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Alma MaterFinoal26 febbraioincontrionline
perdiscutereditemicarialloscienziatoevoluzionista.Oggi
il primodibattitosull’«Originedellaspecie
»

climatici, voci perilDarwinDay
Biodiversitàecambiamenti
Day mondo

il Darwin
il
ceCon
lebra il 12 febbraio la nascita
di Charles Darwin, padre della

teoria dell’evoluzione,per stimolare riflessioni sui valoridella ricerca scientifica e del pensiero
razionale.A dispetto dei suoi anni, la teoria pubblicata nel 1859
risulta ancora attuale.Gli oncologi, per esempio,parlanooggi
in terminidarwinianidi selezione delle celluletumorali.
Tra le centinaiadi conferenze,
dibattiti ed eventi in università,
musei e laboratori di tutto il
mondo,anchel’Alma Mater festeggia, comeormaid’abitudine,

un’edizioneitaliana

parazione

dell’Origine!!! Laquintaedizione
stranierain cinque Paesidiversi.
Chi pensavache il libro sarebbe

statocompletamente
dimenticato in dieci annisi sbagliava». Così Darwin, in una letteradel 1863,
annunciava entusiastacheil suo
testofondamentale stavaper arrivare anchein Italia. All’interno
i traduttori spiegavanoche il libro non si rivolgevasolo agli studiosi, chefino adallora eranocostretti a utilizzare le edizioni
francesi.Ma a «quanti amano,
spinti da semplice curiosità, ocdel difficile argomento
il compleannodello scienziato cuparsi
della
genesi
e dello sviluppo delnato nel 1809, che chiamava
le specieanimalie vegetali». A
l’ecologia «economia della natura ». Quest’anno il focus principale, dedicatoalla biodiversità,si

concentrerà
sul pericolo delladistruzione delpatrimonionaturale. Con incontri in programma
sino al 26 febbraiodedicati ai
cambiamenticlimatici, alla salute delle popolazioni umane e alle
diseguaglianzeeconomiche che
appaionostrettamenteconnesse. In particolare, l’Unione Bolognese Naturalisti,in collaborazione con Unibo, SistemaMuseale di Ateneoe Orto Botanico,
con FondazioneGolinelli e Zanichelli Editore, ha organizzatoun

calendario di iniziative gratuite,
aperte e trasmesseonline, con
informazioni su www. naturaitalica. it e www.sma.unibo.it. Si
cominciaproprio oggi alle 17con
l’incontro « L’origine delle specie
e la biodiversità», con Moreno Di
Marco della Sapienza,Stefano
Mazzotti del Museo di storia naturale di Ferrara e Marco Ferraguti, biologo evoluzionista dell’Università di Milano. Quest’ultimo presenteràla ristampaanastatica della traduzioneitaliana
del 1864,curatadaZanichelli, de
L’origine dellaspecie.«È in pre-

160 anni dall’edizione originale,
il testo è stato riproposto con
due inediti saggi introduttivi di
Ferraguti e di ChiaraCeci, natu-

che mostrada vicino il
Darwinsperimentatore,aprendo le portedella sua casa- laboratorio a Downe.Venerdìprossimo
si continueràcon «Evoluzione,
ralista

ecologia, economia della biodiversità », organizzato dalla Fondazione Golinelli con Ettore
Randi, AlessandroChiarucci e
FaustoTinti dell’Università di
Bologna.
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