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Darwin e la Via del camminare 
 

 
 

di Marco Moraschi, 5 febbraio 2019 
 

Nel 1836, tornato da 5 anni e mezzo di viaggio sulla nave Beagle, pas-

sati a osservare la storia naturale del Sudamerica e del Pacifico, Charles 

Darwin si trasferì in una casa nel centro di Londra, in una posizione cer-

tamente favorevole allo scambio di idee con il mondo scientifico 

dell’epoca. Dopo 6 anni, però, nel 1842, con la moglie Emma, si rifugiò 

in una tranquilla casa nella campagna inglese, pur rimanendo abbastan-

za vicino a Londra per essere accessibile agli amici e avere notizie sugli 

ultimi studi e ricerche. Il suo intento era quello di mettere su famiglia e 

sfuggire alle distrazioni cittadine. Nella villa vive ancora oggi uno dei di-

scendenti del grande scienziato, che si occupa di curare la casa e la pro-

prietà intorno. È grande e bianca, con un ampio giardino che si estende 

nel parco e poi nella campagna circostante, occupando uno spazio di ol-

tre sette ettari. Darwin aveva acquisito il terreno da un vicino, ci aveva 

piantato noccioli, betulle, cornioli, carpini e altri alberi e aveva creato un 

sentiero di terra battuta per camminare nella sua proprietà, un viale al-

berato che gira tutto intorno alla “Down House”. 

Quasi ogni giorno, Darwin percorreva questo viale, il “Sandwalk”, pen-

sando ai non pochi problemi che la formulazione della teoria 

dell’evoluzione certamente gli poneva. Il suo metodo era questo: appena 

aveva un’idea, iniziava a sottoporla a tutte le possibili obiezioni finché non 

ne trovava tutte le spiegazioni e la poteva considerare a prova di confuta-

zione. A ogni giro del Sandwalk, spostava un ciottolo del sentiero sul bor-
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do della strada. Quando aveva risolto il problema, guardava quanti ciottoli 

aveva accumulato, quindi quanti giri aveva fatto pensando alla soluzione. 

In questo modo catalogava l’importanza e la difficoltà dei problemi che 

andava affrontando e risolvendo. Per quasi quarant’anni, Darwin percor-

se questo sentiero di circa quattrocento metri in lungo e in largo, medi-

tando sulle proprie idee, in uno dei periodi più fruttuosi della sua vita. 
 

 
 

Sul lato nord della proprietà aveva fatto costruire un muro di cinta al-

to circa tre metri, sollevando il terreno, piantando nuovi alberi e abbas-

sando la strada che correva intorno alla casa, realizzando un altro muro 

con le pietre estratte durante i lavori.  

L’obiettivo era quello di non subire interruzioni imprevedibili, evitan-

do i pettegolezzi e le distrazioni della mondanità per avere un posto 

tranquillo dove dare forma ai propri pensieri. Nella sua villa apportò con 

il tempo anche altre modifiche, costruendo una serra e dedicando parte 

del giardino alle sue ricerche, osservando l’ecologia locale e notando cose 

interessanti che, a suo dire, gli altri finivano per perdersi. Down House 

divenne quindi la sua stazione scientifica personale, ma anche un luogo 

in cui amplificare la propria mente e ritrovare la concentrazione.  

Secondo i biografi del noto scienziato, gli anni trascorsi alla Down 

House sono stati fondamentali tanto quanto quelli trascorsi in giro per il 

mondo sul Beagle. 
 

Quando altri amici o scienziati lo andavano a trovare, chiacchieravano 

percorrendo a piedi il Sandwalk, a ulteriore dimostrazione della connes-

sione che c’è tra camminare e pensare. In Darwin così come in molti altri 

pensatori, scienziati e personaggi illustri, la camminata assume un ruolo 

fondamentale per la riflessione e la creatività. Camminare stimola il pen-
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siero, offrendo uno stacco dalle attività che richiedono grande concen-

trazione, pur senza distrarre del tutto la mente, ma offrendole anzi uno 

spiraglio per rimettersi a fuoco. Nelle passeggiate che Darwin faceva sin 

da bambino, egli ha probabilmente trovato forza e conforto, riuscendo a 

instaurare una connessione permanente tra cammino e contemplazione. 

Accumulando ciottoli a lato del sentiero a ogni nuovo giro, camminare 

diventava quindi un modo non solo per tenere traccia della complessità 

di un problema, ma per avanzare fisicamente a piedi verso la sua risolu-

zione. 
 

Dal Sandwalk ai boschi di Thoreau, l’esigenza di uno spazio contem-

plativo semplice e contrastante, accessibile, ma distante dalla comodità 

della stagnazione, crea uno stato in cui azione e contemplazione non si 

escludono mutuamente, ma si uniscono in una dolce sinfonia.  

La prossima volta che vi sentite stanchi o faticate a concentrarvi, anzi-

ché bere l’ennesimo caffè nella speranza di curare la mente svuotata, u-

scite a camminare. Se imparerete a farlo ogni giorno, scegliendo con at-

tenzione lo spazio in cui immergervi, occupando la mente cosciente e la-

sciando il vostro inconscio libero di vagare senza sforzo, avrete trovato 

anche voi l’unica vera Via che l’umanità abbia mai conosciuto.  
 

 
 

Link: 
https://viaggiatoricheignorano.blogspot.com/2018/03/pellegrinaggio-laico-i-luoghi-di-
darwin.html 
https://medialab.sissa.it/md/a-casa-di-darwin-quella-vera/ 
“Dipendenza digitale” di Alex Soojung-Kim Pang: https://amzn.to/2Bj7jw5 
“Uomini strade impronte” di Paolo Repetto: https://amzn.to/2D92JRb 


