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Nipote di Erasmus Darwin, un medico fermamente
convinto che le specie mutassero nel tempo, e figlio
di Robert Darwin, anch’egli medico e, quindi, desideroso che il figlio seguisse le sue orme, il giovane
Charles si accorge ben presto di non essere portato
per gli studi di medicina e neppure per la carriera
ecclesiastica alla quale il padre lo aveva indirizzato
in un secondo tempo. In seminario, a Cambridge,
ha modo di frequentare lezioni di botanica e di dedicarsi alla classificazione degli insetti; in occasione di un’escursione in Galles approfondisce anche
gli studi di geologia. Al ritorno da questa sua prima
esperienza naturalistica, carico di entusiasmo e con
il desiderio di prendere in mano le redini della sua
vita fuori dalla pressante influenza paterna, Darwin
riesce a imbarcarsi sul brigantino Beagle (figura 1) che salpa da Plymouth il 27
Dicembre 1831. Al comando c’è il capitano Robert FitzRoy, esperto navigatore
e appassionato di scienze che aveva ricevuto l’incarico di tracciare nuove carte
nautiche, raccogliendo informazioni dettagliate sulle coste e sui fondali oceanici del Sud America (Patagonia, Terra del Fuoco, Cile, Perù).
Vivere sul Beagle non è cosa facile per Darwin. Oltre a soffrire di un persistente mal di mare, è costretto a sottostare alle scomode condizioni di vita e alle
regole della navigazione: deve dividere la sua cabina di 9 m2 con un compagno di viaggio, dormendo in un’amaca sospesa sul tavolo; si trova spesso a
discutere con il capitano FitzRoy, uomo dal carattere scontroso e tutt’altro
che accomodante, e viene sottoposto al rituale dell’immersione, imposto a
chiunque attraversasse l’Equatore per la prima volta.
Nonostante le scomodità e le incomprensioni, per Darwin il viaggio di esplorazione risulta un vero “tirocinio” e un’opportunità per dedicarsi finalmente,
dopo i noiosi studi medici e teologici seguiti in Inghilterra, alle scienze naturali
che lo avevano appassionato fin da bambino. In quei cinque anni sviluppa il
suo interesse per la geologia, la botanica e la zoologia, ragionando sulla distribuzione dei fossili che ritrovava nei diversi strati di
roccia, sulle somiglianze e differenze tra le varie specie
animali e vegetali in cui s’imbatteva.
Egli raccoglie, così, una grande quantità di materiale
da esaminare, accompagnato da un’enorme mole di
annotazioni e domande cui dare una risposta, sufficiente a riempire il resto della sua vita. Già durante il
viaggio di ritorno cerca di riorganizzare i suoi appunti;
tuttavia, soltanto al rientro in patria, nel 1836, si dedica alla stesura organica dei suoi scritti in un diario,
dal titolo “Viaggio di un naturalista intorno al mondo”, che pubblica nel 1839.
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