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Che certe piante, anche molto comuui abbiano 
la facolta di trattenere, cogliere ed uccidere 
insetti per mezzo di un umore viscoso trasudante 
dai rami e dalle fop;lie, e fatto da gran tempo 
noto ai naturalisti. Tale e, per esempio, la dro
sera a fop;lia rotouda, delle paludi. Ma che que
sta facolta andasse unita ad un vero potere cli 
nutrizione e digestione, per rnodo che la pianta 
vi s1 ciba come gli animali. e t1na recente in
dagine eil una delle piu curiose rivelazioni delta 
natura. Questa scoperta si deve al potente in
gegno di Darwin. l\ella sua opera c Piante in
settivore :. l' i!lu;tre scienziato ha esposto con 
calma eloquenza e semplicita di linguaggio , ii 
frutto delle sue ricercbe in questo notevole or
dine di fenomeni. La prima idea g!i n:icque dalle 
osservazio11i della pianta conosciuta sotto ii nome 
volgare di pigliamoscLe di Venere, o dionea, che 
cresce princlpalmente nei luoghi palustri della 
Carolina boreale. Questa pianta fu scoperta da 
Solander, e venne introdotta in Europa nell'anno 
1768 da Giovanni Bartram. Le sue foglie d' un 
verde cbiaro, sono disposte a rosetta, e munite 
ai loro margiui di ciglia e di ghiandola rossiccie. 

Le foglie di questo strano vegetale sono do
tate di una tale irritabihta, che si chiudono 
istantaneamento sugli insetti che vi si pos rno 
sopra, e Ii imprigionano. Gli sforzi che, dibat
tendosi, fa l'insetto per liberarsi, aumentano la 
irritabilita o la contrazione delle foglie che lo 
racchiudono. 

La droset•a co.mune, sulla quale fece molta at• 
tenzione ii naturalista inglese, e fornita di circa 
dugento specie di nervi, coperti da un liquore 
viscido che Ii bagna sotto i raggi del sole. La 
azione che sopra questi organi esercita ii con
tatto di vari oggetti, come carta, pezzetti di ve
tro, legno, cenere , brandelli di carne o insetti 
vivi, diede campo al signor Dar-win di fare una 
aerie di svariate esperienze ed osservazioni. 

Gl'insetti sono uccisi nello spazio di un quarto 
d• ora, e pare che vengano avvelenati da quel 
Jiquore gommoso. Drpo stretti jn quelle forti 
fibro ed in un tempo che varia da dieci a qua• 
rantotto ore, vengono portati al centro dello sto
maco vegetale, dove sono gradatamente inghiot
titi e convertiti nella sostanza della pianta. 

Per questa circostauza, la drosera prendendo 
ll &llo- cibo oon materia animale, puo tiorire in 

un terreno estremamente povero, in cui non 
potrebbero viv~re che magri muschi. L0 sue 
radici, non avenrlo bisogno di succhiare la so
stanza del terriccio, sono piccole , e consistnno 
in due o tre ramificazioni. Sembra che servano 
unican,ente a raccogliere I' umidita, e in certo 
morlo a dissebre la pianta. 

Trahscio di riportare altre importanti consi
derazioni su qnesto curioso vegetale, percha bi
sognP.rebbe adopraro vocaboli cite renderebbero 
oscura ed intralciata la descri&ione. Bc1stera farsi 
I' iJea che la pianta si nutre come un auimale. 
Aggiungero che le foglie della drosera hanno il 
polere non solamente di masticare la materia 
animale e di convertirla, per cos\ dire, in san
gue, ma hens\ di digerirla dopo averla assorbita 
e incorporata 11ei tessuti. L'irritazione provocata 
sulle foglie al contatto dell' insetto, e arlunque 
qualcbe cosa piu di un movimento -meccanico, 
come quello delle foglioline della mimosa, chia-
mata comunemente sensitiva. _ 

Darwin non si limita a queste semplice os
servazioni , ma scende a seguire tutto ii lungo 
processo di digestione, e la sua perfetta somi
glianza con quello che si effettua in un corpo 
umano. Cercheremo di semplacizzarlo e darne 
un' idea. Esso os.servb che particelle di carne 
arrostita erano modificate esattamente come ac
cade nel nostro stomaco. Le ossa venivano am
mollite. La gelatina non produsse energico ef
fetto, ed e nota la sua scarsa efficacia nutritiva 
negli animali. ll latte si coagulb rapidamente; 
altre sostanze, indigeste per noi, furono non dige
rite o digerite male dalla pianta. Tra queste vi furo• 
no i pezzetti d'unghia umana, fiocchetti di capelli, 
piume, grasso, olio, zucchero, gomma. DclrWin r.on 
si limitb a vedere se la pianta elabora i cibi come 
lo stomaco degli animali, ma esperimentb anche 
gli efletti degli acidi e de' veleni, 11 sale d' am
moniaca, l'acido urico, tartarico, ecc. producevano 
un'estrema debolezza: in quanto ai veleni, come 
nicotina, morlina, ecc., non cbbero la stessa 
azione come quando agiscono sui nostri neni, 
Pero, fatte poche ecceziooi, esiste fra la pianta 
e I' organismo animate, una grande relazione. 
Vari sali metalhci, molti de' quali sono venefici 
per gli animali, come il sale di rame; mer.nurio; 
oro1 stagno, arsenico, cromo , argento , :plattno, 
sono eguahnente _tali per la dro,ora. , . ,· 1- ,:::·~ 



----------- ------------------------------

Si tento in molti giardini la coltivazione della 
dionea e della drosera, ma per lo pii1 senza sue-

cesso: convjen tenerle nel tepidario in un vaso 
, pi'eDo di terra di torba, immerso colla base nel
l'•�qua. La dionea ii propaga per vta di separa-

zione delle rosette di sette foglie 1H1liche per 
seminatura, la quale difficilmente riesce. 

Da qu�ste osservnzioni sempra piii si confer
ma la concatenazione esistente fra ii regno ve
getale e quello rnimale. I polipi,'gl'insetti pianta 
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le piante insettivore sono tanti anelli di congiun 
zione fra una specie e I' altra, La natura non 

e dai muschi ai giganteschi alberi delta Califor
nia, si vedrebbe un ammirabile sviluppo graduato 

opera mai a sbalzi; se potessimo scbierare tutto \ e regolare . 
l'ordine degli animali, dal mastodonte agl'inseti, 
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