
DARWIN E LA SCIENZA MODERNA 

Una mostra su evoluzione e scienza moderna è 
organizzata dal Regional Bureau for Science and 
Culture in Europe (BRESCE) dell'Ufficio UNESCO di 
Venezia, il Centro Internazionale di Fisica Teorica 
Abdus Salam (Trieste) e Zoic s.r.l. con il Museo di Storia 
Naturale di Trieste, l' Università degli Studi di Trieste, 
Sincrotrone Trieste, e l’Accademia Nazionale delle 
Scienze della Mongolia, per commemorare il 
duecentesimo anniversario della nascita di Charles 
Darwin. 
 
Esposizione: Palazzo Zorzi, Venezia 

Periodo di apertura: dal 27 aprile al 14 maggio 2009 

 

Già a metà del diciannovesimo secolo Charles Darwin e i 
geologi della sua epoca intuirono che la Terra e le sue 
creature viventi avessero una origine molto antica, ma 
non disponevano di un metodo quantitativo per poter 
dimostrare le loro teorie. Ciò diventò possibile appena 
alla fine del diciannovesimo secolo con la scoperta della 
radioattività. Oggi i fisici usano acceleratori di particelle 
per contare rari atomi radioattivi prodotti da raggi 
cosmici che permettono di individuare precisamente la 
cronolgia dell'evoluzione  della vita.  

Altri strumenti e procedure scientifiche sviluppate nella ricerca fisica di base possono essere utilizzati per 
esaminare la microstruttura di materiali antichi di interesse negli studi evolutivi. Questi strumenti 
comprendono nuovi microscopi che si basano su radiazione di sincrotrone, neutroni e fasci di ioni di alta 
energia che sono in grado di rilevare la struttura e la composizione di materiale paleontologico, dalle uova di 
dinosauro alle ossa di ominidi. 

Per esempio, la radiazione di sincrotrone può generare immagini tridimensionali di denti ed ossa di ominidi con 
una risoluzione mille volte piu' alta delle tradizionali immagini create da raggi X. Questa tecnica, conosciuta 
come microtomografia, promette di svelare in maniera non distruttiva i segreti della biologia dello sviluppo di 
Neandertal, Homo erectus ed altri ominidi.  

Questa piccola mostra darà particolare enfasi agli strumenti della fisica moderna che sono in grado di fornire 
precise informazioni nell'ambito della cronologia e microstruttura negli studi evolutivi. Verranno riprodotti 
alcuni resti che hanno aiutato gli scienziati a quantificare l'evoluzione. Questi resti spaziano nel tempo, dalle 
stromatoliti vissute un miliardo di anni fa, a un dinosauro prosaurolophus di 80 milioni di anni fa, fino a un flauto 
Sloveno fatto da un uomo di Neandertal 40.000 anni fa. Verranno anche mostrate ossa di resti di ominidi 
provenienti da Krapina (Croatia) che sono usati per ricostruire il genoma dell’uomo di Neandertal; e i resti di un 
ominide proveniente dalla zona di Trieste che fu il comune antenato dei Neandertal e dei moderni umani.  
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