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C
on questa nuova rubrica si

vuole raccontarla attraver-

so i francobolli che, pur

non avendo più ai giorni nostri

una larga diffusione, hanno volu-

to, sin dalla loro prima apparizio-

ne nel lontano 1840, ricordare at-

traverso la loro “vignetta” perso-

naggi, scoperte, luoghi e accadi-

menti inerenti la storia dell’uomo.

Il primo ad utilizzare il termine “biologia” fu il fisiologo

tedesco Karl Friedrich Burdach (1776-1847).

Dapprima divisa in zoologia e botanica oggi più di

ogni altra scienza abbraccia i campi più disparati del

sapere umano.

La Filatelia ci racconta la Biologia

La biologia (dal greco βιολογία, composto da βίος, bìos = “vita” e λόγος, lògos = “studio”) 

si interessa di tutto ciò che è vivente.

di Sergio De Benedictis
Ingegnere, Socio Centro 
Italiano Filatelia Tematica
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Nei secoli passati, fino a che è mancata una

specializzazione, incontriamo personaggi

eclettici come Ippocrate (460-377a.C.) e

Galeno (129-201), che danno lustro alla di-

sciplina nel mondo occidentale, e Avicenna

(980-1037) nel mondo arabo, con il suo

“Canone”, rimasto per secoli un punto di

rifermento.

Durante il Rinascimento incontriamo le

figure di Andrea Vesalio (1514-1564),

padre della moderna Anatomia, e di Wil-

liam Harvey (1578-1657), primo a de-

scrivere il sistema circolatorio umano,

che introdussero il metodo sperimentale

ed una attenta osservazione della fisio-

logia.

Nel campo della botanica fu invece Car-

lo Linneo (1707-1778) che mise ordine

con la sua classificazione tassonomica

del mondo vegetale; nel suo

caso possiamo ben dire che

un nome può segnare una vi-

ta. Infatti Linnaeus deriva dal-

la parola svedese “Lind” che

significa “Tilia” ovvero la pian-

ta del tiglio, qui raffigurata.
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Con l’esploratore e botanico tedesco Alexan-

der von Humboldt (1769-1859) si iniziò poi a

studiare l’interazione tra gli organismi e l’am-

biente circostante, gettando le basi della mo-

derna ecologia ed etologia.

Nel dicembre del 1831 dal porto inglese di

Plymouth il brigantino Beagle iniziava il suo

viaggio scientifico intorno al mondo; a bordo

un giovane ventiduenne alla sua prima espe-

rienza sul campo: Charles Darwin (1809-

1882). Al suo ritorno avrebbe dato alle stampe

“L’origine delle specie”, pietra miliare della

teoria evoluzionistica.

Solo qualche anno dopo tra le mura dell’Abbazia di San Tommaso a

Brno troviamo all’opera Gregorio Mendel (1822-1884) che ebbe il

merito di applicare strumenti matematici, come la statistica ed il cal-

colo delle probabilità, allo studio dell’ereditarietà biologica con la re-

lativa formulazione delle note leggi. Ma i tempi evidentemente non

erano maturi perché la comunità scientifica accettasse i suoi risulta-

ti; morì amareggiato per quello che considerava un suo fallimento

professionale, ignaro che un giorno sarebbe stato riconosciuto co-

me il padre della genetica.

Quali saranno le nuove frontiere delle Scienze Umane? Quali nuove

scoperte ci aspettano all’orizzonte? Possiamo solo immaginarlo ma

con la certezza che i Biologi saranno sicuramente protagonisti!

E questa è ora storia dei giorni nostri dove James Watson (1928-)

e Francis Crick (1916-2004) ci hanno svelato i segreti del DNA e

il Progetto Genoma ha identificato e mappato più di 25000 geni.


