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Gennaio 1832. “Il primo approdo del Beagle era Santiago, la più grande delle isole di Capo 
Verde, nell’Oceano Atlantico, a 800 chilometri circa dalle coste dell’Africa. Sbarcando sull’isola 
tropicale, nuove impressioni si affollarono nella mente di Darwin. Era una cosa esotica, che 
confondeva ed eccitava. Gli alberi di palma, di tamarindo e di banane facevano a gara 
nell’attrarre la sua attenzione così come i bulbosi baobab. Sentiva le melodie di uccelli 
sconosciuti e vedeva strani insetti posati sui fiori di piante ancora più insolite.  
[…] La mente di Darwin era un “vero e proprio uragano di gioia e di meraviglia” quando prese in 
esame le rocce vulcaniche, le piante pressate, gli animali dissezionati e le falene infilzate.  
[…] Staccava rocce, scrostava via cortecce e cercava insetti e vermi sotto le pietre,  raccoglieva 
ogni cosa, dalle conchiglie e dalle enormi foglie delle palme ai vermi piatti e agli insetti più piccoli. 
Di sera, quando tornava, “stracarico del mio prezioso raccolto”, non poteva essere più felice. 
Darwin era come un bambino con un giocattolo nuovo. 
[…] Era “come donare gli occhi a un cieco”, scrisse Darwin nel suo diario. Descrivere i tropici era 
impossibile, spiegò in una lettera a casa, perché era tutto così diverso e stupefacente che non 
sapeva come cominciare o terminare una frase. […] Qualche settimana dopo, alla fine di 
febbraio, quando il Beagle raggiunse Bahia in Brasile,, lo stupore di Darwin continuò. […] Stava 
camminando in un mondo nuovo. […] “Attualmente sono presissimo dai ragni”, gioiva, e i fiori 
“farebbero impazzire un fioraio”. C’erano tante di quelle cose che non sapeva quali guardare o 
raccogliere per prime - la farfalla dai colori sgargianti, l’insetto che strisciava dentro un fiore 
esotico o un fiore sconosciuto. 
[…] Nel settembre 1835, poco meno di quattro anni dopo aver lasciato l’Inghilterra, il Beagle 
finalmente lasciò il Sud America per continuare la circumnavigazione del globo. Da Lima fecero 
vela verso le isole Galapagos, che si trovano a 1.000 chilometri a ovest della costa ecuadoregna. 
Erano isole molto strane, aride, vi vivevano uccelli e rettili così docili e non avvezzi agli esseri 
umani che si lasciavano prendere con facilità. Qui Darwin analizzò le rocce e le formazioni 
geologiche, raccolse fringuelli e tordi americani e misurò le dimensioni delle testuggini giganti 
che vagavano per l’isola. […] Per Darwin le isole rappresentarono un punto di svolta, sebbene 
all’epoca non se ne fosse reso conto. 
[…] Nel settembre 1838, Darwin scrisse nel suo taccuino che tutte le piante e gli animali “sono 
uniti fra di loro da una rete di relazioni complesse”. Era la rete della vita di Humboldt - ma Darwin 
avrebbe fatto un passo in più e l’avrebbe trasformata in un albero della vita da cui provengono 
tutti gli organismi, con i rami che portano a specie estinte e a nuove specie. […] 
“interessante contemplare una plaga lussureggiante, rivestita da molte piante di molti tipi, con 
uccelli che cantano nei cespugli, con vari insetti che ronzano intorno, e con vermi che strisciano 
attraverso il terreno umido, e pensare che tutte queste forme così elaboratamente costruite, così 
differenti l’una dall’altra, e dipendenti l’una dall’altra in maniera così complessa, sono state 
prodotte da leggi che agiscono intorno a noi”.  
Darwin si reggeva sulle spalle di Humboldt. 


