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Biodiversitàecambiamenticlimatici,vociperilDarwinDay

Conil Darwin Dayil mondoce-

lebra il 12 febbraio la nascita
di Charles Darwin, padredella
teoria dell’evoluzione,perstimo-

lare riflessioni sui valoridellari-
cerca scientifica e del pensiero
razionale.A dispetto dei suoi an-

ni, la teoria pubblicata nel 1859

risulta ancoraattuale.Gli onco-
logi, per esempio,parlanooggi
in terminidarwinianidi selezio-

ne dellecelluletumorali.
Tra le centinaiadi conferenze,

dibattiti edeventi in università,
musei e laboratori di tutto il
mondo,anchel’Alma Mater fe-
steggia, comeormaid’abitudine,
il compleannodello scienziato
nato nel 1809, che chiamava
l’ecologia«economiadellanatu-

ra». Quest’anno il focus princi-
pale, dedicatoallabiodiversità,si

concentreràsul pericolo delladi-
struzione delpatrimonionatura-

le. Con incontri in programma
sino al 26 febbraiodedicati ai
cambiamenticlimatici, alla salu-
te dellepopolazioni umaneealle
diseguaglianzeeconomicheche
appaionostrettamenteconnes-

se. In particolare, l’Unione Bolo-
gnese Naturalisti,in collabora-
zione conUnibo, SistemaMuse-
ale di Ateneoe Orto Botanico,
conFondazioneGolinelli e Zani-

chelli Editore,haorganizzatoun
calendario di iniziative gratuite,
apertee trasmesseonline, con
informazioni suwww.naturaita-
lica. it e www.sma.unibo.it. Si
cominciaproprio oggialle17con
l’incontro «L’originedellespecie
elabiodiversità», con MorenoDi

Marco della Sapienza,Stefano

Mazzotti del Museodi storia na-

turale di Ferrara e Marco Ferra-
guti, biologo evoluzionista del-
l’Università di Milano.Quest’ulti-
mo presenteràla ristampaana-

statica della traduzioneitaliana
del1864,curatadaZanichelli, de
L’origine dellaspecie.«È in pre-

parazione un’edizioneitaliana
dell’Origine!!! Laquintaedizione
stranierain cinque Paesidiversi.
Chi pensavache il libro sarebbe
statocompletamentedimentica-

to in dieci annisi sbagliava».Co-
sì Darwin,in unaletteradel1863,
annunciavaentusiastacheil suo
testofondamentale stavaper ar-

rivare anchein Italia. All’interno
i traduttori spiegavanoche il li-
bro nonsi rivolgevasoloagli stu-
diosi, chefino adalloraeranoco-

stretti a utilizzare le edizioni

francesi.Ma a «quantiamano,
spinti dasemplice curiosità, oc-
cuparsi del difficile argomento
della genesie dellosviluppo del-

le specieanimalie vegetali». A
160anni dall’edizione originale,
il testoè stato riproposto con
due inediti saggi introduttividi
Ferraguti e di ChiaraCeci,natu-
ralista che mostrada vicino il
Darwinsperimentatore,apren-
do leportedellasuacasa- labora-
torio aDowne.Venerdìprossimo
si continueràcon «Evoluzione,
ecologia, economia della biodi-
versità », organizzato dallaFon-
dazione Golinelli con Ettore
Randi,AlessandroChiarucci e
FaustoTinti dell’Università di
Bologna.
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