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A Edoardo, giovane esploratore

A mio papà. E a Elisa
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L’evoluzione non è stata scoperta da un vecchio nonno con la lunga barba 
bianca, quello che tutti noi riconosciamo nell’immagine come l’anziano 
vegliardo dallo sguardo un po’ triste, di nome Charles Darwin. No, 
l’evoluzione è stata scoperta da un ragazzino curioso e impertinente, e 
non molto studioso, che amava collezionare insetti e che un giorno ebbe 
la fortuna di partire per un meraviglioso viaggio in barca attorno al mon-
do. Tra una nottata di mal di mare e l’altra, spalancò gli occhi su paesaggi 
incontaminati, isole sperdute, deserti e foreste, incontrando le piante e 
gli animali più bizzarri. Capì che il segreto della natura è la sua diversità e 
che tutti gli esseri viventi sono imparentati fra loro proprio come nonni, 
nipoti e cugini. Quando tornò a casa si mise a scrivere di getto le sue idee 
in un diario, iniziando così un secondo viaggio fantastico, tutto racchiuso 
questa volta nella sua mente. La vita è come un grande albero ramificato, 
le specie si sono evolute per milioni di anni grazie alla selezione naturale e 
ad altri fattori naturali, e anche noi esseri umani facciamo parte di questa 
storia piena di sorprese imprevedibili, scrive il ragazzo nei suoi taccuini. 
Ma non sarà troppo presto, aggiunge, per annunciarlo al mondo? Come 
la penseranno i miei amici che sono ancora convinti che tutto là fuori è 
sempre stato come appare oggi? Il giovane scienziato ha paura e decide di 
mantenere il segreto, si trasferisce in una bellissima casa di campagna piena 
di bambini, con le sue serre, gli esperimenti nello studio e i suoi alleva-
menti di colombi, finché un giorno… ma il resto lo scoprirete soltanto 
leggendo questo libro.
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Little DarwinSì, perché l’avventura non è soltanto quella dell’evoluzione, raccontata 
dai fossili e dagli adattamenti degli animali, ma anche quella della scienza 
stessa e delle sue scoperte, che hanno qualcosa in comune con il piacere 
del gioco e con la curiosità di un bambino. Se una volta osservando un 
frammento della natura ti sei chiesto “perché?”, allora sei pronto per 
ascoltare la strana storia del signor Darwin!
Telmo Pievani
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«Basta studiare, adesso! È ora di andare a dormire.»
Alice guarda prima la mamma, ferma sulla porta di camera sua, 
e poi il grande orologio rosso appeso alla parete.
«Ma domani c’è l’interrogazione di scienze…»
«Scommetto che sei preparatissima!» dice la mamma, schioccandole 
un bacio sulla guancia e chiudendo il sussidiario. 

Alice ha già il pigiama. Troppo assonnata per opporre resistenza, 
si lascia trascinare verso il letto. Ha un aspetto morbido e caldo.
«Ti sei lavata i denti? Bene. Allora, sogni d’oro!»
Le rimbocca le coperte, spegne la lampada e scompare in corridoio.

Il pensiero dell’interrogazione, però, non se n’è andato.
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Alice riaccende la luce, e con un’enorme sforzo di volontà
esce dal suo guscio caldo, si allunga verso la scrivania, afferra il libro 
e lo porta sotto le coperte per ripassare ancora un po’.

Non ha le idee molto chiare sull’argomento… anzi, in quel momento 
sono più confuse che mai, con i pensieri assonnati che si muovono 
sempre più lentamente. Il capitolo si intitola «Darwin e l’evoluzione». 
C’è una foto di Darwin, un vecchio signore pensieroso con la barba 
bianca. Sembra gentile. Assomiglia un po’ al nonno, ma più bello.

Le piacerebbe fargli qualche domanda, per capire meglio quella storia 
delle tartarughe e dei fringuelli. Avrebbe tante cose da chiedergli. 
Un vecchio signore gentile. Con la barba morbida e bianca. 
Morbida. Bianca. Forse sta già sognando… 
Non ha più la forza per pensare… 
Buonanotte, sogni d’oro.

Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 1809 – Downe, 1882)
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«Ehm ehm.»

Un vecchio signore si schiarisce la voce.
Alice si tira su a sedere di scatto. Si era addormentata.

C’è un uomo con la barba bianca seduto alla sua scrivania. 
E lei crede di sapere chi sia! Quel vecchio signore elegante, vestito 
in modo un po’ antiquato, non può essere che…
«Piacere di fare la tua conoscenza, giovane studiosa» dice il signore. 
«Il mio nome è Darwin. Charles Darwin.»
La ragazzina gli tende la mano e a sua volta si presenta. 
Ormai è completamente sveglia, o almeno così le pare, 
e non si lascerà sfuggire quella fortuna insperata. 

Domani un bel 10 non glielo toglie nessuno!




