
12. I Lombrici e la formazione dello strato vegetale (Dar- 
win). — In un recentissimo volume Darwin ha pubbli- 
cato i risultati delle sne osservazioni sull’ufficio che 
hanno avuto i lombrichi nella formazione dello strato 
vegetale che copre tutta la superficie della terra in tutti 
i paesi moderatamente umidi. 

Per Darwin lo strato generalmente chiamato vegetale é 
dovuto quasi interamente alla sola azione dei Lombrichi, e 
puod quindi dirsi pi animate che vegetalc. Essi di continuo 
ingoiano terra e@ piccole pietre, che escono dal loro 
corpo finamente triturate e@ fettilizzate; cosi concimano Ia 
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terra nel’ interno del lore corpo. Per mezzo di tal pro- 
cesso la intera superficie di un paese cambiasi costan- 
temente, 

i probabile che dapertutto, in ogni acre di terreno, si 
trovino da 35 a 50 mila vermi; e con tanti lavoratori 
non vi é diflsolta ad imuimzginare leffetto della costante 
acsumulazione dei loro rigetti. 

In aleuni casi, se distesi sopra il suolo, formerebbero 
uno strato di un quinto di pollice per anno, eguale ad 
un pollice di terra passato nel corpo dei vermi e depo- 
sitato alla superfizsie della terra in 5 anni. In un caso, 
42 once di rigetti furono trovati in un piede quadrato, il 
che da un peso di 14 tonnelate- circ: di cosi detta terra 
vegetale in un acre per ogni anno. 

Fosliami, pietre, fango cd alire sostanze, sparse in un 
campo e non toeche, furono troyate in pochi anni ridotte 
in uno strato uniforme, profonto alcuni pollici, e tutto 
questo per opera dei vermi. 

Non solamente i miliont di foglie e le altre ma- 
ter'c vevetali trascinate sotto il suolo, passate o no pel 
corpo dei vermi, formano ua consime naturale, ma an- 
cora le ossa degli animvli, le parti dure degli insetti, le 
conchiglie dei molluschi, sono ridotte in stato di disso- 
Juzione pia o meno grande, ec stese alle radici delle 
pinnte. 

L’opera dei Lombrici @ un potente fattore di alcuni 
fenomeni geologici; perché quelle bestie prendono parte 
noltevole alla disintegrazione delle rocce, non semplice- 
mente per la diretta azione sulle parti molli, ma per la 
indiretta azione degli acidi che si mescolano nel loro 
corpo a tutto quello che hanno inghiottito, e che ha un 
lento ma potente effetto sulle rocce dure. 

L’illustre naturalista conferma le osservazioni di Hoff- 
meister, che i vermi, sebbene ciechi, sono sensibili al- 
Vazione della luce; sono del tutto sordi alle vibrazioni 
dell’aria, ma molto sensibli alle vibrazioni di tutti gli 
oggetti solidi coi quali vengono in contatto. 

Il senso délfolfato sembra cssere ridotto alla facolta 
di percepire certi odori, p. es., quelli emessi dal loro na- 
turile ulimento. Che possedano il senso del gusto é@ pro- 
valo dall'osservazione che preferiscono certe sostanze 2 
certe altre, Di tutti i loro sensi il pil altamente svilup- 
pato sembra essere quello del tatto. 

Esperimenti sulla intelligenza dei vermi furono fatti
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osservando il modo col quale essi trasportano foglie o 
pezzi di carta nei loro nascondigli; fu trovato che nel 
caso delle foglie afferravano l’oggetto dalla parte che pre- 
sentava minor resistenza; mentre i triangoli di carta 
venivano presi indifferentemente tanto dagli apici che . 
dalle basi.


