
Libri 

The formation of vegetable mould throngh the action of worDlll, with 
ob!ler-ratlons on their habits, by CHARLES D.a.RWIN. London,Murrr.y 1882. 

E questa l'ultima opera del graDde scienziato inglese uscita 
nel mese scorso, ed e la prova piu splendida ch'egli potesse dare 
de! suo meraviglioso spirito d' osservaziooe. 11 titolo dice gia 
chiaramente quale sia ii conteDuto dell'opera: « la formazione 
<lella terra vegetate per mezzo dell'azione dei vermi, COD os
servazioDi sulle abitudini di questi ». 11 Darwin pero Don fece 
cbe ripigliare in questo suo Iavoro e ripresent>tre con maggior 
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ampiezza e piu ricca dimostrazione la tesi ch' egli aveva so
stenuto gia flno dal 1837, in una sua memcria che fu allora 
vivamente combattuta e giacque poi presto diment,cata. 

II Darwin comincia col trattare dei caratteri geMrali costi
tutivi dei vermi, delle loro abitudini e dei loro atti. Non hanno
occhi, ma suppliscono in parte all a mancanza dell a facolta visiva 
con una leggera sensibilitA della regione cefalicaalla luce e quest.a 
sensibilila non e puramente passiva, ma si determina coscieo
temente, perchll ii verme non s' accorge della Ince quando e-

distr~tto in quatche modo. 
I vermi non hanno udito ; odorato e gusto n' hanoo pochis 

simo , di questo pero piu che di quello. II tatto si produce in 
tutta ta superflcie del corpo ed e delicatissimo. Quanto al modo 
di nutrizione, fanno una scelta assai limitata de' c1bi i quali 
consistono in terra, foglie, grani, ed anche vermi morti. Hanoo 
succhi digesUvi di cui rafforzano l'azione col carbonato di calce 
che, mediante le glaodole calcifere, disposte nell'esofago, separaoo
dalle foglie di cui si cibano. 

l vermi si fabbricano le loro piccole dimore. Scavano delle
tane nella terra e le ammobiliano ed abbelliscono in certo modo
con foglie , pietruzze , flnimenti di carta. Nel loro modo d' io
trodurre le foglie nelle tane, ii Darwin ha scoperto la miglior 
prova ch' eS3i banno un certo grado d'intelligenza. Le foglie a 
base larga le introducono dalla punta , perche , allargaodosi 
man mano ii contorno, la foglia si accartoccia e puo entrare, 
mentre che, tirata dal gambo, st romperebbe contro roriflzio dell~ 
tana. E abitudine instintiva questa Y No, dice ii Darwin, per• 
che i vermi non si conducono allo stesso modo con le foglie a 
base stretta. Per mettere ancora alla prova q uesto meravi.
gt ioso, benche primordiale, sviluppo d' intelligenza, ii Darwin 
pro~ento a·vermi oggetti che non potevano conoscere, come 
fogli4' di piante esotiche , triangolini di carta; essi cereavaoo
di trarli nella tana dopo aver cercato ii punto piu favorevole. 
Ancora, ii carattere piu proprio dell'azioni completamente istio
tive, e quello Jella loro perfetta uoiformita; ora quei-ta uoi
formita ii Darwin fu hen lungi dal riscontrare nelle abitudioi 
e oegli atti dei vermi. 
• In che modo producono i verml la terra vegetate , la terra 
atta alla produzione ? Di terra essi assorbuno llrandi quanti~ 
e la rimaridano alla superllt:ie, dopo assimilati gll elewen1t 
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nutritivi, ancora imbevuti de'succhi digestivi, e quindi, iu qual
che modo, concimata oltre che triturata in minuzzoli. 

lngoiano pietruzze e le sottopoogono a questo processo di 
distrozio11e, restituendole alla superflcie quasi pol verizzate; cio 
ehe non possono distruggere, ricuoprono di queste loro deie
ziooi. In media, possono produrre uno strato di 4 millimetri 
per anno; riguardo al peso, ii Darwin calcola che in Inghilterra 
i vermi assorbano e rigettino ogni anno due chilogrammi 
e mezzo di terra per ogni metro quadrato. 

Non ci dilungheremo a parlare di altre osservazioni curio
sissime del grande geologo inglese rispetto all'azione dei vermi 
distruggitori, da una parte, e salvatori' dall'altra, di monumenti; 
distruggitori percha l' opera lenta delle loro mine fa cadere le 
vecchie mura; sal vatori perche gli strali di terra di cui li ri
cuoprano, li preservano dai danni degli agenti atmosferici. 

Quest' ultima opera del Darwin scuopre, com~ ognun puo 
vadere, coel,w, nooum et terram nooam, e reca un meraviglioso 
contributo allo studio di tutta una vastissima serie di fenomeni. 
II grande naturalista non avrebbe potuto chiudere piil degna
mente la sua quasi semi-secolaro attivita scientiflca. 


