
 
     

Charles Darwin 
Il Personaggio 

harles Darwin nasce a Shrewsbury in Inghilterra, nel 1809, 
studia prima medicina mostrando però maggiore interesse 
per la geologia e le scienze naturali. Frequenta poi 

l’Università di Cambridge dove, nel 1831, consegue il diploma. Lo 
stesso anno parte per un viaggio intorno al mondo che durerà 5 
anni. Nel 1838 si sposa con la cugina Emma, andando a vivere 
prima a Londra e poi, nel 1842, in campagna a Down House. 
Avrà 10 figli, di cui 3 moriranno in età infantile. Il 19 aprile 1882, 
all’età di 72 anni, muore in seguito ad un attacco cardiaco. È 

seppellito nell’Abbazia di Westminster a Londra, accanto ad Isaac 
Newton. 

Il viaggio 

el 1831 si imbarca sul brigantino Beagle, 
per un viaggio intorno al mondo che durerà 

cinque anni e da cui tornerà profondamente 
cambiato nelle sue convinzioni. Questo unico 
viaggio rappresenterà per Darwin di gran lunga 
l’evento più importante della sua vita. 

 

 

L’Origine delle Specie 
ornato dal viaggio con un bagaglio incredibile di osservazioni e reperti da 
analizzare, comincia a mettere in ordine i sui appunti e finalmente nel 1839 
pubblica il diario del suo viaggio e le sue osservazioni naturalistiche da titolo 

"Viaggio di un naturalista intorno al mondo". Sebbene già nel 1842 scriva un breve saggio 
sulla teoria dell’evoluzione, non lo pubblicherà mai e inizia invece una serie di studi su 
animali e piante alla ricerca delle prove della sua teoria. Solo dopo 28 anni di studi 
pubblica finalmente la sua opera principale “L’Origine delle Specie per selezione 
naturale”; le 1.250 copie vanno esaurite il primo giorno e nei due anni successivi ne 
vengono stampate altre 5.000 copie. 

 

L’evoluzione e la selezione naturale 
’incredibile valore della teoria di Darwin non sta tanto 
nell’aver proposto l’evoluzione come alternativa alle 

ipotesi creazioniste, infatti già suo nonno Erasmus e il 
naturalista francese Lamarck avevano scritto in proposito. 
Darwin per primo propone con la sua teoria, un modello 
attraverso il quale l’ambiente seleziona gli individui più adatti, 
i quali si riproducono trasmettendo i loro caratteri. A 150 anni 
di distanza, il pensiero di Darwin è stato confermato dalla 
scoperta del DNA e da ulteriori scoperte in tutti i campi delle 
scienze naturali. 
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