
transforming botany into a modern evolutionary science.
Il Giardino di Darwin – L’Evoluzione delle Piante
Botanical Garden and Museum, Via Irnerio 42, Bologna
4 April – 30 June 2009
Monday - Friday 9.00 - 15.00 / Saturday 9.00 – 13.00 / Closed on Sunday and Holiday
Info: www.sma.unibo.it/ortobotanico / sma.darwin@unibo.it / tel. +39 0512091325

