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Il progetto di Carla Iacono Le Spose di Darwin, che sará ospitato nella splendida cornice del Battistero 
di Velate, è realizzato tramite varie tecniche tra cui collage e installazione; è un omaggio alla moglie di 
Charles Darwin, Emma Wedgwood, e al contempo un elogio della differenza come motore propulsivo 
di crescita sociale e culturale.
Emma Wedgwood Darwin, nonostante la rigorosa fede unitariana, rispettò sempre la posizione 
agnostica e le teorie scientifiche di Charles; a volte ne era addolorata, ma non lo ostacolò mai nel 
suo lavoro, convinta delle buone intenzioni e dell’onestà intellettuale del marito: “Pur sapendo che con 
coscienza e sincerità tu desideri e cerchi di trovare la verità e che questo non può essere sbagliato”. 
Anzi, ebbe un ruolo fondamentale nel lavoro di Charles Darwin, lo supportò ed incoraggiò nella let-
tura, correzione e pubblicazione del capolavoro L’origine delle specie. Emma Wedgwood e Charles 
Darwin sono quindi un illustre esempio di come le differenze, anche estreme, possano convivere in 
modo armonico e completarsi a vicenda.
Le protagoniste di Le spose di Darwin sono figure scannerizzate da libri di “anatomia animata”, popo-
lari alla fine dell’Ottocento e, come nel gioco delle bambole di carta, sono vestite con “accessori” tratti 
dal mondo naturalistico, in combinazioni sempre differenti e colorate, trasformandosi esse stesse in 
simboli di armoniosa diversità e di quella “scelta femminile” che Darwin considerava il meccanismo di 
propulsione della selezione naturale. Le Spose di Darwin è cosi` al contempo un “divertissement” gio-
coso e un elogio della differenza.

Ma poiché le diversità, purtroppo, continuano a scatenare intolleranze e violenze, i bersagli di carta 
usati, inseriti in background nei collage, ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di indignarci 
per le discriminazioni, qualunque esse siano, perché , oltre ad essere un grave sopruso ai singoli, ci 
feriscono e offendono tutti, insidiando la crescita civile e la democrazia.
Come scrive Viana Conti nel catalogo dell’omonima mostra Le Spose di Darwin presso il Museo Mine-
ralogico Luciano Dabroi (Palazzo Tagliaferro–Andora, 2016): “Quelle che vediamo in mostra sono tutte 
“spose” che si fanno spogliare dei loro abiti per farsi rivestire, in particolare, sul seno e sul pube, zone 
erogene e riproduttive, dall’universo degli interessi del compagno. Le due costanti, tuttavia, che si pre-
sentano, sono la donna come icona della bellezza ed il bersaglio di cui è fatta oggetto. Un esempio 
quello della coppia che dà il titolo alla mostra, davvero paradigmatico di una totale conciliazione delle 
differenze, di quelle differenze, anche di genere, che, trasferite sui piani dell’ideologia, delle tradizioni 
etniche, dello stato sociale, dell’appartenenza culturale, delle confessioni religiose, creano, ancora 
oggi nel mondo contemporaneo, attriti, conflitti, intolleranze, prevaricazioni, abusi. Una giovane donna, 
adornata di ogni specie vegetale o animale, accostata ad un bersaglio per pistola da campi di tiro, 
suscita immediatamente un interrogativo: quello per cui un oggetto del desiderio, producendo atten-
zione e scatenando volontà di possesso, genera tensione e violenza. Ecco spiegata la presenza di un 
bersaglio in un contesto di elogio femminista della differenza, come vuole, appunto, essere quello di 
questa artista”.

In mostra a Velate, oltre ai collages Le Spose di Darwin realizzati su carta da acquarello di varie di-
mensioni, alcune installazioni ed alcuni lavori legati alla realizzazione dei libri illustrati a leporello pub-
blicati dalla Casa Editrice Fiorina di Varzi, con cui l’autrice collabora da vari anni.
In particolare saranno esposti i collage originali realizzati per il leporello L’Infinito–Alla Luna–Odi Melis-
so di Giacomo Leopardi (del quale è stata pubblicata da Fiorina un’edizione speciale per i duecento 
anni de L’Infinito) e l’ultimo libro illustrato pubblicato, Cappuccetto Rosso.
Infine non manca il legame con il territorio che ospita la mostra; completa infatti l’esposizione un omag-
gio alla carta di Varese e alle donne Ponti, attive nella difesa del patrimonio italiano artigianale che, 
all’inizio del Novecento, contribuirono alla rinascita della produzione della carta. Donne straordinarie, 
forti e determinate, proprio come Emma Darwin.
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