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GARZANTI

I. L 'autunno e "le piante
1. CALORE E LUCE VENGONO MENO
Ognuno di noi riconosce l'autunno per l'aria che si è intiepidita, per le
prime nebbie sulla pianura, per l'odore di mosto che invade le cascine, i vil
laggi: forse, lo riconosce anche perchè si riaprono le scuole, e le vacanze stan
per finire! Contenti o no, l'autunno ritorna!
In una giornata di sole ottobrina, la campagna ci offre lo scenario delle
sue malinconiche tinte: il bruno ed il nero dei campi appena arati, il verde rugia
doso dei prati: e poi tutti i verdi, i gialli, e persino il rosso sangue delle foglie
che cadono o stan per cadere!
Vi invito ad una gita-esperimento: recatevt nel bosco più vicino, o in una
macchia d'alberi, nei giardini pubblici; recatevi insomma dove vi sia possibile
. raccogliere il maggior numero di foglie che abbiano un colore proprio e carat
teristico: resterete sorpresi della quantità di sfumature di verde, di giallo, di ros
sastro che sarete costretti a riscontrare. Quando si osserva attentamente la Na
t1,1ra ci si accorge di quanto siamo abitualmente sbadati!
e PERCHÈ LE FOGLIE CADONO?
La foglia è un laboratorio nel quale la pianta fabbrica le sostanze che sono
necessarie al suo sviluppo e al suo mantenimento. Più avanti impareremo a
conoscere meglio questo laboratorio. Per ora basti sapere che per la sua at
tività la foglia abbisogna... no! Aspettiamo: riflettiamo prima su alcuni parti
colari.
a) Può darsi che tra le foglie cadute,. se ne trovi Fig. 1 - La minutissima rete di nervature di
una foglia
qua1cuna già un po' marcita, ridotta cioè in cond.1zioni tali da... rivelare la meraviglia della sua strut
tura_: una fitta minutissima rete di nervature! Eccole,
evidentissime, nella fig. 1. Le nervature sono come
le arterie e le vene della foglia: attraverso le nerva
ture giungono alla foglia l'acqua e le sostanze mine. rali assorbite dalle radici; attraverso le nervature
partono dalla foglia le sostanze nutritive fabbricate
dalla foglia stessa.
b) Per questo suo lavoro la foglia abbisogna di
materie prime, proprio come un fornaio, che fab
brica il pane solo se ha a disposizione: farina, lievito,
acqua e sale!
Le materie prime che occorrono alla foglia sono
sostanze molto semplici: una è l'acqua, e l'altra è
quel gas... che si libera dal se.ltz, dalle acque minerali,
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dalle bibite gasate e che si chiama anidride carbonica I Questo gas si trova anche
abbastanza abbondante nel fiato che uomini ed animali emettono: è cioè una so
stanza da noi rifiutata, espulsa dal nostro corpo I E si trova anche nel fumo delle
sostanze che bruciano! Da una parte respinta, dall'altra raccolta ed utilizzata!
La Natura presenta spesso comportamenti come questo!
c) Infine, nessuna fabbrica funziona senza energia! Quale energia utilizza
la foglia per il suo lavoro? La risposta a questa domanda può condurci ad una
piccola scoperta.
ESPERIENZA 1 - Ouo"ente:
uno o più piccoli vasi con piantine qualsiasi, purchè a fusto erbaceo e non
legnoso (molto aèlatto potrebbe essere il Panico, il comune Miglio, ma
occorrerebbe averlo già in piantine. Lo si può seminare in vaso· e, tenendolo in ambiente caldo, si svilupperà in pochi giorni) ;
una o più scatole di èartone, di misura adatta a coprire vaso e piantina; in una
parete della scatola apriamo un foro di 1-2 cm quadrati.
Poniamo il vasetto, coperto dalla scatola, ad una finestra ben illuminata... e aspet
tiamo!
Risultato: controllando ogni mattina si scoprirà che lo stelo dell'erba si è in
curvato dirigendosi verso il foro.
Che cosa cerca lo stelo, andando verso il foro? L'aria, potrebbe essere una ri
sposta. Solo l'aria? Facciamo una controprova.
Apriamo nella scatola un altro foro, in posizione opposta a quello già esistente;
collochiamo vasetto e scatola in posizione tale che lo stelo e il vecchio foro restino
in ombra, mentre il nuovo foro sia investito dalla luce I
Risultato: lo ste\o abbandonerà l'inclinazione già assunta, e si dirigerà verso il
nuovo foro.
Non è vero dunque che cerchi l'aria (che avrebbe trovato con maggior facilità·
continuando a_ dirigersi verso il vecchio foro) ma cerca la luce.
Le foglie (e la pianta che le porta) cercano la luce, perchè il laboratorio chi
mico che funziona nelle foglie ha bisogno della luce come energia da sfruttare per la sua
attività! (Non luce nel senso comune di « corrente elettrica», ma luce nel senso
di energia luminosa, particolarmente quella che ci viene dal sole!). La trasforma
zione della luce in energia sfruttabile dalla foglia avviene in certi granuli di color
verde, formati da una sostanza speciale e complessa che si chiama clorofilla.
Per questo le foglie sono verdi.
I vegetali che mancano di clorofilla debbono provvedere in altro modo alla
fabbricazione delle sostanze necessarie al loro accrescimento.
Ora siamo in grado di rispondere alla domanda:« Perchè le foglie cadono?»,
dicendo che:
d'autunno, diminuendo progressivamente la temperatura e la luce di- 1
sponibili per la pianta, la pianta chiude i suoi laboratori, anzi li elimina {
per non doverne sopportare la manutenzione quando essi non hanno la )
possibilità. di funzionare, o l'hanno troppo scarsa.
Ed ecco, nella fig. 2 che segue, riassunta schematicamente la storia delle
foglie, della temperatura e della luce nel corso di un anno!
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Altezza del sole all'orizzonte
a mezzogiorno

VARIAZIONI STAGIONALI DELLA TEMPERATURA MEDIA

Fig. 2 - La vitalità dei vegetali dipende dal calore e dalla luce (si osservi lo sviluppo del sottobosco
in primavera e in estate)

2. GLI ULTIMI FIORI Di STAGIONE: IL COLCHICO SUI
PRATI DELLE COLLINE
Un po' prima nel nord d'Italia, un poco dopo nel sud, col sopraggiungere
dell'Autunno non solo cadono le foglie degli alberi, ma scompaiono anche i fiori.
Tuttavia non è impossibile rintracciarne ancora qualcuno. Le pendici delle
Prealpi e degli Appennini si ricoprono proprio in settembre-ottobre, in certe
. vallette prative, di un ultimo sfoggio di malinconico colore: è un vero tappeto
di mille corolle violetto-pallido del fiore del Colchico, detto appunto, autunnale.
Molto caratteristici sono anche i nomi che gli vengono dati, sia nei vari dia
letti che in lingua italiana: Fior de la mort, Freddolina, Efemere! (Badate bene_
che in quel richiamo alla morte non è soltanto in gioco il colore malinconico
e triste, ma· un autentico pericolo che questo fiore rappr�enta: è velenoso I,
quando se ne mastichino fiori, steli, semi. I farmacisti lo usano per preparare
estratti contro i reumatismi ed altre malattie, ma non lo si deve mettere in bocca,
nè lasciarlo pasturare dal bestiame).
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Fig. 3 - Colchico autunnale
a. fiore e bulbo in autunno
b. 1. foglie con frutto immaturo;
2. frutto rnaturo(capsula); 3. frutto
sezionato; 4. seme
c. fiore sezionato con: 1. pistillo;
2, stami: 3. antera

Come vedete dalla fig. 3, è un fiore semplice, ad involucro uruco m cui
non si distinguono un calice e una corolla.
Tale involucro forma alla base un imbuto, ma verso l'alto è suddiviso in
sei lembi; il frutto non si vede in autunno: passerà tutto l'inverno prima che
esso si formi e maturi. In primavera verrà innalzato fuori terra da tre foglie
verde-scuro, lanceolate.
3. COME È FATTO UN .FIORE

Aprendo con una lametta da barba, per tutta la sua lunghezza, il tubulo
del fiore di Colchico, notiamo:
a) il tubulo che in alto si suddivide in 6 lembi, i quali, serrandosi tra loro
proteggono gli organi interni del fiore (i più vitali);

b) gli organi interni, e cioè:
6 _filamenti esili, portanti in alto dei rigonfiamenti gialli, detti antere; l'in- .
sieme di filamento e antera si dice stame;
1 filamento centrale che si prolunga dentro tutto il tubo fiorale; in alto
si può notare che esso è distinto in rre filamenti, addossati l'uno all'altro; si
tratta dei pistilli. In basso, i pistilli sfociano in un ingrossamento detto ovario.
Possiamo ora riàssumere in uno schema la struttura di un fiore di
COLCHICO

involucro semplice
stami con antere
pistillo con ovario

Gli stami rappresentano l'elemento maschile nel fiore, mentre i pistilli l 'elemento femminile.
La stragrande maggioranza degli individui viventi del Regno Vegetale riesce
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ad assicurare la • continuità della specie, nonostante la morte degli individui,
mediante la riproduzione.
Così anche in tutto il Regno Animale: gli individui muoiono e la specie si
conserva per secoli e millenni.
Il fenomeno della riproduzione si realizza in modi disparatissimi che più
avanti studieremo.
Il modo però più diffuso (fra gli organismi strutturalmente più elevati, siano
piante che animali) è il modo detto della riproduzione sessuale: vale a dire
che per far nascere un nuovo individuo di quella data specie, occorre la colla
borazione di due individui di sesso diverso (maschio e femmina).
Nella struttura del fiore di Colchico ci siamo imbattuti per la prima volta
negli prgani che rappresentano i due sessi nel mondo vegetale.

l

li

Ricordate: ·
l'involucro, che è la parte più appariscente di un fiore, non è che
la custodia predisposta da Natura per proteggere gli organi del fiore
destinati alla riproduzione e, a suo tempo, per proteggerne il seme.
Il risultato della collaborazione fra stami-antere da una parte e pi
stilli-ovario dall'altra è il seme, germe di una pianta nuova.
I

Le piante superiori però, oltre che a riprodursi· per mezzo degli organi
fiorali, sanno anche ricorrere ad altri sistemi più diretti e più semplici (ripro
duzione asessuale). Il Colchico stesso è un esempio di questa pluralità di modi.
Chiediamoci allora:
Che cosa resta del Colchico, dopo la caduta del fiore, durante l'inverno, quando la
piantina non affiora più dal terreno?
Se, invece di strappare il fiore, gli lavoriamo intorno con una zappètta;
cercando di portare alla luce anche la sua parte sotterranea, troveremo che il
fusto, sotto terra, poco al di sopra delle radici, è ingrossato: questa regione in
grossata della parte sotterranea del fosto si chiama bulbo (in questo caso, più
precisamente, bulbo-tubero).
Interroghiamo semi e bulbi intorno alla loro funzione, ma interroghia
moli con l'esperimento.

4. COSTRINGIAMO LE PIANTE A DIRCI COME NASCONO!
Il mezzo migliore per scoprire i segreti della Natura e per interpretarli
giustamente è quello di obbligare la Natura a operare in regime di esperimento.
L'esperimento•non è che un fatto (unfenomeno si dice in linguaggio scien
tifico) che potrebbe anche svolgersi spontaneamente e a nostra insaputa, ma che
noi costringiamo a svolgersi sotto osservazione, ed in forma controllata.
Il controllo ci serve a limitare al minimo l'intervento di altri fenomeni che
potrebbero disturbare la nostra indagine e condurci a conclusioni errate;
l'osservazione ci consente di stabilire le relazioni tra le condizioni da noi
poste e lo svolgimento del fenomeno, in modo da poter tirare con sicurezza
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una conclusione cosi formulata: questo è avvenuto· a causa di quello! oppure:
questo è avvenuto così!
L'esperimento ci può far scoprire la causa dei fenomeni, o almeno c1
consente di descrivere il loro modo di svolgersi.

e
� IL SEGRETO DI UN SEME
ESPERIENZA 2 - Occorrente:
uno o più cilindri di vetro, oppure uno o più bicchieri;
un po' di bambagia;
qualche fagiolo (bianco o· colorato, piccolo o grosso, purchè siano stati
tenuti in acqua 24 ore);
un po' d'acqua.
Predisponiamo il nostro materiale come nella fig. 4, e cioè:
a vèrsiamo un po' d'acqua nei cilindri o nei bicchieri;
b adagiamo 111/l'acq11a un batuffolo di bambagia inumidita, cosi esteso da for
zare un poco contro le pareti e da non cadere sul fondo: l'acqua del bicchiere è
bene non tocchi direttamente la bambagia (l'eccessiva umidità potrebbe far marcire
il fagiolo; la bambagia va tenuta umida con qualche leggera spruzzatina d'acqua
quando sia necessario);
e poniamo sulla bambagia il -nostro fagiolo (o i nostri fagioli: uno per ogni
vaso) e, aspettiamo per qualche giorno !
In questo frattempo il nostro piccolo laboratorio di Biologia va tenuto al riparo
dalla luce diretta (meglio al buio: anche in Natura i fagioli germinano al buio, sotterra) ed in ambiente caldo: 15-20<>.
Ogni mattina guarderete· i « vostri » fagioli e descriverete nel vostro quaderno
·
· le modificazioni che andate riscontrando.
Compiremo le nostre osservazioni,
Fig. 4 - FagiolQ che gennina
distin
guendole in tappe (fig. 4):
In a e in b è stato tolto il cotiledone anteriore, cosi da con
senti.re la vista del f,uti&mo e della radi,betta Ba bambagia;
Ra radichetta; Fu fusticino; Co cotiledone; Rl peli ra
Ad uno dei fagioli inturgiditi, inci
dicali; Cv cotiledone svuotato; Rp radice principale; Fi fo
diamo la buccia lungo la costa, serven
glie iniziali; Fs foglie successive; Bo bocciolo terminale
doci di una lametta da barba. Aspor
tiamo la buccia, Apriamo il fagiolo in
due (il distacco è facilissimo perchè nel
fagiolo esistono già due porzioni di
stinte: i cotiledoni.)
Ad occhio nudo, ma ancor meglio
con una lente, riscontreremo che uno
dei cotiledoni porta' una piantina in mi
niatura: un minuscolo fusticino, due mi
nuscole foglioline ed una minuscola ra- .
dice (l'altro cotiledone era anch'esso col
legato con la piantina, ma poi l'abbiamo
strappato da essa I). Nel seme la pian
tina è preformata nelle sue parti es
senziali.

Dopo due o tre giorni, esanuruamo uno dei fagioli posti a germinare sulla
bambagia: da uno spacco della membrana sarà fuoriuscito uno stelo biancastro che si
dirige decisamente verso il basso: è spuntata la prima radice! Essa attrayerserà
senza troppa fatica lo strato della soffice bambagia e tenderà verso l'acqua del reci
piente, continuando a crescere nell'aria umida interposta tra l'acqua e la bambagia.
Ad un certo momento, dalla stessa spaccatura della membrana, uscirà un
altro stelo che però, ruotatosi su se stesso, si dirigerà nettamente verso l'alto ed in
comincerà subito ad inverdire nella porzione più elevata dove compaiono evidenti
le due foglioline. (Molto suggestivo, osservandolo con una lente, lo spettacolo di
queste tenerissime foglioline, tutte pieghettate ad indicare come si trovavano già pre
fabbricate ed impacchettate entro l'embrione.
È spuntato e si sviluppa il fusticino I Esso porta due foglioline verdicce, resta
attaccato ai due cotiledoni e si dirige verso la luce! (Si potrebbe ripetere qui l'esperienza 1;
la radichetta, al contrario, cerca il buio I)
La radichetta ha emesso altre piccole protuberanze laterali che sono dette
peli radicali: con essi la piantina assorbe maggiore quantità d1acqua, con maggiore
rapidità.
. Il fusticino continua a crescere, porta sempre più in alto le sue foglioline,
e trascina in alto anche i due cotiledoni che diventano sempre più flosci, sempre più
vuoti.
Non dimentichiamo che la piantina è cresciuta solo nell'umidità: il ma
teriale per costruirsi non lo può aver preso altro che dai cotiledoni. Essi so
no ora vuoti perchè hanno ceduto tutte le loro scorte: i cotiledoni sono i
magazzini di rifornimento dell'embrione di un seme: sono detti• appunto
organi di riserva.

Qual è la sostanza di riserva in essi contenuta? La ;isposta ci sarà data·
dalla
ESPERIENZA 3 - Occorrente:
qualche goccia di tintura di iodio
una punta di farina bianca, che non è altro che amido;
uno dei nostri fagioli.
La tintura di iodio non è altro che una soluzione di iodio in alcool. Diluia
mola un poco. Su di un piattino intridiamo la farina bianca con un poco di acqua;
sulla pastella versiamo una goccia di tintura diluita.
La pastella si colorerà di viola cupo, quasi nero! Questo colore è caratteristico
della reazione tra iodio e amido! Lo iodio serve a scoprire la presenza dell'amido!
Prendiamo uno dei fagioli messi a bagno e grattugiamone un poco. Sulla polpa
ottenuta versiamo una goccia di tintura di iodio diluita. Apparirà un residuo denso
colorato in viola scuro. Questa coloràzione sta a dimostrare che il fagiolo, cioè i
cotiledoni, contiene amido in discreta quantità. È l'amido che. insieme ad
altre sostanze fornirà nutrimento all'embrione ed al germoglio fino al momen.to
in cui le radici saranno in grado di assorbire le sostanze nutritive direttamente dal
terreno!
L'etnbrione non si colora in viola: esso contiene pochissimo ami.do; contiene
invece sostanze più complesse dell'amido.
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Se trapiantassimo adesso la nostra piantina in un vaso o nel terreno, essa
con�uerebbe, come tutte le normali piantine di fagiolo, la sua vita, anche se
è nata artificialmente.
In realtà, l'artificio è limitato solo alle condizioni di sviluppo imposte al
nostro fagiolo: il germogliamento è del tutto naturale. Si è svolto cioè secondo le
leggi della Natura.
La fine dell'avventura è triste solo per i cotiledoni; flaccidi, svuotati, ora
rinsecchiscono e cadono dallo stelo. La loro funzione è finita.
La nostra piantina, ormai tutta verde, dalle foglioline ben sviluppate )
e sempre più numerose, esaurite le scorte fornitele da Natura, ora si fab- l
brica da sè il materiale necessario alla sua . crescita, utilizzando:.
acqua, anidride carbonica, luce.
I

.

!

e·IL SEGRETO DI UN BlJLBO

Le piante dunque si riproducono da semi, ma ve ne sono tante che si ri
producono anche da bulbi.
In questa stagione il contadino semina il grano; ma la massaia che vuole
tulipani, gigli, giacinti ecc. nei suoi vasi o nel suo giardino, pianta, sempre in
questa stagione, dei bulbi.
Il bulbo più comune che si possa avere a disposizione è la cipolla, quella
usata in cucina, in tutte le sue varietà: grossa, piccola, minuscola ecc. Ebbene:
con un coltello a lama sottile tagliamo per il lungo i nostri bulbi: ad esempio
quello di tulipano. Esaminiamo attentamente, magari con l'aiuto di una mo
desta lente, una delle facce· di taglio. Che cosa vediamo?
Provatevi a disegnare quello che vedete e controllate poi il vostro disegno
con la seguente descrizione:
Com'è fatto, dentro, un bulbo di tulipano?
Dall'interno verso l'esterno, il bulbo presenta un fusticino centrale di co
lore verdiccio, che si innesta in basso sopra un basamento carnoso detto girello,
mentre verso l'alto, si spinge sino ad uscire dall'involucro che lo circonda.
Questo involucro è fatto di parecchie foglie bianche e carnose seguite
da foglie esterne secche o brunicce (foglie protettive). Dal basamento carnoso,
partono verso il basso dei filamenti biancastri che sono radici.
Un'altra sezione interessante è quella che si ottiene con un taglio orizzontale.
Ciò che osserverete su queste nuove facce di taglio completerà ottimamente
la descrizione già fatta.
ESPERIENZA 4 - Occo"ente:
.pulbi di tulipano
speciali vasi di vetro detti « vasi per giacinti » (fig. 5).
Questi vasi vanno riempiti d'acqua in modo che collocati i nostri bulbi
sulla strozzatura dei vasi stessi, la parte basale del bulbo, cioè quella con le radici,
rimanga in contatto dell'acqua. Sarà bene invece tenere i bulbi riparati dalla lucé diretta.
Giorno per giomo i nostri bulbi svilupperanno v�rso il basso le radici
e verso l'alto il germoglio verde. La piantina crescerà quasi a vista d'occhio.
Da dove prende là nostra piantina il materiale per svilupparsi e costruirsi
in una pianta adulta?
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(Non dimentichiamo che nel vaso, dove le radici
stanno immerse, abbiamo messo solo dell'acqua normale,
essa conterrà anche un po' di sali, ma un organismo non
é fatto solo di acqua e sali.)
Otterremo la risposta procedendo in questo modo:
A distanza di quattro o cinque giorni, sezìonate prima
uno e poi l'altro e via di seguito tutti i bulbi.
Disegnate accuratamente ciò che vedete in ciascuna
di queste successivè sezioni. Otterrete una specie di « rac
conto al vivo » dei fatti che si svolgono nel bulbo e che
la fig. 6 sintetizza con le sue immagini.

Fig. 5 - V311.; per giacinti

Gm

M

R

M

M

Fig. 6 - Sviluppo di un bulbo di tulipano
a bulbo adulto COf! già preformati all'interno un bulbo-magazzino M, e un bulbo-riproduttore R:
Ra radici: G girello; Fp foglie squamose esterne, protettive; Fo foglie carnose interne, organi di
riserva con funzioni di rifornimento; Fn foglie normali destinate a svilupparsi fuori terra; Fs fo
. glie destinate a dare stami; Fst fusticino
b bulbo durante il germogliamento: Fst fusticino già fuoruscito; M bulbo-magazzino e R bulbo
riproduttore sviluppati
e tutte le foglie di rifornimento Fc sono ormai svuotate
d il bulbo magazzino M ha formato un nuovo germoglio Gm dotato anch'esso di bulbo-magazzino
M 1 e di bulbo riproduttore R1

Il bulbo di Tulipano è un organo sotterraneo di riserva ed insieme
di riproduzione!
Qual è la sostanza di riserva che consente al bulbo lo sviluppo che ab
biamo constatato?
ESPÈRIENZA 5 - Occorrente:
lo stesso dell'esperienza N. _ 3 e stesso procedimento.
Tagliamo alcune fettine del nostro bulbo di Tulipano, in corrispondenza
del bulbo-riserva: sia in quello ancora turgido che in quello già svuotato.
Diluiamo un po' di tintura di iodio in acqua ed immergiamoci le fettine, tenen
do distinte quelle turgide e quelle già esaurite.
Le turgide si coloreranno in viola cupo e perciò contengono amido, le esau
rite non si coloreranno o si coloreranno pochissimo: l'amido è stato prelevato ed
utilizzato dal bulbo per il suo sviluppo!
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Fig. 7 - Il tulipano nel corse;> dell'anno
La sostanza di riserva che il bulbo utilizza per la sua crescita è dunque
amido,

Se tagliamo quakhe fettina sottile da una Cipolla ed eseguiamo la stessa prova, non si ot
tiene la ,oloraz.ione viola I

(Nel bulbo della Cipolla no.n è contenuto amido, ma una sostanza più semplice,
uno zu�chero: il glucosio. Ne è riprova il sapore debolmente dolciastro che hanno
sempre le cipolle crude e cotte).

Riassumendo in immagini la « storia del bulbo di Tulipano » che si svolge
non più forzatamente, come noi abbiamo visto nell'esperienza N. 5, ma come
essa normalmente si svolge per un bulbo piantato in un vaso o nel terreno,
si ha la sequenza rappresentata nella fig.. 7.
Nota:
I Botanici dicono che i bulbi sono fusti raccorciati, con le foglie ravvici
nate, e sotterranei. Noi ·abbiamo visto che essi consentono alla pianta lo sver
namento ed una pronta ripresa primaverile.
Analoghi ai bulbi per la loro funzione di organi di riserva, di riproduzione,
di svernamento sono:
a i Tuberi (le patate che
mangiamo; i tuberi di Da
./ia, ecc.)
bi Rizomi (fusi

Fig. 8 - Tuberi di patata: in �o il tu
bero o la porzione di tubero che ha dato
origine oal1a pianta; in ,olore i tuberi nuovi
prodotti dalla pianta stessa
Fig. 9 - Rizoma di Poligonacea: a stelo
vecchio, spoglio di fiori; b stelo recente,
con fiori; e impronte del rizoma lasciate
dagli steli caduti

sotterranei
orizzontali: nella Canna -dei
carineti, gigantesca, che cre
sce abbondante lungo le ac
que; nella Cannuccia o canna
delle paludi, più piccoia ed
esile della precedente; .nel
Sigillo di Salomone, detto an
che Ginocchietto che fiorisce
in primavera nei luoghi sel
vatici e boschivi; nell'Edera
·stessa che tutti conosciamo,
e nel· Giaggiolo)1

5. LE RADICI ... AL LAVORO
Nell'esperienza della germinazione artificiale dei semi di fagiolo, ibbiamo
notato che le radici, appena. spuntate, si sono rivolte verso il basso, insinuandosi
nello strato di bambagia e vincendone la resistenza! Superato lo strato di bamba
gia, hanno continuato a dirigersi verso il basso, fino ad 'immergersi neli'acqua
che avevamo loro preparata.
Il suolo le attira!
Le 'radici sono sensibili alla forza di gravità esercitata dalla terra; si dice
anzi che ne sono « positivamente » sensibili. (li fusticino è sensibile negativamente

alla gravità: cioè le sfugge!)

Potete rendervi conto di quanto sto dicendovi, !ealizzando una variante
all'esperienza n. 2. Quando in uno dei vostri fagioli germin,anti, la radichetta è
già abbastanza sviluppata e _sta attraversando lo strato di bambagia, capovolgete
il fagiolo in modo che la radichetta venga a trovarsi con l'apice rivolto verso
l'alto. Non tarderà molto che noterete la radichetta incurvarsi, compiere un
arco di addirittura 1800, per dirigersi nuovamente verso il basso e correggere
la direzione non adatta I
Una sola eccezione: la ricerca dell'acqua!
Soltanto la ricerca dell'umidità è in, grado di far deviare le radici da questa
loro primordiale tendenza verso il basso. Ve lo prova un 1elegante esperienza.
ESPERIENZA 6
Prendete una piccola massa di argilla ed impastatela con una certa quan
tità di terra da giardino, in modo da ROterne poi modellare una matto
nella che riesca a reggersi su di un lato.
Con una tenue incisione dividete idealmente la mattonella in due regioni: una la
terrete costantemente umida; l'altra, la lascerete secca.
Con una leggera pressione, infiggete in ciascuna delle due regioni dei semi di
Nasturzio (che avrete trovati da un fiorista. e che avrete tenuti in al(Jlla per mezza giornata).
I semi debbono restare sempre visibili a chi guarda la superficie della mattonella: perciò,
non vanno it.tfissi profondamente.
Sistemate verticalmente la mattonella, in maniera che la regione umida• si venga
a trovare in alto e la regione secca in basso (fig. 10).
Osserverete che:
la radichetta del seme posto nella regione umida scenderà verso il basso (attratta
dalla forza di gravità). Ma non appena il suo apice avrà incontrato la regione
secca, lo sviluppo della radichetta non proseguirà verso il basso,' ma devierà
per mantenersi in contatto dell'umidità!
La radichetta del seme posto nella regione secca si dirigerà verso l'alto!
Fig. 10 - I semi: germinanti avvertono la forza di
gravità, ma anche, in maggior misura, la presenza o
l'assenza di umidità

Questa esperienza vi dimostra che la radichetta non solo cerca l'umidità,
ma la «sente»! (Ovviamente, il seme della regione secca non va posto. troppo lontano
dall'incisione che contraddistingue le due regioni! Sarà anche bene tenere la tavoletta in
ambiente buio, o coprirla con un panno scuro).
L'acqua viene assorbita rapidamente!
L'acqua cercata avidamente dalle radici, viene rapidamente distribuita a
tutte le parti della pianta; sale cioè velocemente sino alle foglie più alte e sino
ai fiori.
ESPERIENZA 7 - Occorrente:
_ Una piantina con fiori possibilmente bianchi (il Mughetto,, ad esempio;
il Giglio bianco, o altro che troverete dal fiorista): la prelevate con deli
catezza dal terreno, la scuotete delicatamente per farne cadere quanta più
terra è possibile, e la pon,éte con le radici nell'acqua di un vaso.
L'acqua l'avrete colorata con una punta di fucsina, di anilina rossa o con sostanze
analoghe (che trovate presso i farmacisti o presso �iegozi di apparecchiature scientifiche, quali
sostanze.usate in microséopià).
È interessante che calcoliate dopo quanto tempo, dall'immersione, i fiori
bianchi incominceranno a colorirsi! Noterete la coloritura diffondersi dapprima come
una trama lungo le nervature delle foglioline fiorali, e poi 1;:stendersi a tutto il fiore!
Le foglie... «sudano».
La rapidità con· la quale l'acqua sale dalle radici, attraverso gli steli ed i
fusti, su su fino alle foglie, è favorita dall'intensa traspirazione cui le foglie
stesse vanno soggette.
(Il sudore non è che un eccesso di traspirazione. L'acqua di �raspirazione
evapora subito; se la traspirazione però è troppo abbondante, l'evaporazione non
basta a smaltire l'acqua affluita e l'acqua in eccesso si raccoglie in gocciole!
Il vocabolo «traspirazione» viene usato indifferentemente per le piante e per
glì animali; il vocabolo «sudore», invece, si riserya solo agU animalì! Il feno
meno di gocciole d'acqua che si formano sulle foglie per eccesso di traspira
zione si chiama « guttazione». La guttazione è constatabile sulle foglie di fra
gola, di frumento, ecc.; è- molto evidente nelle giornate calde e umide; è quasi
comune sulle piante alpine çhe., dopo una calda giornata di sole vanno incontro
ad una notte molto fredda! Ilfenomeno della guttazione serve sovente alla pianta anche
per eliminare sostanze in eccesso. Le foglie di Sassifraga variegata, portano delle zonature
biancastre che corrispondono a depositi di sali lasciati dall'acqua di guttazione).
ESPERIENZA 8
ln un vasetto con acqua, collocate un .ramo in rigoglio, reciso da una
pianta.
Sull'acqua del vaso fate scendere uno strato di olio che impedirà al
l'acqua del vaso di evaporare per proprio conto. Ponete il vasetto cosi preparato
sopra un piatto cli bilancia è fate equilibrio con tara sull '.altro piatto (può bastare anche
una bilancia rudimentale, purchè abbastanza sensibile!) (fig. 118).
Osserverete che col passare del tempo la bilancia tende a traooccare dalla
parte della tara.
Il vasetto col ramo diviene più leggero per l'acqua che le foglie vanno
pèrdendo ad opera della traspirazione.
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Fig. 11 - L'acqua traspirando attraverso le foglie fa traboccare la bilancia dalla parte della tara

• QUALI FORZE SPINGONO L'ACQUA A SALIRE?
Portare l'acqua in alto è un lavoro. Il lavoro è tanto più grande quanto
maggiore è il dislivello superato t! quanto maggiore è la quantità d'acqua por
tata in alto. Pensate alle piante d'alto fusto, dove le radici debbono provvedere
acqua per una immensa chioma, situata a 30, 40 m di altezza, e più!
Prima di esaminare le forze che collaborano a un simile lavoro, è bene che
ci rendiamo· conto degli organi che, nelle radici, compiono l'assorbimento.
e ALLA SCOPERTA DEI PELI RADICALI
È un errore credere che le radici assorbano liquidi dal terreno con tutta la
loro superficie. Anche le radici sono protette da una corteccia la quale non è
sufficientemente permeabile all'acqua.
Gli « organi assorbenti » delle radici sono dei peli esili, posti a formare
una sorta di collarino, situato un poco arretrato rispetto all'apice di ogni dirama
zione delle radici.
Non vi posso invitare ad osservarli direttarnente sulle radici di una piantina
che abbiate divelta dal terreno. Quando voi tentaste di ripulire le radici dalla terra che
vi aderisce, finireste con lo strappare gli esili peli assorbenti! II loro contatto con le
minuscole particelle di terreno è cosi intimo e la reciproca presa è così
stretta, che i peli si lasciano strappare dalla radice che li ha generati piuttosto che
svincolarsi dal contatto.
Però, siccome meritano di essere osservati, vi propongo un metodo adatto ..
ESPERIENZA 9
Disponete un piatto da minestra, una ciottola bassa ed un foglio di
carta assorbente, nella maniera indicata dalla fig. 12. Versate acqua nel
piatto in modo che i lembi pendenti del foglio vi possano pescare. L'acqua
salirà lungo le esili porosità del foglio e lo imbeverà tutto UenomenD di capillarità).
Sulla porzione orizzontale del foglio disponete qualche pisello che avrete tenuto
in acqua per 24 ore.
Fig. 12 - I piselli germinanti su di un foglio di carta assor
bente. intrisa d'acqua, ci rivelano i peli radicali assorbenti

b

.a

Fig. 13 - a mentre l'apice avanza nel terreno,
i peli radicali abbracciano, scavalcano, vengono
in contatto intimo con ogni singolo granulo
di terra; b i peli radicali sono protuberanze
delle cellule epidermiçhe della regione . retrostante all'apice

Il pisello emetterà le sue radichette e voi osserverete (mey,lio se con una lente) i
collarini di peli radicali, in prossimità dell'apice di ogni radichetta!
Non tentate di strappare le radichette dal foglio per osservare meglio i peli as
sorbenti! Se lo tentate, vedrete confermato quanto vi dicevo, circa l'intima aderenza
tra i peli e il substrato sopra il quale si sono sviluppati!

I rapporti strettissimi tra peli radicali e terreno vi dicono già qualcosa
intorno al lavoro che essi sono in grado di compiere I
I peli radicali sono costituiti · da singole cellule della corteccia della
radice: sono le lunghe protuberanze di tali cellule I (fig. 13).
L'apice di ogni diramazione delle radici avanza nel terreno con una sorta
di delicata ma tenace irrequietezza. Esso esplora ogni angolo all'intorno, alla
ricerca di sostanze nutritive. Siccome queste sostanze non possono venir assor
bite se non sono disciolte in acqua, l'apice trascura le zone secche del terreno,
mentre si adagia soddisfatto in quelle umide. Se incontra un ostacolo rigido, la
pressione che vi subisce si trasmette ad una zona poco retrostante, la quale s'in
curva e provoca il cambiamento di direzione! Avanzando, tastando, deviando,
l'apice di ogni radice si porta con sè ìl proprio collarino di peli radicali i quali
approfittano di ogni buona occasione per, assorbire i liquidi nutritivi e saturarsene.
Sia l'apice della radice che il collarino di peli, data l'usura cui vanno incontro
in questa sotterranea impresa, si rinnovano continuamente: anzi, le cellule del
/'apice sono cellule «giovanili » che si riproducono con rapit/itd sorprendente I

t

Dunque: gli apici di ogni ramificazione della radic� costituiscono .
un finissimo mezzo esplorativo del terreno, alla ricerca di sostanze
Ì
nutritive disciolte; i peli radiçali seguono dovunque gli apici, pronti (
ad entrare in funzione col;lle pompe «aspiranti», cioè come sistemi ì
« succhiatori» delle sostanze nutritive disciolte.
i
Che cosa è una soluzione?
Ogni mattina voi realizzate delle soluzioni! Ciò avviene quando mettete
dello zucchero nel latte o nel caffè. I singoli cristallini di zucchero scompaiono
alla vista perchè si suddividono in minuscole particelle invisibili di zucchero.
Avvenuta la soluzione, voi avvertite la presenza di tali particelle minutissime,
nel sapore dolce di ogni goccia di caffè... zuccherato.
Se ne avete voglia, potete assistere al formarsi di una soluzione.
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ESPERIENZA 10
Prendete un cilindro od un pal
lone di vetro, riempitelo d'acqua
e versateci una presa di permanga
nato di potassio (farmacista!)
I cristallini di permanganato scendono al
fondo del cilindro. Dal punto dove si son po
sati, vedrete subito formarsi una colonnina
volubile di color rosso che sale entro l'ac
qua! Questa colonnina non è che una fiuma
na di molecole di permanganato, ormai di
sciolte, cioè libere I (fig. 14).
Fig. 14 - Flusso di molecole libere di
Le molecole sono le più piccole parti
permanganato di potassio che si diffon
celle possibili di qualsiasi sostanza allo
dono nell'acqua dando una soluzione
stato puro. Esistono pertanto molecole di
zucchero, di permanganato di potassio, di alcool, di acqua, di profumi, ecc.
Ogni tipo è differente dall'altro per forma, dimensioni, e per proprietà diverse!
Sono in genere tanto piccole che su questo puntino « • » ce ne possono
stare· anche 1 O milioni! Impossibile pertanto vederle singolarmente!
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Le molecole di permanganato sono state disciolte ad opera delle molecole
d'acqua: cioè l'acqua le ha liberate dai vincoli che le riunivano assieme in
ogni cristallino visibile di permanganato! Ora che sono libere, si disperdono
ciascuna per proprio conto, frammischiandosi alle molecole d'acqua.
Se riscaldate anche pochissimo il fondo de cilindro, in corrispondenza
1 immediatamente l'incre
del punto dove giacciono i cristallini, osserverete
mento notevole del fenomeno di soluzione: non piiù una colonnina, ma una
vera_ nube rosso cupo si sprigionerà dai cristallini e si diffonderà nell'acqua.
Il calore facilita la liberazione delle molecole perchè le agita: come avverrebbe
di una persona legata che, agitandosi, allenta i legami!
Quando tutta l'acqua del cilindro risulterà uniformemente colo,ata, potrete
concludere che le molecole di permanganato si sono uniformementt: distribuite
fra le molecole d'acqua.
Anche facendo passare attraverso l'acqua del cilindro un fascetto di luce
(molto adatto quello di una torcia elettrica da cui si possa ottenere un fascio di raggi paral
leli!), l'acqua del cilindro apparirà « vuota » di particelle. 1;.a colorazione dice
che sono presenti, ma non le vediamo perchè sono infinitamente piccole I

Concluderemo dicendo che "il permanganato di potassio è un sale molto
solubile in acqua! La nostra soluzione è un'intima mescolanza di molecole
libere di permanganato e di molecole d'acqua!
(Un altro sale, molto solubile anch'esso, è il comune sale di cucina I
Per la nostra esperienza non sarebbe stato adatto, perchè incolore).
• I PELI RADICALI E LE SOLUZIONI DEL TERRENO.
I peli radicali sono delle cellule. Il contenuto delle cellule è piuttosto denso:
il succo cellulare è infatti una soluzione di sostanze complesse in· acqua; ed una
soluzione piuttosto concentrata!
La membrana di ogni singolo pelo radicale si trova perciò da, una parte a
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Fig. 15 - Il fenomeno del
l' «osmosi»: a l'apparecchia
tura; b l'acqua penetra attra
verso le porosità della vescica
e va a diluire la soluzione
concentrata di zucchero

contatto con le soluzioni diluite del terreno e dall'altra con quelle concentrate
della cellula. È come una zona di confine tra soluzioni di diversa concentrazione.
Il confine, però, non è una barriera invalicabile: minutissime porosità della
membrana del pelo consentono la migrazione di liquidi attraversò la membrana
stessa. In che senso avviene tale migrazione?
ESPERIENZA 11
Questa che vi suggerisco ora è un'esperienza fondamentale! Essa non va
assolutamente trascurata.
Fatevi dare da un macellaio una vescica Ùrinaria di maiale.
Lavatela dentro e fuori con acqua saponata, ma lavatela a fondo più volte: il lavaggio
deve sgrassarla molto bene.
Esponetela all'aria, con l'apertura in basso perchè anche l'interno sgoccioli; e
lasciatela asciugare bene.
Versate nella vescica una soluzione concentrata di zucchero ed acqua.
(LA soluzione può venir--ç(Jtlsiderata concentrata, quando sciogliate 200 g di zucchero in 1' /8
di litro d'acqua. Se la vescica è grossa aumenterete la quantità di soluzione aumentando le quantità
di zucphero e d'acqua in proporzione.')
Fissate all'imboccatura della vescica un tubo di vetro di diametro adatto, che
sforzi dòè un poco; fissate, a perfetta tenuta, il tubo all'orifizio.
Per rendere più evìdente il fenomeno, colorate l'acqua con una punta di coltello
di anilina o di altra sostanza colorante (inchiostro rosso, inchiostro nero)
Sospendete il tubo di vetro con l'appesa vescica ad un sostegno.
Sistemate la vescica in un recipiente cilindrico (anche una pentola alta) in modo
che tutta la vescica resti immersa nell'acqua del recipiente: può anche essere acqua po
tabile; meglio, se è acqua distillata (fig. 15).

Dopo 2-3 ore osserverete che:
1) l'acqua dentro il cilindro è diminuita parecchio, ma è rimasta limpida;
2) il liquido dentro la vescica è aumentato ed una colonna di esso si è spinta
su per il tubo di vetro;
· 3) misurando il dislivello tra il pelo dell'acqua entro il cilindro e l'altezza r�ggiunta
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dal liquido nel tubo, vi potrete fare un'idea della forza con la quale la soluzione con
centrata dentro la vescica ha attirato a sè l'acqua pura che stava nel cilindro, fuori
della vescica!
Questo fenomeno viene detto «osmosi» (dal· greco «osmòs» - spinta!).
L'osmosi spiega:

a) l'assorbimento di acqua da parte dei peli radicali, rispetto al terreno;
b) la forza con cui l'acqua viene assorbita, tanto che essa crea un dislivello
notevole. La forza osmotica viene considerata uno dei fattori che « spingono »
i liquidi a salire entro gli steli ed i fusti delle pia?te !
(Più avanti, parlando delle sostanze che i terreni debbono contenere per favorire armo
nicamente la buona crescita dei vegetali, vedremo che oltre all'acqua i peli radicali
assorbono anche determinate quantità e qualità di sali I)
Concludendo questa parte, diremo che l'osmosi fa parte delle forze che
risucchiano l'acqua dal terreno e la pompano verso le foglie.
Da non dimenticare I L'osmosi è resa possibile da due condizioni fonda
mentali:
la presenza di una membrana permeabile ai liquidi (acqua, in modo parti
·colare);
la esisten7a, sulle due facce della membrana, di due soluzioni a diversa
concentrazione: tanto maggiore è la differenza tra le due concentrazioni, tanto
più intensa è la forza che richiama acqua dalla soluzione più diluita a quella più
concentrata!
La forza che si manifesta nei fenomeni osmotici è detta «pressione
osmotica».
Quando si arresta la migrazione dell'acqua attraverso la parete della vescica?
In teoria, essa dovrebbe continuare fino a che la soluzione di zucchero
entro la vescica risulti così diluita da potersi considerare praticamente priva di
zucchero;
in realtà, essa si arresta prima di questo momento, perchè la vescica distesa
eccessivamente esercita una contro-forza, che impedisce l'ulteriore afflusso di
acqua dall'esterno verso l'interno. Questa contro-forza viene chiamata << pres
sione della parete ».

Avviene qualcosa di analogo alla dijjicoltà progressiva che si incontra a gonfiare un
pallone da foot-ball già duro.
Se colleghiamo il cannello tli un pallone già gonfio con il cannello di un
pallone sgonfio e lasciamo via libera all'aria del primo, la pressione della ·parete
spinge parecchia aria nel pallone vuoto.
Mentre un pelo radicale si avvia a raggiungere i limiti del suo turgore per
effetto della pressione osmotica, una cellula ad esso adiacente assume liquido
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·Fig. 16 -. a Principio dei vasi comunicanti; b fenomeno della capillarità

dal pelo per pressione osmotica rispetto ad esso. Infatti, il pelo contiene adesso
una soluzione diluita rispetto alla soluzione concentrata della cellula vicina.
Il feriomeno si estende di cellula in cellula, ed i liquidi pervengono cosi a·
dei sistemi di condutture che li porteranno in alto, lungo il fusto.
• CARTE ASSORBENTI E. .. SALITA DEI LIQUIDI
Non vi. siete mai chiesti perchè l'inchiostro di una grossa macchia che vi è
caduta sul foglio «sale» lungo l'angolo di carta assorbente che avete posto a
contatto della macchia stessa? Vi rispondo con un'altra esperienza.
ESPERIENZA 12
Un sistema di tubi vertiqùi, di diametro normale, collegati in basso tra
loro da un tubo orizzontale, vien detto « sistema di vasi comunicanti ».
Versate dell'acqua (magari colorata) in uno dei tubi verticali: la vedrete
scendere a riempire il tubo orizzontale e risalire poi da quello in tutti i rimanenti tubi
verticali, fino a raggiungere in ciascuno di essi lo stesso livello (fig. 16, a).
In un sistema di vasi comunicanti, i liquidi si dispongono ad uguale
livello in tutti i tubi.
Se nel sistema di tubi descritto sopra, inserite però dei tubi cosiddetti « ca
pillari» (,on sezione cioè da 6-7 mm in gilì) rileverete che in questi tubi, il livello del
liquido, se si tratta di acq11a, sarà più alto nei tubi a sezione più sottile. Quanto più
sottile la sezione, tanto più alto il livello! (fig. 16, b)
Il fenomeno prende il nome di capillarità.
A livello più alto deve corrispondere una forza maggiore. L'incremento di
forza in questo caso è dato dall'attrazione esercitata dalle molecole del vetro
della parete interna del tubo, sulle molecole dell'acqua.
Le molecole del vetro della parete «sorreggono» le molecole d'acqua.
Il fenomeno della capillarità rivela l'esistenza di forze che operano tra le molecole
e le attirano l'una rispetto ali'altra.
Anche il fenomeno della capillarità però non riesce a giustificare da solo il
notevole dislivello che i liquidi, nell'interno delle piante, riescono a raggiungere.
La capillarità interviene di certo, ma come una componep.te del meccanismo ge
nerale.
Riepilogando le molte nozioni contenute in questo capitolo sul lavoro delle
radici e sulla salita dei liquidi nei fusti vegetali, possiamo concludere cosi:
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nel terreno, i peli radicali « succhiano » liquidi per fenomeno di osmo.fi poichè la
loro membrana è permeabile ai liquidi stessi e fa da confine tra le soluzioni di
luite del terreno e· le soluzioni concentrate cellulari.
La chioma fogliare disperde acqua in continuazione .per effetto della UJ!spira
zione.
Lungo il fusto, esiste un sistema di condutture capillari entro le quali i liquidi
formano dei microscopici filoni che si mantengono ininterrotti per effetto delle reciprochè
attrazioni tra le loro molecole. La capillarità dellè condutture aiuta parzialmente la
salita.
In alto, dunque, le cellule fogliari che aspirano perchè creano continua
mente dei vuoti nelle condutture; in basso, le cellule radicali che premono
� per il loro turgore! Un infinito numero di minuscole colonne liquide sale
cosi dalle radici alle foglie.
1

i

i

Questo meccanismo complesso di rifornimento idrico devè durate ininter
rottamente! Un'interruzione non tanto prolungata porta al fenomeno dell'ap
passimento che voi ben conoscete!
6. L'ACQUA
Tutto il sottocapitolo precedente è stato dedicato ad un protagonista della
vita vegetale: l'acqua. Ma che cosa è l'acqua?
L'acqua è un composto chimico. Ogni sua molecola risulta infatti costituita
da due sostanze più semplici: gli elementi Idrogeno ed Ossigeno. Le proprietà
di una molecola d'acqua non sono però la somma o la mescolanza delle proprietà dei due
elementi: sono proprietà nuove, originali rispetto a quelle dell'Ossigeno e dell'Idrogeno.
Ad esempio: a temperatura ordinaria, sia l'Idrogeno che l'Ossigeno sono gassosi;
a temperatura ordinaria, l'acqua è liquida.
Rimandiamo lo studio chimico dell'acqua, ed interessiamoci un momento
delle sue proprietà e dei suoi comportamenti più comuni.
e' L'ACQUA... VIAGGIAI
Sulla superficie terrestre, l'acqua è la sostanza più abbondante. La si trova·
immobilizzata temporaneamente nei ghiacciai e nei nevai delle montagne
e nei ghiacci polari: scorre lungo i torrenti, si raccoglie nei fiumi e finisce
nei mari e negli oceani.
A tutte le temperature essa evapora, cioè diventa vapor d'acqua, ma
se fa caldo evapora più intensamente. Anche l'acqua di traspirazione evapora
sulla superficie delle foglie. Il vapor d'acqua che sale néll'atmosfera non lo si
·vede, ma se l'aria, per disparate cause, si raffredda, il vapor d'acqua ricompare
sotto forma di nebbia e di nubi.
Le nubi non sono che grandi arru;nassi di piccolissime gocciole d'acqua. Le
gocciole più grosse, e perciò più pesanti, cadono sotto forma di pioggia. La
pioggia (e la neve I) alimenta di nuovo nevai, ghiacciai, torrenti e fiumi, L'acqua
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Fig. 17 - La circolazione dell'acqua

dunque« circola» cioè vìaggia continuamente tra la superficie terrestre e l'atmo
sfera. Il sole è indispensabile Ìn questa circolazione perchè è il « suo» calore che
consente l'evaporazione (fig. 1?),
· Acqua sporca ed acqua... pulita.
L'acqua piovana trascina con sè il pulviscolo atmosferico ed i microbi di
cui l'aria pullula. Scorrendo sul terreno, s'inquina poi di ogni sorta di detriti:
particelle di terreno, avanzi di organismi, organismi stessi che vi vivono e vi
scaricano i loro rifiuti, le immondizie, ecc.
Quest'acqua non è bevibile, non è « potabile»! Diventa potabile quando
attraversa, sotterra, strati di sabbia che ne trattengono ogni impurezza. Allora
sgorga in sorgenti benefiche per noi!
L'acqua è un ottimo solvente.
Ma la cosiddetta acqua sporca contiene sostanze utili alle piante. Essa le
raccoglie e le discioglie. Sotto forma di soluzioni di sostanze svariate, l'acqua
che intride i terreni non solo« abb.evera» le piante ma le può anche nutrire!
La capacità che l'acqua possiede di sciogliere un gran numero di sostanze di
verse è una fra le tante ragioni che rendono l'acqua indispensabile alla vita:
alla vita- delle piante ed a quella degli animali, Uomo compreso!
Le sostanze sono sciolte quando sono suddivise in molecole isolate
e libere, ed è in questa condizione che esse entrano nel gioco complesso
dei fenomeni vitali.
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II. L'autunno e gli animali
1. LE RONDINI ED I LORO LUNGHISSIMI VIAGGI
Le Ronclini ed i Passeri sono uccelli che persistono a vivere nelle strette
vicinanze delle dimore umane nonostante le continue trasformazioni che la
vita dell'uomo subisce in questi anni di rapido sviluppo tecnico e sociale.
Le Rondini si possono, in certo qual modo, dire animali domestici, perchè
sia pure a debita distanza e con le dovute cautele,. vivono vicino all'Uomo.
Tutti abbiamo negli occhi l'immagine di una Rondine, ma forse non è ben
precisa nei suoi particolari : esistono infatti, anche da noi, parecchie specie di
Rondini.
Chi di voi ha la possibilità, dovrebbe tentar di scoprire le differenze più
cospicue· almeno tra due specie di Rondini: basterà munirsi di un binocolo ed
osservare! (Ancora una volta questo verbo il cui significato è come la spina
dorsale di tutta la Scienza! Osservare ! ... senza mai stancarsi.)
Fisseremo la nostra attenzione sulle due specie più comuni da noi.
Anche dalle due figure 18 e 19 potete ricavare le differenze più evidenti
tra le due specie!
Sul vostro quaderno fissate in poche frasi le differenze che notate circa
questi tre elementi_:
- colore del piumaggio;
- forma della coda;
- struttura del nido I
La Rondine comune è frequentissima in tutta Europa, mentre il Bale
struccio si spinge addirittura sino al ·circolo Polare a Nord e sino all'Africa
centrale a Sud!
Sono entrambe specie insettivore e per questo meritano tutto il rispetto e
la protezione. (L'uso degli insetticidi le ha perciò danneggiate, sia perchè
talvolta la scarsità di insetti le costringe al digiuno che può prolungarsi sino a
farle morire di fame, sia perchè gli insetti colpiti dall'insetticida possono recar
danno alla salute delle Rondini stesse.)
Fig. 18 - Rondine comune e suo nido

Fig. 19 - Balestruccio e suo nido

Far del male ad una Rondi�e è un delitto. Anche il monello più scape
strato non si azzarda a distruggere il nido di questi .animali che mostrano tanta
fiducia nell'Uomo. Infatti, durante la costruzione primaverile del loro nido,
(la rondine comune lo costruisce sotto una grondaia, sotto un balcone e persino
dentro le stalle o le stanze delle case di campagna; il Balestruccio, invece, sotto le
grondaie, nelle fessure dei muri, sotto i tetti in città) esse vanno e vengono
indaffarate, non disturbate affatto dai movimenti dell'Uomo.
Verso settembre-ottobre, le Rondini si apprestano al gran volo I
Prima di partire si riuniscono in grandi stormi, specialmente lungo i fili
del telegrafo e si chiamano tra loro in un vocio confuso ed irrequieto; si agitano
come se sentissero la febbre del grande momento.
Ad un dato istante si staccano a frotte dai fili, compiono alcuni voli sul
luogo di partenza; e poi, come se un improvviso e ben chiaro accordo fos·se
stato da tutte deciso ed accettato, prendono il via.
STUDIO DEGLI ITINERARI DI VIAGGIO DELLE RONDINI E DI ALTRI
UCCELLI MIGRATORI
Per studiare l'interessante fenomeno di questi voli di migrazione da un
continente all'altro, gli zoologi, e specialmente gli ornitologi ( = studiosi degli
Uccelli) non hanno altro mezzo che quello di applicare ad una zampina degli
uccelli catturati un anello
Fig. 20 - La movimentata esistenza delle Rondini
con impressi la data, il luo
go di cattura, ecc. Se quel
dato uccello, durante od al
termine del suo volo mi
gratorio verrà catturato da
altri che gentilmente segna
leranno alla stazione d'ina
nellamento la data ed il luer
go del ritrovamento, sarà
possibile ricostruire l'iti
nerario seguito.
Numerosi ritrovamenti.
di questo genere pel Sud
Africa fanrio ritenere che
molte Rondini europee scel
gano per il loro sverna
mento quelle lontane loca
lità. Si tratta dunque di un
tragitto che può calcolarsi
dai 5 mila ai 10 mila Km.
Il volo. viene compìuto
a tappe (salvo il tratto di at
traversamento del mare),
ma è per molte rondini fa
tale! Temporali, improvvisi

abbassamenti di temperatura possono decimare questi piccoli uccelli ed è
probabilmente per questo che le rondini, nonostante le numerose misure pro
tettive di cui godono in tutta Europa, non si accrescono molto numericamente!
Ritorneranno dalle nostre _parti in Primavera. È noto a tutti il proverbio:
« S. Benedetto (21 marzo), la Rondine è sul tetto».
e COME FABBRICANO .LE RONDINI IL LORO NIDO?

Torna sempre al suo vecchio nido una coppia di rondini?
· Sembra di sì.
Ma se si tratta di ·una coppia di giovani, o di una coppia che il suo nido
· non trova più, allora s'impone la necessità di costivirlo.
Maschio e femmina raccolgono del fango, ne · fanno delle pallottoline e
lo _induriscono con la loro saliva.
Festuche, . steli d'erba, crini vengono frammischiati al fango per dargli
maggiore consistenza, ma il vero cemento è la saliva.
Il lavoro dura circa otto giorni. Durante i loro voli, per la raccolta del
materiale, le rondini sfiorano il pelò dell'acqua degli stagni, dei fossi, delle poz
zanghere e raccolgono l'acqua per impastare meglio il fango.
Poi, vengono deposte le. uova, da quattro a cinque.
La cova (incubazione) dura 15 giorni, ed è noto à tutti la cura che entrambi
i genitori hanno per i loro piccoli che son sempre affamati.
I piccoli sono nati ciechi ed implumi, hanno bisogno di tutto, si dicono
allora: «inetti».
Le cure infaticabili che i genitori dedicano alle piccole rondini appena
nate costituiscono quel complesso di atteggiamenti che viene definito « cure
parentali» (= cure dei genitori per la P.role).

l
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Osserva e descrivi nel tuo quaderno:
a il modo di . volare delle rondini (veloce-lento;· rettilineo-zigzagante);.
b dove trovano . le rondini il loro cibo;
e se volano alla stessa altezza quando fa bel tempo e quando piove; se
·non è cosi, precisa i due casi e cerca di darne la spiegazione. (Ricorda che gli
insetti «sentono» la pioggia imminente e per.ciò volano raso terra).

Se tu avessi la possibilità di osservare a lungo un nido di rondini con la
covata potresti anche descrivere:
entro quale intervallo di tempo tornano al nido, o il padre o. la madre,
lopo i loro voli di caccia;
quante mosche, zanzare · ed altri insetti possono portare in un giorno
tenendo conto del numero di volte che son tornati al nido;
se esiste un ordine di successione nella distribuzione di cibo ai piccoli!
(Sembra che venga imbeccato per primo quello che strepita di più).

• IN QUALE MISURA GLI UCCELLI INSETTIVORI DISTRUGGONO IN
SETTI?
Nel quadro della fig. 21 viene stabilito un confronto tra la mole di alcuni
uccelli insettivori e la quantità di insetti da essi rispettivamente divorata in un anno.
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Massa secca
di insetti divorati

g.
2600

Siccome 100 mosche comuni essicate pesano
mezzo grammo, prova a calcolare il fabbisogno
annuo di mosche da parte:
di un Fiorrancino (peso corporeo 6 g)
di una Cinciarella (peso corporeo 12 g)
di una Cinciallegra (peso corporeo 17 g)
di un Tordo (peso corporeo 60 g)
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La Rondine è un uccello;
tutti gli uccelli sono Vertebrati!
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Vertebrati significa: animali forniti di
Colonna Vertebrale, che è il pilastro dello
Scheletro. Lo Scheletro è una robusta im
palcatura che sorregge il corpo.
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Fig. 21 - Quantità annua di insetti divorati rispet
tivamente da: 1 Fiorrancino; 2 Cinciarclla; 3 Cin
ciallegra; 4 Tordo

Qui di seguito, in un quadro schematico, è
rappresentata la posizione della Rondine (e degli
Uccelli) fra tutti gli altri Vertebrati (fig. 22).

Fig. 22 - Posizione della Rondine fra i Vertebrati

(Riproduci sul tuo qua
derno lo stesso schema, so
stituendo però alle figurine i
nomi degli animali raffigurati,)
Come vedi, il grande
gruppo dei Vertebrati com
prende animali molto di
versi tra loro per forma del
corpo, per modo ed am
biente di vita; sono a loro
· volta suddivisi in cinque
gruppi minori.
Trascrivi sul tuo qua
derno, in colonna, questi cin
que nomi, dopo averli impa
rati a memoria.
Accanto a ciascuno di
tali nomi aggiungi alcune os
servazioni relative ai seguen
ti argomenti :
e v e n t u a le significato
specifico del nome;
modo o modi caratte
ristici di vita;
ambiente tipico in cui
vivono;
un elenco degli animali
di ogni gruppo che tu cono
sci per tua esperienza diretta.
Ed ecco, ancora qui di
seguito, raffigurato in uno
schema lo scheletro di cin
que rappresentanti di Ver
tebrati (uno per ognuna
delle singole Classi della
fig. 23).

Flg. 23 - Le cinque classi dei
Vertebrati

2. IN AUTUNNO CONTINUA LA STRAGE DELLE LEPRI
La Lepre comune vive nei boschi, nei campi, nelle valli e sui moo.ti,
sovente a coppie, talora isolata.
È un animale diffitlente, sempre all'erta con quel suo udito eccellente che
gli fa drizzare le orecchie (i « cucchiai» dicono talora i cacciatori) rivolgendole
in tutte le direzioni. La vista però non è buona: è piuttosto corta.
Vive generalmente fra gli alberi o fra le erbe alte, ma se ad esempio il vento
muove le fronde e crea rumori che potrebbero coprirne altri per lei più pe
ricolosi, allora esce sui prati, sui dossi nudi di vegetazione.
Di giorno riposa tranquilla entro certi infossamenti del terreno, che in
gergo sono detti agghiacci; solo di notte si aggira in cerca di cibo. È un ani
male erbivoro, e non sdegna la scorza dei giovani alberi che r9sicchia alla
base, rovinandoli.
Dòmanda: a quale altezza dal suolo si trova la zona di scorza d'albero rosic
chiata dalla lepre?
Se ne avete occasione, in questa stagione, osservate la pelle di una lepre
uccisa. La sua pelliccia è cos�tuita da due sorta di peli:
a) peli corti, tìtti, arricciati, lanosi, molto abbondanti;
b) peli lunghi, più rari, dritti, setolosi.

Il pelo corto e lanoso riscalda, quello lungo e setoloso protegge dalla pioggia
e dal vento.
Quando la femmina mette alla luce i suoi piccoli, questi sono già completa
mente forniti di pelo ed hanno gli occhi aperti, pronti a vedere!
In questo caso la prole viene detta «precoce».
Domanda: come abbiamo denominato invece la prole della rondine?

* * *

Siccome la prima nidiata viene deposta di solito già in marzo, i piccoli
sono agguerriti per resistere ad eventuali ritorni di freddo.
La Lepre ha un solo mezzo di difesa contro i numerosi nemici: la fuga!
Davanti alla Volpe, alla Faina, agli uccelli rapaci (Aquile, Avvoltoi) essa fugge.
velocissima. Cosl pure fugge davanti all'uomo ed ai cani impiegati nel darle la
caccia (famosi i Levrieri!).
Non è raro il caso di vedere spuntare tra le erbe di un prato le sue lunghe
orecchie, quando essa si drizza sulle zampe posteriori per guardarsi intorno;
quando cioè fa l' « omino».
e COME SI MOLTIPLICA LA FAMIGLIA D:&LLE LEPRI NEL CORSO DI
UN ANNO?

Abbiamo detto che già in marzo, la femmina di una coppia può deporre i
suoi piccoli: da due a quattro. La gestazione dura una quarantina di giorni;
l'allattamento, da 2 a 3 settimane.
Col terminare della primavera e l'avanzare dell'estate, la femmina di quella
coppia dçpone almeno altre due volte, se non tre, sempre da due a quattro piccoli.
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Fig. 24 - Il calendario e la vita "di una coppia di lepri.

Non è raro che i piccoli della prima nidiata, possano già accoppiarsi in estate,
e che in settembre la giovane femmina partorisca i suoi tre o quattro piccoli:
i nipoti!

i
t

Ì
t

(Supponendo che la prima nidiata conti due maschi e due femmine, pro
vatevi a calcolare come si sarà accresciuta la nostra famiglia di lepri, a partire
dalla prima coppia in primavera, sino alla nascita di questi nipoti in autunno;
e contando 4 nidiate per la coppia inizialé e 4 piccoli per ogni nidiata.)

Se tutto è andato liscio, in autunno la nostra coppia di lepri fòrma, con
tutti i su_oi discendenti (figli e nipoti), una famiglia di ben 22 lepri.

Tuttavia!... La caccia alla lepre (ed a molti altri animali) è arrivata da noi a
tali eccessi che, nonostante la sua facilità di riproduzione, quest'animale sta per scom
parire. Le associazioni di cacciatori per «ripopolare» come dicono, i te"itori di caccia,
acquistano ogni anno, dal'estero, migliaia di lepri, le lasciano libere di riprodursi e poi...
le sterminano insieme ai nuovi nati!
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Come ci si avvicina ad una lepre per non allarmarla con il nostro odore,
che essa può avvertire anche da lontano mediante il· suo finissimo odorato:
controvento o sopravento?

Fig. 25 - Impronte lasciate
da una lepre in fuga

Siccome gli occhi della lepre sono posti molto la
teralmente sul capo, dite se questa posizione è utile o
meno alla lepre per abbracciare un più ampio campo di
visuale.
Ricordate dalla descrizione precedente l'atteggia
mento caratteristico della lepre allarmata ed esplorante.
Quale rapporto di dimensioni sussiste tra lo svi
luppo degli arti anteriori e quello degli arti posteriori?
Quale è la possibilità offerta alla lepre in fuga da
tale rapporto di sviluppo degli arti? Fugge correndo e
con percorso rettilineo oppure no? (Se i cani la stanno
raggi1111gendo, la lepre fa uno scarto e cambia direzione l)
Osservando nella fig. 25 le impronte lasciate da una
lepre in fuga, provatevi a descrivere in quale ordine si
succedono le quattro zampe nell'appoggiarsi a terra.

l
l
l

I

ESPERIENZA 13
Quando in casa tua si cucinerà una lepre (od un coniglio) fatti dare il
cranio spaccato a metà:
- osserva la posizione degli incisivi;
- estraine uno e studiane la forma a scalpello. Scrivi una frase che metta in rilievo la
relazione tra la forma di tali denti e la loro funzione di strumenti.... per rodere I

La Lepre è un Vertebrato (ricordate il quadrò schematico della
fig. 12) perchè ha la colonna vertebrale e lo scheletro.;
è un Mammifero perchè allatta i piccoli;
è un Roditore perchè (come tutti i roditori) la sua dentatura presenta
per ogni mascella:
2 incisivi (4 incisivi in tutto) speciali.
Uno spazio vuoto al posto dei canini.
Gli incisivi hanno queste particolarità (ben visibili nella fig. 26):
sono lunghi e ricurvi; sono privi di radici e crescono continuamente. L'avorio di
questi denti è ricoperto di smalto solo sulla parte anteriore: perciò col continuo
rodere si conformano a scalpello in quanto lo Jmalto resiste più a lungo del1 'avorio.

Fig. 26
,a cranio di un Roditore: gli in
cisivi s'incuneano profonda
mente nelle mascelle (parte co
lorata in nero): I incisivi;
D spazio privo di denti (dia
.tema); M molari
b incisivo isolato: S smalto; A
avorio; C cavità dentale
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3. UN RODITORE DEI NOSTRI BOSCHI:
LO SCOIATTOLO ED IL SUO MODO DI SUPERARE L'INVERNO
(Svernamento)
Un altro Roditore che sarebbe diffuso ovunque in Italia, se il disbosca
mento non avesse ridotto le zone a boschi dove esso ama vivere, è lo
Scoiattolo. Si è ridotto perciò ad abitare le regioni montuose.
È un animaletto graziosissimo, lungo circa 24 cm di cui la metà tocca alla
coda, coperta di peli disposti su file simmetriche e qall'apparenza di un piumino
un poco ricurvo (fig. 27).
. Ha gli occhi grandi e sporgenti, e le orecchie termi
nano con abbondanti ciuffi di peli.
Il colore della pelliccia è variabile: dal grigio in in
verno, al rossastro d'estate.
Arrampicandosi agilmente sui rami ·degli alberi, si
nutre di semi: ghiande, castagne, noci, nocciole sono il
suo pasto; è anche ghiotto di pinoli che estrae dalle
pigne delle Conifere, tenendo la pigna appoggiata al suolo
e diritta davanti a sè con ùna zampa; con l'altra allon
tana le squame della pigna l'una dall'altra; poi, affer
tando la pigna stèssa con le due zampe anteriori, la fa
ruotare prelevandone i pinoli.
Lo Scoiattolo non è un animale notturno: di notte
dorme. Tutt'al più si appisola nelle ore più calde dei
Fig. 27 - Lo Scoiattolo
giorni d'estate: entro il cavo di un albero, in un nido
d'uccelli abbandonato, oppure nel suo stesso nido, intrecciato di steli e rive
stito di materiale vegetale secco, di forma sferica e con un buco non troppo
grande come ingresso (vedi fig. 28).
In questo suo nido, la femmina partorisce in primavera ed in estate da
3 a 7 piccoli per volta, completamente inetti (nudi e ciechi). Maschio e femmina,
quando l'allattamento è finito, assistono entrambi ai primi passi dei piccoli
lungo i rami degli alberi sino a terra.
Durante l'inverno, lo Scoiattolo non ?de in letargo: si ritira nel nido
che si è fatto tra gli alberi, e si assopisce, pronto però a destarsi ed a sporgere
Fig. 28 - Vitalità dello Scoiattolo nel corso dell'anno. Oscillazioni anrnfu della temperatura interna,
della frequenza del battito cardiaco in rela7.ionc alla temperatura stagionale

il capo in caso di presunto pericolo, e ad uscirne quando ha fame. Gli scoiat
toli, infatti, durante l'estate si fanno provviste di viveri, ma in luoghi diversi
dal nido; tali depositi vengono visitati periodicamente durante la lunga ca
restia invernalè.
Durante l'inverno lo Scoiattolo presenta solo queste particolarità: il ritmo
del suo cuore rallenta un pochino; la temperatura corporea si abbassa, ma non
t'roppo (fig. 28).
4. CON I PRIMI FREDDI SONO SCOM;PARSI I PIPISTRELLI
I goffi svolazzamenti dei Pipistrelli attorno alle case (talvolta persino dentro
le stanze!) sono cessati con i primi freddi. I/autunno spazza dalla nostra vita
i Pipistrelli, sia le specie cittadine che quelle di campagna.
Hanno migrato anch'essi come le Rondini?
Questa domanda ne pone subito un'altra che ha però
fondamento soltanto nell'ignoranza: che Uccelli sono i
Pipistrelli?
La risposta viene subito dal confronto (fig, 30) fra
l'ala di un Uccello (piccione) e l'ala(?) di un Pipistrello
(Orecchione).

Fig, 29 - Il Pipistrello

Dopo aver osservato le due figure, rispondete per
iscritto:
. Quale delle due strutture vi sembra più adatta al
volo?
Vi dà un'impressione di maggior snellezza e sicu
rezza il volo degli Uccelli o quello dei Pipistrelli?
Noi chiamiamo genericamente «ali» certe superfici
espanse che sostengono in volo corpi più pesanti dell'aria
(aeroplano, uccelli). Che differenza c'è tra l'ala d'Uccello
e la presunta ala del Pipistrello?
Qual è il rivestimento dell'ala di uccello, che manca
nell'ala dei Pipistrelli?
_ Nei Pipistrelli, cos'è che forma l'ala?

Gli zoologi chiamano «ala» unicamente l'organo di volo degli Uccelli.
La superficie alare è resa più ampia dall '.inserziot}'e delle penne e delle piume.

Fig, 30 - Confronto fra l'ala di un Uccello e la « mano alata» di un Pipistrello

L'organo portante dei Pipistrelli viene chiamato « membrana alare».
Essa non è che la pelle del corpo la quale « estroflettendosi »1 sui fianchi si
estende ad abbracciare insieme: fianco, braccia e mano, gamba, coda.
Gli Uccelli volano, i Pipistrelli svolazzano!
Altre differenze fondamentali tra Uccelli e Pipistrelli sono:
gli Uccelli
depongono uova
non allattano

la pelle è coperta di piume
e di penne

i Pipistrelli
depongono prole viva
allattano ! (le femmine si portano i pic
coli attaccati alle mammelle anche nel
volo)
la pelle è coperta di peli

e PER I CARATTERI SOPRACCENNATI, I PIPISTRELLI SONO
MAMMIFERI
I pipistrelli non sono in grado di compiere lunghi voli; essi sono scom
parsi dalla scena autunnale perchè si sono ritirati nei loro rifugi.
I PipistreJli si nutrono di insetti che afferrano durante il loro svolazzamento,
con molta maestria. Ma d'inverno gli insetti scompaiono; d'altronde gli insetti
non sono materiale che si conservi a lungo e che ai Pipistrelli convenga im
magazzinare.
Per evitare di morire di fame, essi cercano rifugio nelle caverne, nei so
lai, nei buchi degli alberi a seconda della specie cui appartengono; in questi
rifugi si appendono, in genere a testa in giù, mediante le dita uncinate dei piedi
e cadono in letargo.

e IL LETARGO
Il letargo è una condizione di vita ridotta al minimo!
Chi di voi riuscisse a scoprire un rifugio di Pipistrelli .in letargo resterebbe
sorpreso nel trovarli duri e rigidi appesi a quel modo! .Ma resterebbe ancora
più sorpreso se riuscisse a misurarne il nl,},mero dei battiti del cuore.
La fig. 31 indica con estrema chiarezza, come all'abbassarsi della tempe
ratura esterna, il Pipistrello in letargo subisca abbassamenti di temperatura
interna del suo corpo sino a 10° C, rispetto ai 40° C che gli sono normali du
rante l'estate quando l'animale è attivo!
Più sorprendente ancora è la riduzione del battito del cuore che da pa
recchie centinaia di pulsazioni al minuto, scende a poche decine! (Per l'Orecchione,
fig. 31, le pulsazioni possono anche scendere all' incredibile numero di una
ogni 3 minuti!)
(1)

da estroflettersi = sollevarsi a forma di piega, come quando si dà alla pelle un pizzicotto!
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Fig. 31 - Vitalità normale e letargo di un Pipistrello nel corso dell'anno. Oscillazioni annue della
temperatura interna, della frequenza del battito cardiaco in relazione alla temperatura stagionale

Evidentémente anche tutte le altre attività vitali sono ridotte al minimo:
la circolazione del sangue, la respirazione, la digestione: in questa fase il Pi
pistrello consuma il grasso accumulato durante gli. abbondanti pasti estivi!
Immerso nel letargo, il Pipistrello supera senza eccessivo danno il suo
digiuno invernale.

* * *

Fig. 32 peso alla

Ipotermia (lbernazirme): è un fenomeno analogo a quello del letargo, ma ot
tenuto, sugli animali o sull'Uomo, artificialmente.
Non è il freddo invernale ad abbassare la temperatura del corpo (come avviene
nei Pipistrelli), ma l'uso di" speciali sostanze iniettate nel paziente (preventivamente
narcotizzato), oppure l'impiego di «tonache» a doppia parete in cui viene fatta cir
colare acqua fredda intorno ai 50_30!
Immerso in questo refrigerante il corpo si raffredda: si raffredda anche il sangue
sino ad una temperatura di 30°-28°, rispetto ai 37° normali.
In queste condizioni di raffreddamento parziale le cellule corporee, specialmente
quelle del cervello, riducono la loro attività e sopportano meglio di venir meno nu:
trite dal sangue che circola più lento!
Questa condizione per l'uomo può durare al massimo 18-20 minuti: talora, è
proprio questo il tempo s�fficiente al chirurgo per.intervenire sul
Pipistrello in letargo, ap- cuore che può venir, 'arrestato nei suoi movimenti per la
volta di una grotta
durata dell'operazione!'
Oggi la Scienza e la Tecnica hanno fornito ai chirurghi,
che debbono compiere operazioni su organi essenziali, strumenti
straordinariamente perfetti, capaci di sostituire gli organi stessi,
per un periodo abbastanza prolungato di tempo (cuore, polmoni,
reni artificiali)!
Conclusione: esistono, prolungate o brevi, forme di ri
duzione delle attività vitali degli animali e dell'uomo: quella
comune è il sonno ordinario (con la sua fase preparatoria: son
nolenza); le altre sono: il letargo, la narcosi, l'ipotermia.

• I PIPISTRELLI SI DIRIGONO MAGISTRALMENTE AL BUIO MEDIANTE
UN ORGANO CHE NON È L'OCCHIO
Prima di chiudere il nostro discorso sui Pipistrelli, è opportuno commen
tare la loro singolare capacità di dirigersi al buio senza utilizzare per nulla la
vista.
Abbiamo tutti notato la straordinaria abilità di un pipistrello che vola in
una stanza buia evitando, all'ultimo momento, le pareti e gli altri ostacoli. Inoltre,
al buio, essi catturano le loro prede: i velocissimi insetti!
S1 era pensato, una volta, che i Pipistrelli possedess.ero una vista eccezionale.
Il problema fu risolto con il seguente esperimento: .
A pipistrelli catturati vennero applicati sugli occhi dei cerotti, in modo
che non potessero vedere. Furono poi lasciati liberi di volare entro una stanza
dove; da una parete all'altra, erano state tese delle corde.
Si constatò che il pipistrello cieco volava senza mai urtare una co,rda!
La spiegazione definitiva è la seguente: durante il suo volo, il pipistrello
emette da certe membrane nasali molto sviluppate (vedi fig.'·33, che rappresenta
il pipistrello detto Ferro di cavallo per l'eccezionale svi
luppo delle sue membrane nasali!) dei suoni. Ma così alti,
che il nostro orecchio non riesce a percepire. Questi suoni
tanto alti da non essere più uditi sono chiamati ultra
suoni! Gli ultrasuoni si propagano nell'aria come i suoni
normali, ma noi restiamo insensibili alla loro azione anche
se essi ci avvolgono da ogni parte!
Il Pipistrello che è in grado di emettere ultrasuoni è
anche in grado di percepirli: non con il suo orecchio, ma
con le stesse membrane nasali che li emettono. Stazione
trasmittente e ricevente, dunque, queste membrane nasali!
Quali ultrasuqni riceve il Pipistrello?
Quelli stessi da lui emessi, quando essi gli vengano
rimandati sotto forma di « eco » da un corpo incontrato.
nel loro diffondersi!
Con un meccanismo paragonabile ad l,\n radar, il Pi
pistrello riesce a localizzare la distanza e la forma del1'ostacolo! Radar da ultrasuoni!

I

Fig. 33 - La curiosa sagoma del na
so del pipistrello detto « Ferro di
Cavallo » con le membrane nasali
enormemente sviluppate

Osservate nella fig. 34 la dentatura di un t>ipistreilo.
Descrivetela nel vostro quaderno riferendovi a questi punti:
ci sono tutti i tipi èli denti: incisivi, canini, premolari e molari? In altre
pa,:ole: ci sono spazi vuoti (come nella dentatura dei Roditori)?
c'è molta più differenza tra i singoli tipi di denti dei Roditori o tra i
singoli tipi di denti dei pipistrelli?
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pensate alla corazza che riveste il corpo cli un Mag
giolino (come cli tanti altri Insetti) e rispondete se vi
sembra adatta per un tal genere cli cibo la forma aguzza
dei dentini dei Pipistrelli.

*. *·
Concludendo questo capitolo «L'AUTUNNO E GLI
ANIMALI » sapreste ricordare a memoria:
a quale Gruppo animale appartengono le Rondini? a quale
Gruppo animale appartengo�o le Lepri? a quale Gruppo
animale appartengono gli Scoiattoli? a quale Gruppo animale appartengono i Pipistrelli?
Quali degli animali qui citati appartengono allo stesso gruppo? E qual è il
Gruppo?

Ftg. 34 - Cranio di Pipistrello

I Pipistrelli si possono dire Uccelli? In caso negativo, sapreste dire
anche il perchè?
Tutti insieme gli animali qui sopra nominati, a quale Gruppo più gene
a
rle appartengono?
Ridisegnate sul vostro quaderno uno schema come quello della fig. 22
e disegnate, secondo la vostra cap�cità, nella posizione che loro spetta come
appartenenti a questo od a qud gruppo cli Vertebrati, ancora la Rondine; ·poi
la Lepre, lo Scoiattolo e il Pipistrello.
Ora siete in grado cli svolgere il tema: «Il freddo è variamente tollerato dagli
animali; essi vi reagiscono in modo diverso. lo conosco alcuni esempi carat
teristici dd loro comportamento».
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Entro e attorno alla casa

III. A.nimali domestici e utili
Animali dantrosi
Non è sempre necessario andar lontano da casa nostra per imbatterci in
animali interessanti da studiare e da descrivere! Le case di città molto meno,
ma le case di campagna, specialmente cascine e fattorie, ci offrono un ricchis
simo campionario di animali diversi.
Inizieremo questa rassegna con l'animale più noto e più simpatico:

1. IL CANE
Il cane non è sempre stato un animaie domestico: al momento della com
parsa dei primi uomini sulla Terra, anche i cani erano animali «selvatici».
C'è chi pensa che i nostri cani nelle loro diversissime razze, derivino dal
Lupo. La fig. 35 riassume in un quadro, per forza di cose incompleto, la
probabile evoluzione delle 'principali razze canine dal Lupo. In questo quadro,
quale parente più diretto e più assomigliante al lupo, è rappresentato il Ma
stino; però voi tutti conoscete anche .i cani-lupo, così adatti alla guardia ed
ai servizi ausiliari per la: polizia.
La parentela delle razze canine con il lupo appare anche dal confronto
che ci offre la fig. 36 tra il cranio di un cane e quello del lupo.
Fig. 35 - Probabili derivazioni delle principali razze di cani dal Lupo

Fig. 36 - Cranio di lupo e di cane: I incisivi; C canini; P premolari; F dente ferino; M molari

e DESCRIVIAMO I TIPI DI DENTI NELLA BOCCA DI UN CANE
Se potete aver a disposizione un cane sicuramente docile, tale da non farvi
correre il pericolo di una morsicatura, provatevi ad aprirgli la bocca ed a con
statare direttamente la conformazione e la disposizione dei suoi denti. (Meglio
ancora l'aver a disposizione un cranio di cane).
Poi descrivete:
gli incisivi sono in numero di... e si trovano... Hanno forma... e servono •.. ;
canini••• ; i premolari.•• ; i molari..• ;
Ho notato che i denti più sviluppati sono...

Formula dentaria.
Siccome' il tipo di dentatura costituisce un carattere molto costante di
ciascun gruppo di Mammiferi (ricordate la dentatura dei Roditori e quella
dei Pipistrelli), nei testi scientifici essa viene rappresentata sotto forma di uno
schema.

Lo schema consta:
a di una linea orizzontale lunga che indica la. distinzione tra mascella su
periore e mascella inferiore (detta anche « mangiliola ») ;
b di una linea verticale corta,··che taglia a metà la prima, e che distingue
nelle due mascelle una metà sinistra da una metà destra.
La dentatura viene così ad essere rappresentata in 4 parti (o regioni):
mascella superiore
metà destra

M

p

e

I

I

e

p

M

M

p

e

I

I

e

p

M

mascella inferiore
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metà sinistra

I incisivi; C canini; P premolari; M molari.
Il nostro schema porta già indicate anche le diverse specie di denti così
come si succedono a partire dalla linea verticale verso l'esterno (cioè dal centro
della bocca in direzione delle orecchie).
Accanto a ciascunà lettera collocate il numero che indica quanti denti di
quella data specie stanno in quel punto della dentatura del cane.
Volendolo, ripetere lo stesso schema numerico e letterale, indicando separa
tamente il dente ferino superiore e il dente ferin9 inferiore (una figura del testo
ve li indica), e scrivendo ridotto di 1 il numero di denti della categoria cui il
ferino rispettivamente appartiene. (L'1 dei denti ferini scrivetelo in rosso).
I denti ferini servono per tagliuzzare la carne e per frantumare
le ·ossa.
Ora siamo in grado di concludere che il Cane (ed il Lupo) sono
Mammiferi Carnivori.
L'apparato ferino ( quei denti che avete segnato in rosso nella for
mula dentaria) è il carattere più significativo della dentatura dei Carnivori.
Sapreste ora dire con quali denti il cane frantùma gli ossi?
Sulla base dell'esercizio fatto per la dentatura del cane, sapreste compilare da
soli la formula dentaria dell'Uomo?

I!

I

e I SERVIZI CHE LE DIVERSE RAZZE DI CANI RENDONO ALL'UOMO
Probabilmente i Cani, abbiamo detto, discendono dai Lupi, e precisamente
dai Lupi che abitavano i grandi boschi dell'Europa orientale (Russia, Caucaso)
e della Siberia.
Esistono Lupi in Italia, oggìgiorno? Vi risponde la cartina della fig. 37.
Indicate, rilevandolo dalla cartina, quali regioni d'Italia sono ancora
oggi abitate da Lupi.
. Indicate ancora in quale stagione i giornali parlano dei Lupi in Italia.

I nostri antichissimi antenati (decine, forse anche centinaia di migliaia di
anni fa) hanno catturato cuccioli di lupo, li hanno addomesticati, educandoli
a proprio vantaggio. È quasi certo che il Volpino
delle torbiere (che abitava
a
insieme all'Uomo d,ellç. Palafitte già 5000 anni f) de-.
riva da lupi. La formazione di nuove razze da ques�i'
lupi àodomesticati è andat{'t tanto rapida che all'epoéa
dei Romani (2000 anni fa) si conoscevano già tutte le
principali razze canine : dal poderoso alano sino ai cani
di piccola taglia che stanno in braccio alle signore!
I nostri antenati allevarono, osservarono e selezio
narono.· A seconda dello scopo i diversi cuccioli ven
nero opportunamente educati pe.r la caccia: da ferma,
da corsa, da tana; per la guardia, per il traino, ecc.

Fig. 37 - Zone d'Italia in cui vivono ancora i lupi

VISTA, UDITO ED OLFATTO NEI CANI

Per decidere quale sia il senso più sviluppato nei cani, non ci sarebbe altro
che una piccola esperienza.
ESPERIENZA 14
Certamente uno di voi" possiede un cane; ebbene, portatelo fuori in cam
pagna e procedete cosi.
Tutta la scolaresca si tiene a buona distanza dal luogo scelto per la prova
(necessità dei binocoli per osservare la scena senza disturbare l'esperimento).
Il padrone del cane approfitt;i. di un momento di distrazione della sua bestia e corre
a nascondersi (fra cespugli.,: dietro un fienile, ecc.). Il cane non deve aver visto la fuga
nè vedere il padrone nascosto!
Appena il cane si accorge dell'assenza del padrone si mette a cercarlo, ma come?
Dopo un'occhiata sommaria sui dintorni, gettata alzando la testa, può darsi
che il cane mugoli un poco quasi volesse richiamare il padrone. Ma poi, abbassa la
testa, e col naso a terra, annusando tutto all'intorno, parte alla ricerca.
Il percorso non è rettilineo : di tanto in tanto il cane compie dei giri, piccoli e
grandi; poi riparte, gira di nuovo: è evidente che ad ogni giro incrocia la pista lasciatà
dal padrone; se nel seguirla ha per un momento l'impressione di averla di nuovo
smarrita, compie un altro giro all'intorno per rintracciarla. Quando si sarà avvicinato
abbastanza al nascondiglio del padrone, basterà che questi lanci un richiamo sommesso:
il cane l'udrà senz'altro e scoperto il suo padrone latrerà e farà salti di gioia!

Se questa esperienza è ben condotta essa può dare a tutta la scolaresca una
risposta chiara e definitiva allà nostra domanda. Risulterà evidente che il cane
non si ajjida tanto alla vista che non è eccellente, ma si affida soprattutto al suo naso,
al suo ottimo fiuto. Anche l'udito è più fine della vista.
IL PIEDE DEL CANE CI DICE CHE L'ANIMALE CACCIA DI PREPO
TENZA

Sollevando la zampa-di un cane e guardandogli la pianta del piede si os
serva che ogni dito porta in basso un cuscinetto calloso ab
bastanza espllnso. Davanti ad ogni cuscinetto sta l'unghia.
Osserva che nel camminare le unghie del cane toc
cano il suolo, e insieme ai cuscinetti cornei fanno rumore,
specialmente quando il piede viene rapidamente battuto
nella corsa. Si può dire che, correndo, il cane « ciabatta ».
Il cane, oltre quello della dentatura, conserva un altro
aspetto della sua discendenza dal lupo: esso caccia stancando
'la preda ed azzannandola quando ne ha esaurite le forze.
(Qui non si parla della collaborazione alla caccia of
ferta dal cane all'uomo: allora l'azione del cane è varia e
prende diversi nomi: posta, ferma, riporto, ecc.).
Fig. 38 - Piede di cane con unghie protese e i vistosi calli. (Osservate l'estre
ma riduzione del 1° dito)
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e I CANI IMPARANO
Li avrete visti al Circo compiere con eleganza i loro esercizi spesso compli
cati; oppure anche per le strade dove qualche girovago li presenta agli spetta
tori che si ammassano in folla, sempre curiosi e divertiti; avrete letto e sentito
episodi dove l'intelligenza del cane si fonde con la sua fedeltà all'uomo.
Come hanno imparato quei cani? Vi piacerebbe riuscire ad ammaestrarne
uno? L' ammaestràmento dei cani esige pazienza, intuito, semplificazione.
Pazienza: vi basti sapere che per far imparare ad un cane a sedere sulle zampe
posteriori, a dare la zampa in segno di saluto, ad-eseguire un salto, occorre far
ripetere al cane almeno 30-40 volte l'esercizio!
Intuito: un ammaestratore non intelligente non riesce a far esprimere dal
suo cane tutta l'intelligenza che il cane possiede!
L'intelligenza che l'ammaestratore deve impiegare consiste soprattutto nel
l'intuire quali saranno gli stimoli più adatti a sollecitare nel suo cane l'esecu
zione del comando che gli vien dato.
Il cane deve riuscire a comprendere chiaramente la relazione tra il comando che
gli vien dato ed il gesto che deve compiere I
Ad esempio:
La parola «seduto» viene pronunciata distintamente, mentre si obbliga il
cane, magari usando le mani, a mettersi appunto seduto; (È chiaro che per
queste prove non sono momenti adatti quelli in cui il cane è distratto, o vuol
correre, ecc.) Appena il cane si è seduto, lo si premia: una carezza, la parola
«bravo» (che si deve usare sempre e solo in caso di approvazione), possono
bastare; ma si può anche accentuare nel cane il ricordo della relazione van
taggiosa, tra esecuzione e premio con un regalino alla sua... golosi tà, offren
dogli qualcosa che si sa che gli piace.
i

Semplificazione: non si deve sottoporre il cane a più esperimenti di vers
nello stesso tempo od }n tempi vicini; si deve rispettare la sua stanchezza e non
insistere oltre; l'ammaestratore deve essere sempre unico e deve attenersi sem
pre ad uno stesso schema per uno stesso esercizio; non deve usare parole di
verse da quella scelta per il comando, per i rallegrfoenti, ecc.

Si potrebbe continuare ancora molto a lungo su questo interessante argo
mento, ma se ne avete desiderio troverete qualche libro o qualche articolo di
rivista che ne parlino.
Importante qui è rilevare che, nell'apprendere, il cane (come tante altre
bestie) passa attraverso due momenti essenziali:
1. deve afferrare bene la relazione tra due fatti (comando ed esecuzione) e
trovarla vantaggiosa;
2. deve ripetere molte volte lo stesso eserc1z10 affìnchè la relazione stessa
si imprima nel suo cervello sino al punto che il suono di quel dato comando
gli richiami immediatam,ente l'esercizio da compiere.
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2. IL GATTO
C'è un· verbo nella nostra lingua: sgattaiolare, che si potrebbe prendere
come etichetta per indicare la natura ed il comportamento dei gatti. Sgattaio
lare significa «andarsene alla chetichella», andarsene senza che gli altri se ne
accorgano, comportarsi « furtivamente » !

e

LA NATURA DEL GATTO È BEN DIVERSA DA QUELLA DEL CANE

Il gatto domestico abita le nostre case, vive accanto a noi, ma mantiene
sempre una certa riservatezza nei riguardi deWuomo. Il cane, invece, partecipa
d'istinto a tutto ciò che il suo padrone fa.
Il cane, abbiamo detto, deriva dal Lupo che è un animale «gregario»
(vive cioè in gruppi, i famosi «branchi») ed il cane ha conservato, a modo suo,
l'istinto sociale.
Il gatto domestico probabilmente deriva da una specie di gatto selvatico
egiziano che vive invece «solitario». (In Italia, nei luoghi ad arbusti della Ma
remma toscana, dell'Appennino meridionale ed in Sardegna vive una specie
di gatto selvatico).
Qualcosa dell'antica origine si riscontra ancora nel gatto delle nostre case.
Esercitazione
Perchè i gatti sonnecchiano tanto di giorno?
Cosa fa un gatto di notte? Dorme o va in giro?
È vero che i gatti si affezionano (meglio: si abituano) più facilmente all'abita
zione che non ai padroni di casa?
Abbiamo accennato alle disparate forme con le quali i cani sono in grado
di prestarsi a servire l'Uomo; i gatti, pur vivendo anch'essi da millenni nelle
dimore umane, si rendono utili con un servizio solo: dar la caccia ai topi l
e IL PIEDE DEL GATTO
Le figure 39 e 40 lo mostrano con bella evidepza, in due momenti diversi:
trova due aggettivi adatti per indicare le due d.Jverse posizioni dell'unghia.
Tenete in braccio un gatto e p�i lasciatelo, privo di sostegno, vicino ai
vostri abiti: cosa fanno le sue unghie appena avverte di non esser più sorretto?
· Osservate la forma dell'unghia del gatto e confrontatela con la forma
di quella del cane: quale delle due è appuntita, aguzza, veramente ad artiglio?

f
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e GLI ATTEGGIAMENTI DEL GATTO
Un gatto soddisfatto fa le fusa e ronfa; allora si lascia accarezzare. Un
gatto minacciato assume subito un atteggiamento di diffidenza quasi cattiva:
schiena arcuata, peli dritti, unghie protese e bocca che soffia in modo caratteri
stico.
40

Fig. 39 - Due diverse posizioni dell'unghia del Gatto:
a retratta; b protesa (D dita; T tendine estensore;
L ligamento elastico retrattore; U unghia)
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Fig. 40 - Pianta del piede di
Gatto: a ad unghie retratte;
b ad unghie protese

Provate ad imitare, vicino ad un gatto assonnato, il trapestio leggero dei
passettini dei topi, oppure il loro squittire: una sorta di stridio che i topi fanno
quando tra loro attaccano briga! Nel primo caso basterà il picchiettare leggero delle
unghie su di un mobile; nel secondo, qualche sibilo lieve: il gatto drizzerà imme
diatamente le orecchie e le muoverà rivolgendole in direziohi diverse per distin
guere quella da cui i rumori provengono. Il suo atteggiamento ora non è più
sornione: esprimerà una tensione viva. Può anche mettersi a strisciare con il
suo corpo flessuoso verso il punto da dove ha udito provenire i rumori.

Lo scheletro del gatto è esile, ma robusto; l'agilità proverbiale gli è an
che consentita dal fatto che i suoi arti anteriori mancano di clavicola ed hanno
quindi una grande libertà di movimento.
In questi movimenti gli servono molto bene i suoi piedi:
i cuscinetti carnosi e soffici, le unghie retratte gli consentono di muo
versi senza alcun rumore ed il gatto ne approfitta per portarsi in posizione
di agguato senza che la preda se ne accorga.

La vista del gatto.
Tutte quesi:e manovre il gatto le può fare anche al buio.
Avete mai osservato l'occhio di un gatto, quando
esso guata nel buio? Si nota bene il lùccichio giillo/
fosforescente della sua iride.
ESPERIENZA 15
Portate il gatto in piena luce solare ed osservate
[a pupilla; portatelo poi al buio ed osservatela an
cora. Nel primo caso, la pupiUa è lunga è stret
ta disposta verticalmente; nel secondo è dilatata (fig. 41).

Fig. 41 - Testa 'di Gatto. Osservate: le vibrisse (quanto sporgono le più
lunghe dai ,Iati del capo?); la fenditura verticale delle pupille
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Con questi movimenti automatici di restringimento e di dilatazione della
sua pupilla il gatto non fa altro che regolare, inconsciamente, la quantità di
luce che entra nel suo occhio. (Chi di voi conosceun poco la macchina foto
grafica sa che essa è dotata di un diaframma: meccanismo che serve appunto a
regolare la quantità di luce che andrà a colpire la lastra o la pellicola. Non è
difficile osservare il meccanismo di funzionamento di un diaframma, a mac
china vuota di pellicola ed aperta).
Ripetete ora l'esperienza precedente ma su voi stessi! Prendete uno specchio
e controllate la vostra pupilla in piena luce e nella penombra..
Conclusione: anche la pupilla umana si regola rispetto alla quantità di luce
presente in un ambiente. Però la sua forma, piccola o grande che sia nei due èasi,
è sempre circolare. Nel gatto è sempre oblunga:
Come è facile comprendere dalle cose dette precedentemente, il gatto ha
un udito ed una vista finissimi; mentre il suo odorato, in paragone a quello
del cane, è meno sviluppato. .
Provate ad avvolgere un pezzetto di carne in un foglio di carta e presentate il pacchetto ad un gatto e ad un cane, che non siano affamati. Osservate
quale dei due si eccita di più all'odore.

• LE VIBRISSE

!

Attorno alla bocca, ai lati del labbro superiore, il gatto porta dei peli
lunghi e rigidi detti vibrisse.
Esse servono al gatto come organi tattili: così lunghe come sono e così
sensibili, poste a raggiera intorno alla testa globosa, . servono a segnalargli,
anche all'oscuro,· i corpi contro i quali striscia o sta per urtare.
e LA SUA È CACCIA D'AGGUATO
Già nei piccoli gatti, che incominciano a giocare, si notano quelle mosse e
quegli atteggiamenti che caratterizzeranno la caccia del gatto adulto.
· Avvertito dai rumori o dalla vista, aiutato dall'odorato il gatto si avvi
cina quatto quatto, silenzfosissimo, ai buchi dei muri o del pavimento da dove
potrebbero spuntare i sorci.
Se .un sorcio si azzarda ad abbandonare la sua tana, il gatto gli è sopra con
un balzo felino (fìg. 42).
/'
In questa espressione, non c'è soltanto il richiamo al modo di caccia della
Fig. 42 - Il gatto caccia d'agguato e di balzo

Tigre, del Leopardo, ecc. ma c'è una ragion�
ben più precisa: il gatto, insieme alla tigre, al
leopardo, al leone, ecc. fa parte di un gruppo
di Carnivori detti Felini che si staccano dagli
altri Carnivori che già conosciamo: il Cane,
il Lupo, la Volpe.
Osservate nella fig. 43, che rappresenta un
cranio di gatto, le somiglianze e le differenze Fig . 43 - Cranio di Gatto: I incisivi; e canini; F denti
ferini
con la dentatura del cane e del lupo numero
di denti premolari e molari ridotto nel gatto;
canini sviluppati, nei tre casi; apparato ferino presente in guesti e in tutti i car
nivori.
I denti ferini del gatto (come negli altri Felini), presentano il bordo molto
più tagliente dei ferini del cane.
3. I BOVINI D'ALLEVAMENTO
Autentiche colonne dell'alimentazione umana
Bue, Toro, Mucca, Vacca, Manzo, Vitello, Giovenca: tanti nomi per in
dicare un'unica specie animale I Ciò vuol dire che lo sfruttamento che l'uomo
fa di guesta specie animale è cosi grande. ed intenso da richiedere anche una
adeguata specializzazione di .vocaboli.
Un po' di vocabolario.
Bue, è il maschio adulto, incapace di generare, che si lascia aggiogare e si
presta ai lavori pesanti dei campi;
Mucca, è la femmina adulta, che si alleva per il latte che fornisce, per i
piccoli che partorisce (i Vitelli);
Toro, è il maschio destinato alla. riproduzione: masskcio, vigoroso, talora
violento (pensate alle corride I);
Manzo, è un termine molto generico Fig. 44 - Magnifica raffigurazione di bue primigenio (Ur),
indicante gli animali di mezza età, adatti eseguita nell'età della pietra (50.000-20.000 anni fa) sulle
alla macellazione per la carne saporita e non pareti di una grotta (Lascaux), nella regione della Dordogna, in Francia
ancor troppo dura.
Vitello è il bovino con denti ancora
di latte.
• ORIGINE DEI BOVINI
I nostri Bovini d'allevamento sembra
abbiano avuto origine da più forme sel
vagge primitive; tra le quali: il Bue Ur ed
il Bisonte. Mentre il bisonte è sopravvis
suto sino ai nostri giorni, il bue di Ur si
è estinto circa 300 anni fa (fig. 44). Però
fin dalla preistoria l'uomo ha dato la caccia
a quegli animàli, e, se li catturava, li addo
mesticava, Da queste forme addomesticate
sono derivate tutte le razze attuali di Bue.
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Il Bue, abbiamo detto, è fra tutti gli animali di allevamento il più utile
all'Uomo. Esso ci fornisce:
latte, carne, cuoio, sego, intestini, farina d'ossa, gelatina d'ossa, letame, ecc.
e IL LATTE
Certe mucche di razza lattifera riescono a dare anche 10 litri di latte al giorno.
Calcolate un poco quanti litri di latte ci può fornire una mucca sola in un anno!
Da ogni 100 litri di latte intero si possono ricavare 90 litri di latte magro
e circa 3,5 kg di burro. Provatevi a far il conto della somma che si" può ricavare
dall'allevamento di una mucca in un anno, per la sola produzione di latte
magro e di burro.
La mucca 'produce latte per nutrire i suoi vitelli.
Ma siccome ne produce anche quando vitelli non ne ha, la maggior parte
del latte prodotto resta a disposizione dell'uomo.
È evidente che la specie Bue appartiène ai Miimmiferi: anzi si può dire
che il carattere proprio dei mammiferi, cioè l'essere dotati di organi per la pro
duzione del latte, le mammelle, diventa quasi il simbolo della femmina del bue:
la mucca.
Il latte è un alimento completo!
Tutti i neonati dei mammiferi si nutrono per lunghi periodi (allattamento)
esclusivamente del latte materno. Anche per la specie umana è così.
ESPERIENZA 16
Provate a rendervi conto delle sostanze presenti nel latte.
Preso un bicchiere di latte crudo, lasciatelo riposare per una notte
tera. La mattina dopo lo troverete coperto di panna. La panna nor
che il grasso presente nel latte sotto forma di microscopiche goccioline. Siccome
grasso è più leggero del resto, le goccioline salgono lentamente alla superficie e f
mano lo strato di panna.
Togliete con un cucchiaio la panna.
Il vostro · latte adesso si dice magro.
Lasciate cadere nel latte magro alcune gocce di acido. Potreste usare, con
dovute cautele, l'acido muriatico che le massaie usano per pulire le vasche da bagn
le toilettes, ecc. Ma è preferibile per il nostro esperimento usare qualche goccia di sue
di limone: contiene acido citrico.
Osserverete che entro il latte, così trattato, si formano dei fl.occuli biancastri
Lasciate riposare e vedrete che i fl.occuli si vanno a depositare sul fondo. Con un pezz,
di garza, filfrate: ciò che resta sulla garza (la massa dei fl.occuli) non è che caseina
la materia prima delle mozzarelle.
Ciò che rimane dopo la filtrazione si dice siero di latte.
Contiene ancora, disciolti in acqua,- uno zucchero, sali, ed altre sostanze. Il suo
valore nutritivo residuo viene ancora sfruttato: il siero viene usato per nutrimento
dei maiali.
Come avete visto il latte è una miscela di sostanze sciolte nell'acqua: grasso, ca
seina, zucchero, , sali.
Descrivete i caratteri essenziali della panna, della caseina, del siero: colore, consistenza, odore, sapore.

44

Fate la lista dei prodotti commerciali che si possono ricavare dal latte,
commestibili e no. Con l'aiuto del vostro Insegnante, otterrete una lista molto
più lunga di qu�nto credevate.
e STALLE ... POVERE E STALLE RICCHE!
1 bovini vengono allevati nelle stalle.
Oggigiorno, anche una stalla può costituire un vero gioiello di tecnica
e di pulizia.
Se nei dintorni della vostra scuola esiste una « stalla razionale », visi
tatela e descrivete ad uno ad uno tutti gli accorgimenti che sono stati escogitati
per rendere sempre più confortevole e sana la vita delle mucche.
A quale scopo tante cure e tante spese?
È stato controllato che quanto migliore è la cura che si ha delle mucche,
dei vitelli, ecc. tanto maggiore è il loro rendimento in quantità e qualità, sia
per il latte che per la carne. Migliorare la quantità e la qualità dei prodotti significa
maggior guadagno e maggior soddisfazione.
• DENTATURA DEI BOVINI
La fig: 45 ci mostra il cranio di una mucc;i
e la sua dentatura.
Osservate come nella mascella superiore man
chino completamente gli incisivi: al loro posto, le
gengive si sono trasformate in un rilievo car
noso che funziona da tagliere.'
Nella mascella inferiore (mandibola) stan
no raggruppati sul davanti 8 denti: 6 incisivi,
· affiancati da 2 canini. Infine, sia nella mascella
superiore che in quella inferiore notate i mo
lari. La formula dentaria risulta pertanto:
(6 molari)
Oi I Oi
(molari 6)
(6 molari)
1c 3i I 3i 1c
(molari 6)

Fig. 45 - Dentatura di bovino: M e P molari e pre
molari; Re regione del callo; li incisivi inferiori

Quésti molari sono un po' speciali. Lo smalto, cioè il rivestimento molto
resistente della corona dei dénti, s'insinua a.ondulazioni profonde entro l'avorio
sottostante. Ogni avvallamento di smalto è riempito di cemento (fig. 46).
Tutta la parte superiore della corona si logora con la masticazione; ma lo
smalto resiste più dell'avorio e più del ce
mento. Il molare presenta perciò una su
perficie molto irregolare, con creste ed av
I
A
vallamenti. Ottima conformazione per triturare l'erba.

Fig. - 46 Molare di un bovino: a visto dalla corona;
b in sezione verticale: in· entrambe le figure sono vi
sibili le pieghe di smalto che si insinuano profondamente entto favorio e sono riempite di cemento
_(C corona; R radice; Ce cem.t-mo; A avorio: S smalto)
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Riassumendo:
la dentatura dei bovini è dunque caratterizzata:
dal callo (gengive superiori);
dagli incisivi inferiori;
dai molari adatti a triturare.
I BOVINI MASTICANO DUE VOLTE
La masticazione dei bovini avviene in due tempi:
1. Sul prato il bovino afferra con le labbra un ciuffo d'erba, aiutandosi
con la lingua molto ruvida. J denti incisivi premono il ciuffo d'erba contro il
callo e lo recidono netto; quest'erba non masticata viene subito deglutita,
scende per il tubo dell'esofago e va a finire in un sacco dello stomaco detto
rumine.
2. La mucca si è sdraiata e sembra sazia. Il lavoro di masticazione però
a questo punto riprende. Chi la osserva bene, vede un. groppo salirle lungo la
gola: è una certa quantità d'erba che dal rumine risale in bocca passando però
prima per un'altra cavità detta reticolo. Qui l'erba è stata premuta in forma
di una pallottola e poi risospinta su per l'esofago sino alla bocca. Il boccone
d'erba viene adesso accuratamente triturato sotto i mo
lari, È caratteristico di questa fase il movimento con
Fig. 47 . a stomaco Ji ruminante;
h r�rcnrY> del cibo
tinuo delle mascelle dei bovini, anche se gli animali
restano a bocca chiusa.
Triturata finemente, l'erba viene inghiottita una
seconda volta. Però, invece di cadere nel rumine,
l'esofago la invia adesso in una terza cavità e poi in
una quarta, dette rispettivamente omaso ed abomaso.
L'omaso ha la parete interna pieghettata grossolana
mente in molte pieghe. L'erba triturata viene spre
muta tra queste pieghe e ne cola così l'abbondante ac
qua che essa contiene. Nell'abomaso, l'erba viene
spruzzata cli succo digestivo. La vera digestione in
comincia a questo punto.
La fig. 47 vi fa vedere le quattro parti dello sto
maco di un bovino. Voi sapete adesso cosa significa
« ruminate » e comprendete perchè i bovini siano detti
Ruminanti.
La fig. 47 vi presenta anche uno schizzo che in
dica il percorso dell'erba durante la prima e durante la
seconda tappa del suo cammino verso... la digestione.
Osservàzione: l'abomaso è l'unica fra le qòàttro
cavità dello stomaco di un Ruminante' che si possa
paragonare allo stomaco nostro. È irtfatti l'unica( ca
vità che produce succhi digestivi. Anzi, nei vitdli,
il succo prodotto çl�Wabomaso è particolare: servtt a
far coagulare il lattt:. L'uomo approfitta di questo

fatto nella fabbricazione dei formaggi! Nel latte riscaldato in pentoloni ven
gono gettate porzioni di abomaso di vitello finemente tritate. E il latte coagula;
il formaggio sta per essere fabbricato.
Ridisegnate sul vostro quaderno il cammino dell'erba entro lo stomaco
di un Ruminante.
Quando vi capiti l'occasione soffermatevi a guardare:
una mucca che pascoli. Osservate come essa strappa l'erba e comprende
rete così l'uso che essa fa dei suoi incisivi e del callo;
una mucca a riposo. Provatevi a contare i groppi d'erba che risalgono e
calcolate quante di queste operazioni avvengono in un'ora.
Potreste anche calcolare quanto dura in tutto la doppia masticazione di
un certo quantitativo d'erba inghiottito da una mucca in un unico turno di
lavoro: sul prato, con il taglio; a riposo, con la ruminazione.

e I SILOS: ASSICURANO IL FORAGGIO PER L'INVERNO

Anche per i bovini d'allevamento si pone il problema del come farli sver
nare, ma sotto l'aspetto speciale della loro alimentazione.
Mentre nella stagione adatta possono nutrirsi d'erba fresca sui prati, in
inverno si nutrono di foraggio secco: il fieno.
Pensate che una mucca di dimensioni normali mangia circa 60 kg d'erba
fresca al giorno. È vero che il fieno è più nutriente dell'erba (seccando, l'erba
perde acqua e le sostanze nutritive si' concentrano), perciò ce ne vuole di meno,
ma è anche molto più leggero.
Nelle annate di fienagione scarsa, il prezzo del fieno sale alle stelle e molti
allevatori, specialmente i piccoli, si trovano in difficoltà a mantenere le loro
bestie.
In una fattoria moderna troverete delle costruzioni che sembrano alte torri
cilindriche, dove l'accesso all'interno è assicurato da pochi portelli ai lati ed
in cima. Sono i silos da foraggi.
L'erba, le foglie fresche di granturco, ecc. (i cosiddetti foraggi verdi)
vi vengono accumulati e compressi in modo che, quasi del tutto sottratti al
contatto dell'aria, la loro fermentazione sia contenuta entro dati limiti e pos
sano essere conservati a lungo ed utilizzati man mano che se ne presenta la
necessità.
Osservazione:. molte sostanze si conserv ano a lungo · senza alterarsi se·
non rimangop.o in contatto dell'aria.
Domanda:
cosa si fa per impedire che il vino inacidisca?
Descrivete in quali modi, nella regione da voi abitata, vengono conservati
i foraggi:
silos, fienili, stolli dalle più diverse forme, ecc.
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Fig. 48 - Comparazione fra « le mani» (arti anteriori) di vertebrati <liversi: si osservi la corrispon
dente riduzione del numero delle dita. Si osservi la notevole affinità tra il piede dei suini e quello
dei bovini. Anche i Suini sono degli Ungulati, ma non sono ruminanti

IL POSTO DEI BOVINI TRA I MAMMIFERI
Abbiamo già detto che i bovini si possono considerare i mammiferi per
eccellenza, o almeno i meglio conosciuti come tali.
Vediamo· la loro posizione fra i mammiferi.
Innanzitutto:
i Bovini non poggiano a te�ra il piede, ma le unghie:
si dicono pertanto Ungulati. Sono Ungulati anche i Cavalli (pensate che
il maniscalco applica i ferri sull'unghia, il cosiddetto «zoccolo»), i Suini,·
gli Ovini, i Cervi, le Renne, ecc.
Siccome i Bovini poggiano a terra le unghie di due dita sono detti Un
gulati a dita pari.
· (Il Cavallo e tutti gli Equini che hanno un dito solo e poggiano a terra
l'unghia di quel soli dito sono detti Ungulati a dita dispari).
La 6g. 48 vi dà un'idea delle dita rimaste nel piede degli Ungulati che
stiamo studiando, rispetto ad
una «mano» completa (d'Uo
mo e di Gorilla).
Fig. 49 - Confronto fra il diverso svi
luppo· dell'arto posteriore dell'uomo e
di un bovino. La figura mostra:
.a il femore che nell'uomo e esterno
alla massa corporea, nei bovini vi sta
incluso;
b il ginocchio dei bovini è. pure incluso
nella massa corporea; comunemente
si ritioo.e ginocchio l'articolazione
gamba-piede;
c le ossa della pianta del piede umano
sono molto più allungate nei bovini:
e la pianta del piede sta ritta. Tali
ossa sono 5 nell'uomo, solo 2 nei
bovini;
d l'uomo poggia a terra il piede; i bo
vini poggiano le unghie molto svi
luppate. Per questo motivo essi farino
parte del gruppo degli Ungulati (Ver
tebrati Mammiferi Ungulati)

Fig. 50 - L'ordine degli Ungulati

Tra gli Ungulati a dita pari, ce ne sono di quelli che non ruminano (i
Suini, gli Ippopotami); perciò altra distinzione:

Ungulati a dita pari:
Ruminanti
Non Ruminanti (Suini, Ippopotami)
E, finalmente, tra i Ruminanti si distinguono ancora:
Ruminanti con corna cave (ad astuccio): tutti i Bovini, gli Ovini, le Antilopi.
Ruminanti con corna piene: i Caprioli, i Cervi, le Renne.
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Abbastanza complicati, no? Ma la colpa non è della Scienza: è la Natura
che non è semplice e se vogliamo conoscerne un poco meglio i segreti dobbiamo
adattarci alla sua complessità!
La fig. 49 vi mostra un confronto fra le diverse parti di una gamba umana
e di una gamba di bovino.
Osservatene le differenze.
Il quadro della fig. 50 riassume quanto abbiamo detto riguardo al posto
occupato dai Bovini tra gli Ungulati.

• I BOVINI... IN CUCINA
Questo breve capitolo è particolarmente riservato alle alunne, future mas
saie e attuale « braccio destro» in casa; ma non sarebbe male che lo studias
sero un poco anche gli alunni sia per essere pronti domani ad ogni evenienza,
sia per aver più comprensione dei non facili problemi dell'alimentazione quo
tidiana (economici e pratici).
Il valore commerciale delle diverse parti di manzo o di bue non è lo
stesso: ci sono parti ( « tagli») pregiate e parti scadenti.
Nella fig. 51 è rappresentato il sistema italiano dei tagli.
Andando dal macellaio è bene avere una qualche conoscenza del sistema
per chiedere (e farsi dare) i tagli più adatti al piatto prescelto.
Denominazione dei principali « tagli » e loro uso più comune in cucina:
1. Pezza - 2. Lombo e filetto - 3. Costa - 4. Fracosta - 5. Copertina - 6. Gi
rello - 7. Controgirello - 8. Rosa - 9. Piccione - 10. Spuntatura di- lombo - 11. Spun
tatura di costa - 12. Spalla - 13. Gamba (quella dei quarti posteriori viene detta
«campanello») - 14. Polpa di stinco o miiscolo - 15. Fianchetto e pancetta - 16. Petto
sottile - 17. Petto grosso - 18. Coppo o giovara (la regione su cui si appoggia il
giogo) - 19. Collo - 20. Muso (o testina).
Fig. 51 - Tagli di carne del bue secondo il
sistema italiano
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Per Arrosti (sia in pezzi
grossi che in bistecche): filetto,
lombo, costa e pezza.
Per Brodo con buon bol
lito: piccione, copertina e spun
tatura di lombo.
Per Brodo solo: petto e
spuntatura di costa.
Per Fettine: pezza e rosa.
Per Stufato: polpa di
stinco.
Per Umido: il migliore
è il girello. Possono però anche
usarsi: il controgirello, il pic
cione, lo scannello o · 1a spalla.

4. IL CAVALLO
FINE DI UNA LUNGA TRADIZIONE DI LAVORO
Tra gli animali domestici, il Cavallo è sempre stato vicino all'Uomo, dalla
preistoria ad oggi, come animale da lavoro: da traino, da trasporto, da corsa.
Dall'epoca dei Faraoni sino a pochissimo tempo fa,'il cavallo è stato l'unico
vero mezzo di trasporto per l'uomo, specie nelle regioni a clima tempeatro.
Oggi, la Tecnica lo ha sostituito in gran parte e lo
va sostituendo del tutto, almeno nelle regioni ad alto
sviluppo civile, con i più diversi mezzi di trasporto a
motore: treni, auto, aerei! motori a vapore, a benzina,
a reazione, atomici!
Persino nel lavoro dei campi, il motore dei trattori
sostituisce la paziente fatica dei buoi e dei cavalli.
Il cavallo resterà forse accanto all'uomo soltanto
per lo stupendo spettacolo di agilità e di forza che ci
offre sugli ippodromi, oppure per l'intelligenza note
vole che dimostra negli spettacoli da circo, per l'ele
ganza della sua linea e la nobiltà del suo portamento.

. ,PERCHÈ LE SUE ZAMPE SONO

COSÌ SNELLE

Le zampe di Cavallo sono così snelle perchè il
« suo piede » ed anche « il suo braccio » (cioè tutti i
suoi arti, sia anteriori che posteriori) non hanno cin
que dita. La riduzione del numero delle dita che abbiamo già visto realizzata nel piede dei Pariungulati
Fig. 52 - Cavalla e puledrino
(Bue, Maiale, ecc. cfr.. fig. 48) è nel caso del Cavallo
spinta al massimo: da cinque le dita qui sono ridotte ad uno solo e precisa
mente al terzo! (fig. 53).
Fig. 53 - La storia delle trasformazioni subite dal cavallo (e dal suo piede!) dalle origini ad oggi
è la più completa e la più documentata che possediamo: A forma primitiva (esistente circa 50 milioni
di anni fa, e della dimensione di 1.;ma lepre) in rapporto alle dimensioni del•cavallo attuale B (1, 2,
3, 4 graduale riduzione del num�ro delle dita, dalla forma primitiva sino all'attuale: la documentano
i rinvenimenti fossili e la loro datazione)
Fig. 54 - Scheletro dell'arto posteriore del cavallo: lo sviluppo in lunghezza dell'osso metatarsale
dell'unico dito sviluppato spinge il ginocchio vero del cavallo molto più in alto di quanto sembri a
prima vista

Il Cavallo poi (come tutti gli Ungulati d'altronde) non poggia a terra
« il piede» ma solo l'unghia del suo unico dito.
La gamba del Cavallo, così « assottigliata», si presenta pertanto snella,
agile, nervosa. Nella corsa o nel galoppo, tutto il peso del corpo viene di volta
in volta a gravare alternativamente ·su due piedi soli: destro anteriore col si
nistro posteriore; sinistro anteriore e destro posteriore!
Di qui il rimbombo caratteristico che il cavallo desta sul terreno, quando
galoppa!
Osservando la fig. 54 ricordate che un confronto tra la gamba umana e
quella del cavallo deve tener conto della maggiore lunghezza dell\1_nico osso
metatarsale nel cavallo.
Il « garretto» corrisponde alle falangi, e lo « stinco» al terzo dito.
e ANCHE IL CAVALLO È UN ERBIVORO
La fig. 55 ci dice con tutta evidenza che anche il cavallo è un erbivoro,
data la forma dei suoi molari. Ma a differenza della dentatura del bue, il ca
vallo possiede gli incisivi superiori.
Sempre dopo aver osservato la fig. 55 scri
vète la formula dentaria del cavallo.
Osservate anche come si prolunga in avan
ti l'osso nasale. Tuttavia le «froge» del caval
lo che costituiscono la parte molle anteriore
del suo naso, corrispondono alla parte molle an
teriore del nostro. In queste parti molli l'im
palcatura del naso è cartilaginea.
(La cartilagine è una sostanza di sostegno
nei Vertebrati ma non così rigida come l'osso).
Citate altre parti del vostro corpo, dove
esi�tono cartilagini. Mangiando testina di vitel
lo, è possibile distinguere ossa e cartilagini.
Fig. 55 � Dentatura di cavallo
Ancb.12 il cavallo si nutre di erba: lo «icono molto
bt:ne i suoi molari (M) adatti alla triturazione come
quelli dei bovini, i ridottissimi canini (C). Nota la
presenza degli incisivi superiori ed inferiori (I). A '
quale uso è stato sfruttato dall'uomo l'ampio spazio
vuoto (diastema) che segue i piccoli canini e precede i molari?

• LE PIÙ TIPICHE RAZZE DI CAVALLI
Denomina.te alcune delle razze più comu
ni di cavalli ed aggiungete qualche osserva
zione sul loro rispettivo impiego.1

Quanti sinonimi esistono per sostituire il nome generico di cavallo?
Prendendo un vocabolario; cercate tutti i sinonimi di « cavallo ». Sono
moltissimi. Questa abbondanza sta ad indicare la profonda e prolungata co
munità di vita tra uomo e cavallo.
Quali fra questi sinonimi si riferiscono esclusivamente al colore del pelo?
•.

1 Le più famose: araba, da.:.; frisona, da... ; i pony! le italiane: maremmana, sarda, di Persanol
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e I MULI
Parenti prossimi dei cavalli, sono gli Asini, le Zebre.
E i Muli?
I muli sono degli ibridi, cioè delle forme derivate da incroci fra specie diverse.
(Ibrido = violento; violenza fatta alla Natura)!
Il mulo deriva dall'incrocio di una cavalla con un asino.
Gli incroci rappresentano un fatto più o meno tollerato da Natura. La dif
ficoltà naturale dell'incrocio è manifestata, nel caso dèi muli, dal fatto che i
muli non nascono da ... mule, ma nascono sempre dall'incrocio suddetto, tra
cavalla ed asino.
Concludiamo questo capitolo sul Bue e sul Cavallo, con il seguente esercizio:
copiando dalle figurine qui sotto abbozzate, inseritele nel quadro della
classificazione degli Ungulati, a pag. 49 (naturalmente, è meglio riprodurre
tutto il quadro su di un bel foglio grande).
Elencate adesso quali sono i parenti «esotici» dei nostri Ungulati.
Fig. 56 - Alcuni singolari Ungulati
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5. TOPI E RATTI
Da tempo immemorabile Topi e Ratti sono diventati inquilini delle abi
tazioni umane. Non hanno vinto del tutto la loro paura dell'uomo e sono
rimasti mòlto timidi; ma nelle case hanno trovato assicurato il pasto: grana·
glie, formaggi, frutta.
Topi e ratti sono dei Roditori, e dei roditori accaniti: nulla si salva dalla loro
distruzione: mobili, travi, documenti, libri. Anche quando non hanno fame,
solo per consumare i denti incisivi che crescono continuamente, essi rodono.
Ma quando sono affamati divengono pericolosi perchè si azzardano a rosicchiare
anche l'uomo addormentato.

6. IL TOPOLINO DELLE CASE
Tutti ne parliamo e ne sentiamo parlare, ma ben pochi di noi hanno po
tuto osservarlo e studiarne il comportamento: di solito la sua comparsa pro
voca spavento e trambusto. « Chi avesse la pazienza di lasciarlo fare, vedrebbe
il Topolino correre e sostare, arrampicarsi sui mobili, rizzarsi sulle zampe poste
riori come un ometto, annusare la formaggiera e la zuccheriera, sedere sulle zam
pe posteriori portando alla bocca, con quelle anteriori usate a guisa di mani, un pic
colo bocconcino di pane o di formaggio. Disgraziatamente il Topolino insudicia
od impregna di cattivo odore i luoghi che ha visitato: la dispensa, un cassetto
di biancheria, o dì carte, una libreria. » 1
Il Topolino delle case è lungo in tutto 20 cm, ma di questi 10 spettano
alla coda. La coda è cilindro-conica e porta pochi peli. Osservandolo bene si
notano su di essa da 150 a 200 anelli fatti di scaglie (fig. 57).
Per farsi, il nido, esso si sceglie il posto più tranquillo: sotto il pavimento,
tra un pavimento ed un soffitto; e rosicchiando instancabile si apre passaggi
verso tutti gli ambienti della casa. Non è raro il·
fatto che un buco tappato con cemento venga poi
riaperto dal Topolino con il suo paziente rosicchiare.
Sembra che Topi e Ratti siano in grado di
rosicchiare anche i tubi di piombo delle condut
ture domestiche 1
Il suo pelo è di colore uniforme, di un grigio
bluastro o bruno grigiastro.
La sua pelle coptrla di ptli, il fatto che allatti
la prole, collC?cano il Topolino domestico, come
tutti gli altri Roditori, tra i Mammiferi.
La prolificità del Topolino è grande: la .
Flg 57 - Il topolino delle cm
femmina depone circa otto piccoli per volta e le
basta una gestazione di 24 giorni al massimo.
Dopo un mese dalla nascita, le femmine sono già adulte, sono cioè già in
grado di procreare a loro volta. Basta dunque un periodo di quattro mesi di
1

Ghlgi Vita d,g/i atlÌ#la/i,

54

vita indisturbata perchè la coppia iniziale dei topolinj si veda intorno tra
figli nipoti e magari pronipoti qualcosa come una famiglia di cinquanta e più .
membri. Nella prolificità dei topi e dei ratti sta il più grande pericolo ch'essi
rappresentano per l'uomo: l'invasione. Non sono rari i casi in cui le autorità
obbligano i cittadini alla cosiddetta « guerra ai topi ».
• MEZZI DI LOTTA
La presenza del gatto in una casa infestata da topi, fa da freno alla loro
moltiplicazione indisturbata. Per ogni topo che cade preda del gatto, special
mente se si tratta di topo femmina, si riduce la massa dei discendenti.
Ma oltre il gatto esistono anche altri mezzi di lotta: le trappole ed i ve
leni. Per le trappole bisogna ricordare di pulirle bene dopo una cattura, perchè
altrimenti i topolini sentendo l'odore del topo che vi è rimasto prigioniero non
vi entrano più anche se li solletica molto il cibo posto. come esca. Per i veleni,
invece, bisogna star bene attenti che non restino a portata di mano dei bam
bini: i pezzi di pane o di lardo avvelenati, vanno posti soltanto dove si è si
curi che i bambini non possono arrivare. I veleni che si usano per i topi sono
veleni potenti e rapidi.
e I TOPOLINI «ALBINI»
Si dicono « albini » certi topolini completamente bianchi, che compaiono
in una nidiata, in mezzo a fratelli di colore normale. Si è osservato che gli
albini sono molto mansueti: si lasciano prendere docilmente in mano, si lasciano
allevare facilmente in gabbiette, tollerando la presenza di chi li sta ad osservare.
Da femmine e maschi albini si sono ottenuti figli albini. Ne è risultata cioè
la razza « albina ».
I Topi albini sono molto utilizzati come animali da esperimento sia dai
medici che dagli studiosi in genere: essi si prestano molto bene anche per chi
vuole studiare il loro modo di comportarsi ed il grado di intelligenza che essi
possiedono.
ESPERIENZA 17
cassetta «terrario » (vedi pag. 130) oppure anche un recipiente di vetro,
come la vaschetta dell'«acquario» purchè si sparga sul fondo di essa uno
strato di segatura. Terrario o vaschetta vanno coperti con un telaio che
porti tesa una reticella metallica;
un vaso da fiori sul cui orlo sia stato aperto un solco di dimensioni convenienti,
servirà da tana; basterà capovolgerlo ed il solco sarà la porta d'ingresso del topolino
nella sua casetta (fig. 58).
(Per ottenere il solco basterà fare con un trapano a mano una serie di fori rav
vicinati lungo la curva disegnata; un colpo secco staccherà il pezzo; poi, con uno scal
pello si elimineranno le sporgenze rimaste. L'ingresso deve misurare almeno due
centimetri di diametro).
Come cibo, forniremo al nostro piccolo e grazioso prigioniero: semi, croste di
pane, bucce di mela ed un po' di verdura.
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fig. 58 -

Avvertenza: la segatura deve essere rinnovata spesso (ogni due giorni almeno)
per evitare che il cattivo odore divenga troppo forte.
Osservazioni da fare sui topi albini
in allevamento.
a la cassetta o la vasche.tta vengano di
visi in .due parti con un tramezzo di com
pensato in cui si siano aperte tre porticine di
dimensioni diverse: stretta, media, larga. La
porticina larga però non deve essere tanto
larga da lasciar passare il topo (sia al massimo
di 2 cm di larghezza: le altre porticine saranno
perciò delle strette incisioni).
b il topolino venga posto nella camera
opposta a quella dove sta il suo nido e dove
si trova il cibo.
Domande: 1. quale delle porticine il topo
incomincerà ad allargare, rosicchiando il legno?
Disposizione essenziale per le osservazioni sul
2. come si servirà delle lunghe « vibrisse »
comportamento dei topolini bianchi
prima di tentare il passaggio?
c date al topolino un po' di granturco o
di segale, o una nocciola: 1. quali atteggiamenti assume e quali gesti compie nel
fare il suo pasto? 2. come si comporta il nasetto del topo durante il suo pasto?
3. dopo il pasto, farà un po' di pulizia di se stesso? quali parti del corpo vengono
successivamente pulite?
d dopo la pulizia, il topolino per dormire si rannicchia su se stesso; se ne met
terete due insieme, si rannicchieranno l'uno vicino all'altro; questo fatto dimostra
che i topolini sono animali che cercano il caldo, il tepore: come tutti i Mammiferi,
anche i topolini sono animali a « sangue caldo » ! Animali a sangue caldo vuol dire
animali che mantengono nell'interno del loro corpo una temperatura superiore a quella del/' am
biente che li circonda.
(Oltre i Mammiferi, anche gli Uccelli sono animali a sangue caldo. Tutti
gli altri Vertebrati - Rettili, Anfibi, Pesci - sono invece animali a sangue
freddo).

• CURA DEI GENITORI PER I LORO PICCOLI
Se mettete insieme, in prigionia, un maschio ed una femmina, li vedrete
quasi subito dedicarsi alla costruzione del nido. Bisognerà gettar loro qualche
pezzo di carta, di stoffa. Osserverete come li suddividono in frammenti e li di
spongono a forrhare un angolino soffice per i loro piccoli.
I piccoli, generalmente in numero di otto, nascono nudi e ciechi. Padre
e madre si allontaneranno raramente dal nido e solo in caso di necessità; la
maggior parte del tempo la trascorreranno a scaldare quei minuscoli esseri
nudi, che non possono da soli proteggersi dal rapido raffreddamento. Sarebbe
per loro fatale.
Tutte queste osservazioni non sarebbero state possibili, se l'uomo non avesse
approfittato della mansuetudine della razza albina.
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fig. 59 - Calendario dello sviluppo di un copulino delle case. ln quaranta giorni circa è diventato
adulto

Domande: 1. · come è sorta la razza albina?. Spontaneamente o no? 2. per
chè l'uomo « seleziona» le razze sia animali che vegetali?

e I PICCOLI CRESCONO RAPIDAMENTE
Tenete un diario su cui segnerete: la data della nascita dei piccoli; la
loro lunghezza (ed eventualmente anche il loro peso) a distanza di qual
che giorno da un'osservazione all'altra (fig. 59).
(Non è improbabile che i genitori tentino di difendere i loro piccoli: non
vi azzardate quindi ad introdurre le mani nel nido od anche solo nella cassetta:
un morso potrebbe infettarvi! Si usano di solito delle pinze grosse con le quali
si afferra il topo sulla pelle del collo; estratto così dalla cassetta, lo si tiene poi
con le mani, sempre per il collo, subito dietro la testa. La misura della lunghezza
potrà essere fatta approssimativamente appoggiando l'animaletto accanto ad una
riga da disegno. La pesata si fa introducendo il topolino entro una gabbietta
di cui si conosce già la tara).
Terminato l'allevamento dei piccoli, il padre e la madre andranno subito
separati, altrimenti avrete tanti topolini bianchi da non saper più dove metterli.

7. I RATTI
Da noi sono ben note due specie di ratti: il Ratto dei solai ed il Ratto
delle chiaviche. (figg. 60,61 ).
Il primo ha il pelame marrone con il ventre piuttosto bianco oppure il
dorso nerastro con il ventre grigio. Misura circa 23 cm con il suo corpo ed
altri 24 cm con la sua coda: la coda dunque è più lunga del corpo. Vive di
preferenza sui solai, fra le travi dei tetti nelle case vecchie e di campagna,
nei granai.
Il secondo misura circa
Fig. 60 - Ratto dei solai
Fig. 61 - Ratto delle
27 cm di corpo e 22 cm di
coda. n suo pelame è mar
rone o nerastro. Lo si ricono
sce perchè ha la coda più
corta del corpo; perchè la
coda porta non più di 220

chiaviche

anelli scagliosi molto evidenti (il precedente ne porta anche 250 ! ma meno
marcati), ed anche perchè, avendo le zampe posteriori più lunghe di quelle
anteriori cammina saltellando, a balzelloni.
Soprattutto il Ratto delle chiaviche è pericoloso perchè vivendo in ambienti
di immondizie e di rifiuti è spesso portatore di germi di malattie infettive: come
la peste. Questi germi li distribuisce dovunque nei suoi vagabondaggi e special
mente con i suoi morsi.
La lotta contro i ratti diventa talora inevitabile ed il loro sterminio una ne. cessi1:à vitale per l'uomo. Vi sono state epoche in cui le condizioni del tempo
e del cibo sono state così favorevoli ai ratti che essi si sono moltiplicati a dismi
sura. Per fortuna queste epoche non sono tanto frequenti: anche per i Ratti esi
stono difficoltà ambientali, anche i Ratti vanno soggetti ad epidemie che ne ri
ducono di molto l'espansione. Altrimenti la Terra sarebbe diventata dominio
esclusivo dei Topi e dei Ratti.
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IV. I fiori nasoono da gemme
Quando la neve non è ancora sparita del tutto dalle pianure, dalle rive
dei fossi e dai piedi degli alberi nelle macchie, spuntano i primi fiori. Ellebori,
Bucaneve, Giacinti, Ranuncoli, Primule, ecc. Questa comparsa annuncia l'im
menso. esercito dei fiori che sbocceranno in primavera ed in estate.
La Natura è bizzarra in tutte le sue espressioni, non è mai monotona: nei
fiori si può dire che sia varia al massimo.
Prima di avviarci alla ricerca ed allo studio dei fiori che crescono liberi
all'aria aperta, è necessario che ci facciamo un modello schematico di due tipi
principali di fiori.
Quello che non si può trovare sui campi lo cercheremo da un fioraio.

1. FIORI A INVOLUCRO SEMPLICE
Il Tulipano è quasi sempre disponibile nei negozi. Esaminiamo perciò
un fiore di Tulipano (fig. 62).
ESPERIENZA 18
1. Ognuno di voi prenda un fiore di Tulipano e lo metta davanti a sè.
Risponda poi a questa domanda: quanti fiori porta ogni singolo stelo?
La risposta ci fornirà un vocabolo utile: i fiori di Tulipano sono solitari
(cioè non a gruppi su uno stesso stelo).
2. Guardate adesso il fiore di Tulipano tenendo la corolla rivolta verso i vostri
occhi e rispondete: tutte le foglie colorate che formano il suo involucro sono nella
stessa posizione o ce ne sono di più esterne e di più interne?
Oltre ad averle osservate, staccate adesso, delicatamente, le più esterne. Quante
sono? Quante ne sono rimaste di interne? Salvo la posizione sono uguali o differenti
tra loro queste foglie dell'involucro?
La risposta sarà ovviamente questa: il fiore di Tulipano possiede un involucro di 6

pezzi, tutti uguali fra loro, ma tre posti più all'esterno e tre più all'interno.
3. Incollate i tre pezzi esterni su di un foglio di carta come se
dovessero stare intorno a un cerchio.
4. Incollate poi anche i 3 pezzi interni. In· che posizione li in
collerete rispetto ai precedenti? Su di uno stesso raggio o su raggi
alterni?
5. Il vostro Tulipano adesso si è ridotto a ben poca cosa: 6 fi
lamenti appiattiti verso la base e portanti in alto un vistoso rigonfia
mento di colore vario, per lo più giallo; 1 corpo carnoso di color
verde a 3 spigoli evidenti. Vediamo di che si tratta: (fig. 63).
6. Con un ago aprite uno dei sei rigonfiamenti: ne vedrete
cadere una polvere colorata (osservatela con una lente o al micro
scopio, se vi è possibile). Questa polvere è il polline. I sacchetti
che voi avete aperto con l'ago e da cui la polvere è caduta, sono le
antere. Tutto l'insieme: il filamento che regge l'antera e l'antera ·
stessa è lo stame. (È un nome che abbiamo già incontrato a pro
posito del Colchico: fig. 64).

Fig. 62 - Tulipano (fiore com
pleto)
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Fig. 63 - Tulipano (t-iore privato del suo involucro. Sono visibili i 6 stami e l'ovario a 3 spigoli)
Fig . 64 - Stame di Tulipano: A incero; B sezionato: il primo è pieno di polline, il secondo è
quasi svuotato (sono evidenti 4 logge)
Fig . 65 - Ovario maturo di Tulipano: a intero, con l'espansione dello stimma suddivisa in 3 parti;
b sezionato con visibile le tre doppie serie di ovuli già trasformati in semi

7. Staccate adesso i 6 stami ed incollateli nel vostro cerchio nelle posizioni ri
spettive.
8. Con un lametta da barba tagliate trasversalmente il corpo centrale verde e
carnoso: vi si presenterà un disegno come quello della fig. 65. Si tratta cioè di 3
ca.mere riunite fra loro; in ogni camera c'è una doppia serie di corpuscoli: gli Ovuli.
Tutto l'insieme prende il nome di Ovario.
Osservate adesso la parte superiore dell'Ovario che voi avete asportata: la trove
rete appiattita e un po' viscida. I granuli di polline che vi cadono sopra vi restano in
collati.· Questa parte dell'Ovario si chiama Io. Stimma. Tra polline ed ovuli si svolge
il fenomeno della fecondazione che avremo modo di approfondire più avanti. Gli ovuli
fecondati si trasformeranno in semi e l'ovario in frutto.
9. Se dopo aver incollato sul vostro foglio gli stami incollerete anche una fet
tina di ovario, otterrete una disposizione paragonabile a quella dello schema della
fig. 66. Essa vi dà un'immagine immediata della struttura del fiore di Tulipano.
Dunque la parte del fiore meno appariscente (stami ed ovario) è invece
la parte essenziale; quella parte che assicura alla pianta la possibilità di ripro
dursi mediante i semi.
La parte vistosa è un involucro. Spesso l'involucro assume funzioni molto
singolari in favore della fecondazione (funzione di richiamo per insetti).

Il Tulipano è una pianta con fiori solitari ad un solo involucro.
Domande: 1. Salvo la loro posizione, sono uguali o differenti fra loro le
foglie dell'involucro? La risposta sarà ovviamente questa: il fiore di Tulipano
possiede un involucro di 6 pezzi, tutti uguali, ma 3 posti
Fig. 66 · Disposizione schema
esternamente e 3 internamente. 2. Stami e pistilli di Tuli
tica delle varie parti di un fiore
pano stanno in uno stesso fiore oppure su fiori distinti?
di tulipano: f1 e f2 primo e se
condo giro di foglie fiorali; s 1 e
3. In quante parti sarà suddiviso il frutto di Tulipano che
s, primo e secondo giro di stami;
si forma da un ovario con tre cavità?
o ovario
Per rappresentare in modo chiaro, semplificato la strut
tura del fiore di Tulipano, non ci resta ora che ricorrere al
cosiddetto « diagramma fiorale» (diagramma = vedo attra
verso, vedo mediante...)
Il diagramma fiorale di Tulipano ci mostrerà in una
specie di riassunto... visivo la disposizione delle diverse

parti del fiore di Tulipano (fig. 67).
Vi consiglio di riprodurlo sul vostro
quaderno, magari sulle pagine in fondo
per potervi poi aggiungere i diagrammi
di altri fiori che studieremo. Chiamerete
questa parte del vostro quaderno: rac
colta di diagrammi fiorali.
Non dimenticate però che c'è an
che un altro modo di avere a disposizione
il modello di un fiore. Se il foglio sul
quale avete incollato le di.verse parti del
fiore di Tulipano, lo mettete tra un doppio· foglio di carta assorbente e lo laFig. 67 " Diagramma fiorale di Tulipano: o ovario i st stame; i{ invosciate così per un po' di tempo, pres-Ittero fieratc-; ir· semi
sato sotto una pila di libri, le delicate
parti del fiore perderanno l'umidità che contengono e, ben seccate, potranno
conservarsi molto a lungo. Per impedire che il vostro delicato « collaggio » si
sciupi, lo potete anche infilare in una busta di nailon. Facendo cosi anche per
altri fiori, vi troverete alla fine un grazioso album fiorale fatto di esemplari naturali.
Accanto alle parti del fiore potreste incollare una foglia di Tulipano, che
potrà anch'essa conservarsi a lungo.
i
In un angolo del foglo potreste scrivere una breve descrizione del Tuli
pano. Press'a poco cosi:
Tulipano. Fiore a un solo involucro di 6 pezzi, 6 stami, ovario trigonale.
2. FIORI A INVOLUCRO DOPPIO
La Primula. Il suo nome stesso ci dice che compare molto presto, ap
pena si addolcisce il clima dopo l'inverno. In verità non è proprio il primo fiore a
comparire: parecchi altri fiori la precedono. Però è fra tutti forse il più vistoso
con il suo vivo color giallo; ed è molto abbondante ovunque. Perciò è forse
il primo ad essere notato da tutti.
Nella fig. 68 una Primula di campo; nella figura 69, alcune varietà di
Primule da Camera. 1
ESPERIENZA 19
Avuta una primula, studiatene il
fiore. Procedendo con lo stesso
metodo usato per il tulipano, po
trete osservare :
1. che il fiore di Primula possiede non
uno ma due involucri diversi: in questo caso
i due involucri si dicono rispettivamente, ca
lice e corolla (con un po' di delicatezza po
trete estrarre la corolla che si sfilerà come un
tubulo anche se in alto il tubulo si suddivide
1 Può darsi che le Primule coltivate in camera,
non siano adatte alle osservazioni di cui si parla a I
N. 2 e al N. 3 di quest'esperienza. Le piante colti
vate subiscono molte modificazioni.

Fig. 68 - Primula di
campo

Fig. 69 - Primule coltivate per
ornamento

Fig. 71 - Calabrone che visita in a un
fiore a stilo breve; in b un fiore a stilo
lungo
Fig. 70 - Fiori di Primula: a tipo a stami alti e stilo corto; b tipo a stami bassi e stilo lungo

e si espande in 5 petali: si tratta di una corolla a petali molto saldati fra loro). Anche
il calice è a 5 pezzi (sepali) saldati fra loro. Le Primule sono fiori a 2 involucri.
2. Osservando l'interno della corolla, vedrete che in corrispondenza di ciascuno
dei 5 petali, le sono rimasti attaccati anche 5 stami.
Importante: esaminando più corolle di primule potrete fare un'osservazione sin
golare: alcuni fiori di primula hanno stami inseriti molto in alto su(la corolla; altri fiori
hanno stami inseriti molto in basso sulla corolla I
3. L'ovario porta lo stimma al termine di un filamento detto stilo.
Osservate nella fig. 70 l'aspetto assunto dall'ovario, dallo stilo e dallo stimma:
sembra che insieme formino un « pestello ». Di qui, il nome che si dà a tutto l'in
sieme: pistillo.
Importante: nei fiori con gli stami alti sulla corolla lo stilo è corto e lo stimma
sta più in basso degli stami; nei fiori con stami bassi, lo stilo è molto lungo e lo stimma
sovrasta gli stami (fig. 70).
Questi particolari sono legati al modo con cui avviene la fecondazione. Si potrebbe
dire che le Primule gradiscano la fecondazione degli ovuli di un fiore ad opera del polline

di un altro;

La fecondazione della Primula, secondo questo schema, presenta uno dei casi
più interessanti di collaborazione tra insetti e fiori.
Ecco, narrata molto in breve, la storia gentile (fig. 71).

Se un Calabrone va su di un fiore a stilo corto, sfrega gli stami con la testa
e se la impollina. Non può impollinarsi altro che la testa. Se va poi su di un fiore
a stilo lungo, sfrega con la testa impollinata lo stilo, e vi deposita il polline
dell'altro fiore; anche qui si impollina, ma stavolta a metà circa della lunga pro
boscide con cui succhia il nettare sul fondo del fiore. Ormai, porta il polline di
due fiori diversi: quello del fiore a stilo corto sulla testa, e quello del fiore a stilo lungo
sulla proboscide. Questo polline sulla proboscide non potrà che depositarsi sullo
stilo di un fiore a stilo corto. E così la storia può continuare: il polline di un
fiore sullo stilo di un altro .
La fecondazione tra polline ed ovuli di uno stesso fiore, si dice autofe
condazione.
Quella tra polline ed ovuli di fiori diversi, si dice fecondazione incro
ciata.
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Continuiamo !'ESPERIENZA 19
4. Il diagramma fiorale del fiore di Primula va ese
guito tenendo conto che i singoli pezzi del primo involucro,
cioè i sepali del calice, sono saldati fra loro. Osservateli
nella fig. 72 e notate come ne viene indicato il numero e
il fatto che sono saldati tra loro.
Altrettanto si dica per i 5 pezzi del secondo involucro,
cioè per i 5 petali della corolla.
5. Badate ancora come nel diagramma gli stami sono
saldati ai petali: lo dice chiaramente il trattino che rappre
Fig. 72 - Diagramma fiorale di Primula:
ca calice; co corolla; o ovario; st stame;
senta il filamento dello stame.
o' ovuli
6. Finalmente consideriamo l'ovario. Dalle figure 65
Fig. 73 - Frutto di Primula, maturo ed
e 70, risulta chiaro che l'ovario è un ingrossamento che
aperto
ospita gli ovuli, come è. già stato detto.
Facendo un taglio trasversale, l'ovario vi si presenterà come un recipiente con
tenente una colonnina tutto intorno alla quale stanno appesi gli ovuli. Qui, la camera
che ospita gli ovuli è unica, mentre nel Tulipano era suddivisa in tre parti.
Ritornate al diagramma della fig. 72 e notate come questi particolari sono stati
schematicamente riprodotti.
(La fig. 73 presenta un frutto di primula maturo ed aperto pronto a lasciar liberi
i semi).

Riassumendo:
abbiamo studiato due tipi di fiori con i seguenti rispettivi particolari:

caratteri
TULIPANO
propri
1 solo involucro :
Perigonio fatto
di tepali
Tepali distinti
Ovario a 3 logge
Prevale l'autofecondazione

PRIMULA
propri

comuni

2 involucri :
Calice (sepali)
Corolla (petali)
sepali e petali saldati
Ovario ad 1 loggia
Favorita la fecondazione incrociata

ovuli ( quindi semi)
piante con semi
involucri evidenti

Se avete imparato qualcosa sul modo di studiare un fiore, potrete racco
glierne alcuni di quelli che fioriscono per primi e che vi vengono rappre
sentati nella fig. 74.
Provatevi a dire di ciascuno di essi: 1. Sono fiori solitari o in gruppi (infiore
scenze)? 2. Hanno un solo involucro o ne hanno due? (perigonio nel 1° caso; calice
corolla nel 2°). 3. Sono forniti di bulbo o di rizoma?4. Quanti stami hanno? 5. L'ovario
sta dentro l'involucro, oppure sporge sotto di esso? (ovario supero; ovario infero).
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3. LA FIORITURA DEL
NOCCIOLO
Tra marzo ed aprile fio
risce il Nocciòlo. Non aspetta
tevi di vedere fiori del tipo di
quelli che abbiamo or ora de
scritto. I fiori di queste piante
sono molto piccoli e riusciremo
a scoprirli ed a descriverli sol
tanto usando molta attenzione.
Sono invece vistose le cosid
dette infiorescenze che sono
ammassi innumerevoli di tali fio
rellini.
Di queste infiorescenze, al
cune sono pendule, altre sono
erette. Quelle pendule sono
molto allungate, quelle erette
sono corte. Comunque voi le
vedrete comparire sull'albero
parecchio tempo prima che l'al
bero metta le foglie. La ragione
è molto chiara: le infiorescenze
lunghe e pendule sono formate
esclusivamente da fiori maschili,
ridotti all'essenziale: agli stami.
Fig. 74 - Fiori a involucro doppio
Nel loro insieme sono dunque
1 Elleboro verde (cavolo di lupo - erba nocca); 2 Elleboro nero (piè
di diavolo - si dice nero solo perchè il rizoma è nerastro); 3 Campa nient'altro che una gran fabbrica
nelle (cipolline); 4 Bucaneve (fora neve); 5 Narcisi (a trombone, b fior di polline. Quando il vento le
dimaggio); 6 Mughetto; 7 Erba trinità (anemone epatica); 8 Favagello
scuote, le antere mature lasciano
(Ranuncolo); 9 Muscari: diverse specie
sfuggire nuvole gialle di polline.
Dove andrà? Inevitabilmente una gran parte di esso andrà perduta chissà dove,
ma una piccola parte, anche un granulo solo, può nella sua corsa incontrare lo
stimma piumoso delle infiorescenze erette che sono fatte di fiori femminili. Quel
granello di polline, andando alla ventura, ha incontrato il suo giusto destino:
feconderà gli ovuli della stessa pianta di Nocciòlo sulla quale è nato o di un'altra,
magari molto lontana. Se le foglie fossero spuntate prima dei fiori, avrebbero
impedito questo evento già poco probabile.
Le infiorescenze di fiori maschili sono dette « gattini » o « amenti ».
Come mai fioriscono tanto presto, da sembrare che vogliano inaugurare
la primavera?
Il Nocciòlo ha già formati fin dall'autunno i suoi gattini, ma li tiene racchiusi e
protetti entro le gemme. I primi tepori primaverili schiudono le gemme ed i
gattini prorompono.
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Fig. 75 - Nocciolo
A fioritura febbraio-marzo: 1 amenti maschili, lunghi e penduli; 2 fiori femminili, a forma di gemme,
con stimma rosso a cespuglio; 3 infiorescenza femminile ingrandita, impollinazione ad opera del vento
B 1 fiori maschili ingranditi visti dal basso; 2 fiori maschili ingranditi visti di lato: sotto l'unica
fogliolina fiorale ridotta ad una squama, stanno 8 sacche di polline; 3 fiori femminili ingranditi
(sono due; sono ben visibili i due stimmi di ogni ovario)
C foglia: quasi ovata (forma d'uovo), appuntita, seghettata e un po' incisa; pagina superiore e in
feriore con peli; nessuna fogliolina alla base del picciolo (stipola)
D 1 ramo con frutti: involucro legnoso che si apre in due, fortefnente dentato in alto; 2 frutto
isolato, del tipo noce, con 2 cotiledoni oleosi

Altrettanto avviene per le infiorescenze femminili.
Piccoli fiori maschili in grandi ammassi; molto polline per pochi fiori femminili;
l'aiuto del vento per l'impollinazione: sono questi i dati più caratteristici che ci of
fre il Nocciòlo.
Inoltre: inutile cercare nei fiori maschili ed in quelli femminili qualcosa che
assomigli ad un calice o ad una corolla. Questi piccoli fiori sono ridotti ali'essenziale,
cioè agli stami ed all'ovario con lo stimma. L'unica protezione è offerta da una
o più piccole squame.
Vi invito a raccogliere qualche infiorescenza di Nocciòlo per osservarla
con l'aiuto di una buona lente e di una pinzetta. Ad ogni modo, la fig. 75 vi
presenta riassunta la storia del Nocciòlo che vi ho appena narrata.

4. LE GEMME DELL'IPPOCASTANO
Il grosso albero dell'Ippocastano è cosparso a primavera di una gran
quantità di gemme distribuite lungo i suoi rami. I rami con le gemme, ma ancora
spogli di foglie, si presentano a distanza come se fossero tempestati di protu
bera.r,ize brunastre.
Una prima osservazione ci rivela che le gemme stanno in due posizioni
diverse: alcune di esse stanno all'apice di ogni rametto (gemme dell'apice),
altre stanno ai lati dei rami (gemme laterali: fig. 76).
Fig. 76 - Rametto di Ippocastano: a gemma dell'apice; b gemme laterali; e cicatrici delle foglie
cadute con le tracce delle nervature; d lenticelle
Fig. 77 - Gemma apicale di Ippocastano in sezione: Sfoglie squamose e brune, a funzione protettiva;
F abbozzi delle foglie che sbocceranno; I abbozzo dell'infiorescenza
Fig. 78 - Foglia e frutto di Ippocastano
Fig. 79 - Diagramma fiorale di Ippocastano

Stacchiamone qualcuna dell'uno e dell'altro tipo, e descriviamone i caratteri
comuni.
ESPERIENZA 20
a Le gemme ci appaiono come ingrossamenti oblunghi. Esternamente
ci presentano molte foglioline brune, disposte fra di loro come le tegole
di un tetto. Sono squame piccole, ma molto spesse e robuste.
b Cosa avvertite sulle dita dopo averle toccate?
Le foglie protettive delle gemme sono cosparse di una sostanza gommosa. A che
serve? Essa forma un velo impermeabile che impedisce all'acqua piovana di penetrare
nell'interno della gemma e di farla marcire. Inoltre, invischia gli insetti ed impedisce
loro di penetrare nella gemma.
e Prendiamo ora una gemma dell'apice e tagliamola con una lama da barba,
per il lungo (fig. 77). Nell'interno troverete, raccolta nel piccolo spazio, un'intera
infiorescenza, cioè un asse allungato con tanti bottoncini ai lati: i futuri fiori, pronti
a crescere e a dispiegarsi non appena la temperatura dell'aria lo consentirà. La de
scrizione della fig. 77 vi deve servire di guida per queste osservazioni.
Le gemme dell'apice sono dunque gemme fiorali.
d Osservando invece la sezione di una gemma laterale, potrete constatare che
essa è for.mata unicamente da foglie, pieghettate su se stesse come soltanto una magica
stiratrice potrebbe fare. Nell'interno, noterete una piccola piramide carnosa che è
la continuazione del ramo sul quale la gemma laterale si trova. Questa piramide car
nosa è formata da cellule che si moltiplicano con grande rapidità. In poco tempo,
tali cellule daranno vita ad un rametto laterale che si allungherà sempre più sino a di
stanziare le diverse foglie che stavano racchiuse nella gemma.
Altre osservazioni interessanti le potete fare studiando bene le figure di
questo capitolo, e controllando poi le vostre nozioni su gemme vere.
Due nozioni da non lasciarsi sfuggfre sono queste:
1. sui rametti portanti le gemme noterete, proprio al di sotto delle gemme
stesse, delle cicatrici (fig. 76). Sono il segno lasciato dalle foglie cadute durante
l'autunno precedente.
Con una lente potreste anche vedere dei puntolini allineati a formare una
V: sono le cicatrici delle nervature che portavano, come sapete, acqua alle foglie.
(A questo proposito tornate a rivedere il primo capitolo di questo libro).
Domande: 1. Ricordate che cosa è una foglia per una pianta? 2. Ricordate
quali sono le materie prime e qual è l'energia utilizzata dalla foglia nel suo
lavoro?
2. Sulla corteccia del vostro rametto noterete delle macchioline sparse
(fig. 76). In verità non sono macchioline: sono aperture, piccole gallerie entro
la corteccia. Esse permettono alla pianta di respirare. Le piante respirano con ogni
loro parte, anche con le radici se è il caso (chi ha in casa un Filodendro, avrà visto
sul suo fusto certa specie di rami privi di foglie e pendenti verso il basso: sono
radici avventizie per la respirazione!). Quindi anche con le foglie. Ma fintanto che
le foglie non sono ancora spuntate, la respirazione è assicurata da questi cana
licoli che attraversano la corteccia (lenticelle).
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• LE FOGLIE DELL'IPPOCASTANO
Disegnate sul vostro quaderno una foglia di Ippocastano, con il suo gambo
(picciuolo).
Domande:
1. Il margine della foglia è intero o frastagliato?
2. Se è frastagliato, come sono disposti i lembi derivati dalla frastagliatura?
- come le dita di una mano? (foglia palmata)
- come le barbe di una penna d'uccello? (foglia pennata)
e I FIORI DELL'IPPOCASTANO
Procuratevi uno di quei magnifici candelabri che sono le infiorescenze di
Ippocastano.
Domande:
1. Si può parlare di fiori solitari?
2. Sapete descrivere le parti di un singolo fiore?
3. Vi sembra ben, eseguito il diagramma fiorale della fig. 79?
e I FRUTTI DELL'IPPOCASTANO
Sono le cosiddette « castagne m�tte » o « castagne di bue ».
Come sapete esse maturano in agosto-settembre.
La fig. 78 ve le rappresenta.
Domande:
1. Come si chiama l'involucro spinoso che avvolge il frutto?
2. Ricordate da quale parte del fiore deriva il frutto?
3. Che cosa è il mallo della Noce?
4. Spesso, le castagne matte e quelle vere, presentano all'interno del guscio
un tramezzo che divide il seme in due parti: ricordate le due parti del seme
di fagiolo funzionanti da organo di riserva? Come si chiamavano?
5. Potete quindi dire che il Castagno è una pianta con semi a due...
ESPERIENZA 21
Mettete in un vaso cori ac
qua un rametto di Ippoca
stano. Osservate come pro
cede lo sbocciare della gemma. De
scrivetene le varie tappe (fig. 80).

Fig. 80- Le varie tappe della storia di una gem
ma di Ippocastano
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V. Nel segreto laboratorio di una fogli.a
Le piante non si coprono di foglie per essere belle, ma perchè ne hanno bi
sogno. Senza foglie, nessuna pianta potrebbe crescere e svilupparsi. (Unica ecce
zione a questa regola, sono i Funghi che studieremo più avanti). Già fin dal primo capi
tolo abbiamo visto di sfoggita il lavoro delle foglie, ma ora è necessario appro
fondirne lo studio.
Iniziamo pertanto il nostro viaggio di esplorazione nel mondo intimo di
una foglia.

1. STRUTTURA DI UNA FOGLIA
Quando voi tenete in mano una foglia, non pensate certo che nel sottile spes
sore della sua lamina sia costruito uno dei più meravigliosi laboratori viventi.
Siccome l'esame diretto sarebbe lungo e richiederebbe attrezzature microscopiche
particolari, ve lo presento in una raffigurazione fedele (fig. 81 ).
Quasi tutte le foglie presentano la faccia superiore diversa da quella
inferiore. Mentre la faccia superiore è integra, ed è rivestita da uno strato di
cellule poliedriche, la faccia inferiore presenta innumerevoli aperture, a
forma di boccucce che si dilatano e si rinserrano. Tali aperture sono gli stomi.
Tra la pagina superiore e quella inferiore, si trovano distribuite le seguenti
strutture:
a) uno strato di cellule allungate, disposte fra loro come i pali di
una palizzata. Queste cellule sono le più ricche di g ranuli verdi di cloro
filla;
b) uno strato di cellule a forma irregolare tale, che, fra di esse, restano
disponibili molti spazi vuoti, molte lacune;
e) in questo strato lacunoso terminano e sboccano le più esili nerva
ture della fo glia; quelle nervature che penetrano _tutte insieme nella foglia
attraverso il picciuolo, e che si distribuiscono poi in una fitta rete. Le ner
vature della foglia sono la
Fig. 81 - Sezione attraverso lo spessore di una lamina fogliare
.continuazione del sistema
di condutture che por
tano l'acqua dalle radici
_alle foglie, attraverso il
fusto ed i rami.
Riosservate la fig.
81 ; individuate bene le
regioni or ora descritte
e ricapitolatele mentalmen
te prima, per saperle disegnare a memoria, poi.

Ora siete in grado di ag
girarvi nello « stabilimento
fogliare» perchè ne conosce
te a menadito la topografia!

2. TRAFFICO ALL'INGRESSO
ED ALL'USCITA DI UNA FOGLIA
Il primo passo per riuscire a conoscere il tipo di
lavoro che si svolge in uno stabilimento, consiste nel1'osservare quali materie prime entrano e quali scarti
ne escono. Applicheremo questo criterio allo studio
del lavoro che si svolge in una foglia sotto l'azione
della luce solare.
e LE FOGLIE, SOTTO L'AZIONE DELLA LUCE,
. ASSORBONO ANIDRIDE CARBONICA

L'esperienza che vi suggerisco ora è un po' com
plessa, ma val la spesa di metterla in opera.
L'Anidride Carbonica è un gas, le cui molecole
risultano costituite da Carbonio e da Ossigeno. Sulle
sue proprietà non diciamo altro, e ci limitiamo per
ora a trovare il modo di riconoscerne la presenza.

Fig. 82 - Peè filtrare: 1 il disco di carta
da filtro viene piegato in due; 2 poi in
quattro; 3 lo si apre a forma di cono;
4 lo si colloca nell'imbuto, inunùdendolo con acqua distillata

ESPERIENZA 22
Prendete una punta di calcina da muratori e scioglietela in acqua. La
soluzione sarà torbida: lasciatela riposare anche un giorno intero e poi
filtratela.
(Esiste un'apposita carta da filtro, ritagliata in dischetti. Piegate il dischetto come nella
ftg. 82 e disponetelo entro un imbuto, sempre come nella ftg. 82. Per far aderire la carta alle pa
reti dell'imbuto, basta bagnarla con acqua distillata. Se non avete a disposizione l'acqua distillata,
fate a meno di bagnarla.)
Raccogliete il liquido filtrato: esso è una soluzione limpida di calcina, cioè
di Idrossido di Calcio! La soluzione è detta « acqua di calce ».
Con una cannula da bibite, espirate nell'acqua di calce il vostro fiato! Badate
bene! ho detto: espirate, cioè buttate fuori!
Come tutti già sapete, nell'aria che esce dai nostri polmoni è contenuta una di
screta quantità di anidride carbonica.
Osserverete che ad un certo punto l'acqua di calce limpida, si va intorbi
dendo. Si tratta di questo fatto:
l'anidride carbonica del fiato si combina con l'idrossido di calcio dell'ac
qua di calce, ed insieme formano il Carbonato di Calcio! Questo sale non è molto
solubile in acqua, perciò la intorbida! (Appena appare l'intorbidimento, cessate di
immettere fiato nella soluzione!)

(Le molecole di carbonato di calcio, man mano che si formano, si raggruppano tra di loro
e l'intorbidimento serve da spia della presenza di questi grossolani raggruppamenti molecolari.
I chimici dicono in proposito che la sostanza, in queste condizioni, « precipita >> !)
Il primo passo della nostra indagine è compiuto: l'anidride carbonica intor
bida l'acqua di calce.
Il secondo passo consiste ora nel servirci di questo sistema di riconosci
mento dell'anidride carbonica, per dimostrare che le piante in luce sottrag
gono anidride carbonica all'ambiente, cioè l'assorbono.
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Fig. 83 - 1 prova della presenza di anidride carbonica nell'aria; 2 prova dell'assorbimento di ani
dride carbonica da parte delle piante

ESPERIENZA 23
Preparate una certa quantità d'acqua di calce.
Raccogliete delle piante acquatiche ed un po' dell'acqua in cui vivono.
Con una bottiglia, contenente acqua di calce e sistemata come nella fig.
83,1 constatate che l'aria atmosferica contiene anidride carbonica. Aspirate aria dal
l'imboccatura (a) e vedrete l'acqua di calce intorbidirsi. Segno dunque che l'aria atmo
sferica contiene anidride carbonica.
Sistemate ora il resto dell'acqua di calce e le piante acquatiche con la loro acqua,
nei diversi settori dell'impianto che vi è presentato dalla fig. 83,2. Osservate bene
come sono fatti i collegamenti fra i diversi recipienti in modo da assicurare il
gorgogliamento dei gas nei liquidi!
L'ultimo recipiente serve da «tiraggio» per l'aria. Esso funziona come una
canna usata per travasare il vino da una damigiana nei fiaschi! Aspirando all'imboc
catura (c), il sifone entra in funzione: l'acqua che esce dall'ultimo recipiente, ri
chiama aria da tutto il sistema; aria che può entrare solo dall'imboccatura (b).
Mettete . in azione il sistema, facendo funzionare il tiraggio.
N.B. 1. Durante l'esperimento, la, bottiglia con la pianta acquatica deve
stare ben esposta alla luce!
2. Regolate la caduta d'acqua dal sifone con una pinza a vite per tubi di gomma,
oppure infilando nel tubo un cilindretto di legno che porti una piccola scanalatura
laterale. La caduta d'acqua deve essere regolata in modo che solo un filo d'acqua
cada. In caso contrario, il passaggio dell'aria nel recipiente con le piante,sarebbe
così rapido da non consentire l'assorbimento totale dell'anidride carbonica
trasportata.
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Constaterete che l'acqua di calce della botti glia inserita dopo il reci,
piente con le piante non s'intorbida! Segno dunque che la pianta, sotto
la luce, ha trattenuto l'anidride carbonica dell'aria!
Con questa esperienza riconosciamo in modo indubitabile che la foglia
j
in
attività
ad opera della luce impiega come materie prime del suo lavoro:
�
Ì l'anidride carbonica (l'abbiamo dimostrato adesso!) e l'acqua che sappiamo
già circolare intensamente in tutte le foglie!

!

I

e .LE FOGLIE, SOTTO L'AZIONE DELLA LUCE, ELIMINANO OSSIGENO
L'ossigeno è un gas che avrete sentito nominare, tante volte. Per adesso
vi dirò che è una sostanza semplice, elementare, non un composto come
l'acqua, l'anidride carbonica, ecc.
(Le sostanze semplici sono circa 100 in tutto l'universo; quelle composte sono milioni!
Come in cucina, con un numero. limitato di ingredienti si possono fare centinaia di pietanze
e di dolci diversi, così in Natura, un centinaio di elementi chimici si combinano in ma
niere diverse per dar lu_ogo a milioni di sostanze composte!)
Il riconoscimento dell'Ossigeno è facile.
ESPERIENZA 24
Da un'officina meccanica che possieda la fiamma ossidrica, oppure in una
farmacia, fatevi riempire un pallone di vetro con ossigeno.
(Senza tanti preparativi speciali, in questo caso superflui, fate immet- Fig. 84 - Le piante in
·
· det,''i'oss1ge
11
/ere t"I tubo d"t usctta
1 wsctno
, • aperto per qua,c
, he luce eliminano ossigeno
1'.o neI pa11one e fiate che 10
minuto!)
Tappate bene il pallone, e portatelo sul luogo dell'esperimento.
Introducete nel pallone che contiene ossigeno, un pezzetto di car
bone in combustione. È molto adatto il carbone di legna. (Se l'ossigeno
è abbondante, potete sospendere rapidamente questo primo esperimento e procedere
con altri: persino una spiralina fatta col filo di ferro con cui si serrano i mazzi
di fiori, ben arroventata in punta, servirà allo scopo!)
Osserverete che l'ossigeno ravviva tutte le combustioni
in modo eccezionale! Il riconoscimento dell'ossigeno avviene
attraverso prove che dimostrino il suo potere di mantenere e
di accelerare le combustioni. Si dice che l'ossigeno è un
ottimo comburente!
Ora, siccome le foglie poste alla luce eliminano un gas, vogliamo
indagare la natura di questo gas.
ESPERIENZA 25
Con un cilindro di vetro, una provetta, un imbuto pure di
Yetro, ed· una pianta acquatica, allestite l'attrezzatura come
nella fig. 84.
La provetta va capovolta sull'acqua del cilindro, ma dopo es
sere stata anch'essa riempita d'acqua. L'acqua della provetta verrà
scacciata dal gas che si libererà dalle foglie. Il gas raccolto nella provetta,
non si mescolerà cosi all'aria: sarà quel dato gas, ma puro.

La provetta va fissata ad un .sostegno e va fissata in modo che la sua imboc
catura abbracci il cannello dell'imbuto.
Esponete tutto l'impianto alla viva luce del sole.
Quando vedete che l'acqua nella provetta sta per essere scacciata del tutto, estraete
la provetta, tappandone l'imboccatura con il pollice prima e con un tappo di gomma
poi!
Ora vogliamo esaminare il gas che si è raccolto nella provetta.
Tolto il tappo, introducete rapidamente nella provetta un corpo che stia bruciando:
un ciuffo di pagliuzze tolte da una scopa; una brace di carbone di legna; un mocco
letto di candelina !

Osserverete che :
La combustione del corpo acceso si ravviva intensamente!
L'unico gas che in queste condizioni può ravvivare intensamente la combu
stione è l'Ossigeno!
Sotto l'azione della luce, le foglie liberano dunque ossigeno.
Ora che abbiamo riconosciuto quali sono le materie prime che il laboratorio
fogliare riceve, e quale materia di scarto rifiuta, possiamo procedere di un altro
passo e cercar di riconoscere quali prodotti la foglia fabbrica.
3. UNA FOTOGRAFIA ECCEZIONALE

La risposta alla domanda circa la sostanza fabbricata da una foglia esposta
alla luce, la otterremo con un curioso sistema fotografico.
« Fotografare» vuol dire, letteralmente, « scrivere mediante la luce». È quanto
poi potrete fare, eseguendo la seguente esperienza.
ESPERIENZA 26
Una mattina, sopra una foglia ampia qualsiasi, di una pianta qual
siasi che si trovi nelle adiacenze della scuola, applicate ben aderente
un foglio di stagnola con l'aiuto di alcuni ferma carte.
Prima di applicarlo però, lo avrete ritagliato in modo che le parti ritagliate
corrispondano alla parola AMIDO. Le lettere della parola debbono risultare sulla
stagnola, così come risulterebbero su uno di quegli stampi in zinco che i negozianti
usano per scrivere in stampatello i prezzi delle loro merci (una specie di normografo di

stagnola.)

Lasciate il vostro stampino sulla foglia per tutta una giornata di sole.
Nel pomeriggio, staccherete la foglia dall'albero e la sottoporrete al seguente
trattamento:
Tolta la stagnola, immergete la foglia per 5 minuti in acqua bollente.
Prelevatela dal bagno in acqua, ed immergetela in alcool etilico puro (alcool da
liquori!) e lasciatevela finchè non abbia perduto il suo colore verde (l'alcool scioglie la

clorofilla!).

Lavatela ancora una volta in acqua calda e poi immergetela in una soluzione
di iodio (può bastare la soluzione di tintura di iodio suggerita già per l'esperienza n. 3).

A questo punto, come per incanto, sullo sfondo scolorito della foglia ve-
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Fig. 85 - Sulle regioni della foglia, colpite dalla luce,
compare la scritta che era stata intagliata nella stagnola

drete apparire chiara, netta, come se vi fosse stata stampata con inchiostro viola
cupo, la scritta AMI D O ! (fig. 85).
L'esperienza vi dimostrerà all'evidenza che le parti della foglia che
/
han potuto restar esposte alla luce hanno fabbricato amido; le altre parti,
; coperte dalla stagnola e private perciò dell'azione della luce, non l'hanno
l fabbricato!

!

Se volete un'esperienza più suggestiva, applicate alla foglia prescelta il
negativo di una fotografia a forte contrasto.
Procedendo come nell'esperienza precedente, avrete la sorpresa di intra
vedere sulla vostra foglia « il positivo » della fotografia impiegata.
Con un semplice ragionamento potrete concludere che le parti scure del
negativo non hanno lasciato passare la luce o ne hanno lasciata passare
poca; perciò, le parti corrispondeq.ti della foglia non hanno fabbricato o
hanno fabbricato poco amido; la reazione con lo iodio non darà, in quelle
parti, la colorazione viola cupo!
Il contrario sarà avvenuto per le parti chiare del negativo, che avendo
lasciato passare la luce avranno permesso alle sottostanti regioni della foglia
di fabbricare amido, ecc.

4. LA FUNZIONE o FOTOSINTESI CLOROFILLIANA
Tutti gli esperimenti di _questo capitolo: « NEL SEGRETO LABORA
TORIO DI UNA FOGLIA», ci hanno dunque 1imostrato che:
le foglie verdi, sotto l'azione delhl luce, fabbricano AMIDO utilizzando
come materie prime ANIDRIDE CARBONICA ed ACQUA ed eliminando
OSSIGENO!
Questa attività viene indicata con l'espressione: Fotosintesi clorofilliana.
Foto: perchè entra in gioco la luce, come fonte d'energia per il lavoro chimico della
foglia;
Sintesi: perchè la clorofilla delle foglie avvia la sintesi, cioè la fabbricazione in un
primo momento di Zuccheri e poi di Amido, impiegando l'Anidride carbonica e con il
concorso del/'Idrogeno del/'Acqua.
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Le sostanze legate alla Vita!
L'amido è una sostanza composta, molto complessa nella sua struttura:
basti dire che una sola molecola d'amido può essere costituita da qualche
migliaio di molecole di zuccheri diversi! Ma siccome gli zuccheri risultano
dalla combinazione di tre soli elementi chimici: il Carbonio, l'Idrogeno, e
l'Ossig eno, anche la grossa molecola dell'Amido non contiene che questi tre
soli elementi! Sono però tre elementi fondamentali, che entrano nella costitu
zione di tutte lè sostanze vitali, sia quelle del mondo vegetale che quelle del
mondo animale.
Oltre che negli Zuccheri (e quindi nell'Amido!) questi tre elementi entrano
quasi esclusivamente nella costituzione di un'altra grande categoria di sostanze
legate alla vita: i Grassi (Lardo, Olio, Burro, Margarina, ecc.).
Carbonio, Idrogeno ed Ossigeno possiamo dunque considerarli come
elementi chimici di costante presenza ed a immensa diffusione nelle so
stanze vitali!
Un altro elemento chimico, indispensabile per la costituzione di sostanze
vitali ancora più complesse e più essenziali degli Zuccheri e dei Grassi, è l'Azoto.
Esso entra, insieme .ai primi tre, nella costituzione delle cosiddette Proteine.
Le Proteine sono sostanze ancora più strettamente legate · al fenomeno della
Vita; potremmo addirittura dire che sono le sostanze motrici e regolatrici
dei processi vitali (vedremo più avanti qualche nozione sull'Azoto nell'attività vitale
delle piante)!
L'amido è fatto di Zuccheri.
L'affermazione che ho fatto poco sopra, e cioè che la molecola dell'Amido
risulta dalla concatenazione ordinata di migliaia di molecole di Zuccheri, può
essere facilmente dimostrata. Voi sapete riconoscere gli Zuccheri dal loro sapore dolce, più o meno intenso.
Ad esempio, il Saccarosio che è lo zucchero comune, è molto dolce; il Glucosio,
che è uno zucchero più economico e viene molto impiegato nella fabbricazione di caramelle,
è un po' meno dolce! Lo zucchero in cui vogliamo scindere l'Amido nella seguente
esperienza, è invece Maltosio.
ESPERIENZA 27
Acquistate in farmacia qualche grammo di Diastasi. (La Diastasi è un'en
zima, cioè una sostanza èapace di stimolare determinate reazioni chimiche. Nel
nostro· caso, l'enzima Diastasi ci consente di riuscire a spezzare, in poco
tempo, le grosse molecole dell'amido, in molecole molto più semplici di Mal
tosio!)
Prendete una punta di coltello di fecola di patate e versatela in una provetta
che contenga 5 centimetri cubici di acqua. Agitate la provetta e riscaldatela molto deli
catamente, continuando·a girarla entro un po' di acqua calda.
Si formerà. una soluzione densa, particolare.
Sciogliete anche la Diastasi in acqua (una punta di coltello in poca acqua).
Versate la soluzione di Diastasi nella provetta che contiene la fecola, vale a dire
l'Amido. Mescolate, agitando.
Immergete adesso la provetta con le due sostanze in un bagno-maria d'acqua
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a 60o (questa temperatura va rispettata perchè l'enzima Diastasi lavora bene
solo a quella temperatura!).
Tenetevela per 25 minuti.
Ora assaggiate una punta del liquido risultante e troverete che ha sapore dol
ciastro.
Confrontate questo sapore, con quello originario dell'amido di fecola!
Concluderete affermando che avete scisso le molecole di Amido in
molecole di Maltosio. ( Con altre tecniche si ottengono anche altri zuccheri!)

I

l
l
l
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l
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La stessa esperienza di scissione .dell'Amido in Maltosio, la potreste ri
petere usando al posto della Diastasi comperata, la ... vostra saliva! Anche la
saliva contiene un'enzima ad azione analoga a quella della Diastasi.
In questo caso, riscalderete il miscuglio solo fino a 40° e arresterete il
riscaldamento non appena tenda a scomparire il colore viola cupo che un po'
di tintura di iodio aveva impartito al miscuglio! Quest'ultima esperienza ripro

duce, artificialmente, quanto avviene naturalmente in bocca e lungo l'esofago: la saliva
contiene l'enzima che entra in azione per primo nella digestione!

L'Amido è dunque una sostanza la cui molecola risulta dal concate
namento di moltissime molecole di Zuccheri.
Gli Zuccheri sono sostanze più semplici dell'Amido.

. Zuccheri ed Amido nell'Alimentazione umana.
Vogliamo un poco elencare alcuni alimenti in cui si trovano Zuccheri
ed Amido: comprenderete così l'importanza degli Zuccheri e dell'Amido per
l'alimentazione umana!
Contengono Amido in notevole quantità: il Riso (70-80%); il Granturco
(65-75%); il Frumento (60-70%); i Legumi (50%); le Patate (17-23%); ecc.
Contengono Zuccheri (diversi di natura): le Frutta in genere; la Canna
da Zucchero e la Barbabietola da zucchero; il Miele; l'Uva (il cui zucchero si
trasforma in alcool, durante la cosiddetta fermentazione dei mosti); ecc.·
L'Amido, durante la digestione si scinde in Zuccheri, e gli Zuccheri assor
biti dall'intestino, passano nel sangue da cui vengono distribuiti a tutte le cel
lule. Le cellule utilizzano gli Zuccheri sia cÒme materiale capace di spri
gionare energia, che come materiale da costruzione per altre molecole
più complesse!
e FUNZIONE CLOROFILLIANA E VITA ANIMALE
La vita non è possibile senza Zuccheri! Però gli organismi animali non
sono capaci di fabbricarseli! Per il loro fabbisogno di Zuccheri gli animali
debbon ricorrere alle piante verdi. Solo la funzione clorofilliana delle piante
verdi, predispone sulla terra il fabbisogno di Amido (e di Zuccheri) necessario
alle piante stesse ed agli animali!
Risulta evidente, pertanto, la stretta dipendenza del mondo animale
dal mondo vegetale. E si comprende anche come sia logico pensare che le
piante siano state i primi organismi a comparire sulla Terra! (Anche se non sono
comparse nelle forme attuali!)
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5. L'ARIA, COME FORNITRICE E SCARICO DI GAS
Nella funzione clorofilliana, entrano in gioco due gas: l'Anidride Carbonica,
che le Piante assimilano; e l'Ossigeno, che le Piante espellono. Questi due
gas, pertanto, debbono trovarsi presenti nell'aria.
e L'ANIDRIDE CARBONICA DELL'ARIA
Nessuno di voi deve aver timore che l'anidride carbonica nell'aria possa
venir a mancare. Sono innumerevoli, sulla terra, le attività che producono
anidride carbonica e la scaricano nell'aria. Prime fra tutte la respirazione
sia animale che vegetale; poi, tutte le forme di combustione: la legna, il
carbone, la nafta per riscaldamento; le benzine e la nafta dei motori a scoppio;
gli incendi, .piccoli e grandi, ecc. Dobbiamo anzi riconoscere alla funzione clo
rofilliana il merito di riassorbire gran parte di questa anidride carbonica, il
cui accumulo eccessivo nell'aria renderebbe l'aria irrespirabile! La fun
zione clorofilliana ci appare perciò come un fatto equilibratore del contenuto
di anidride carbonica nell'aria! Ai meriti che le abbiamo attribuito poche pagine
più avanti, dobbiamo aggiungere anche questo!
Abbiamo già descritto le esperienze che dimostrano la presenza di anidride
carbonica nell'aria.
e LA PRESENZA DI OSSIGENO NELL'ARIA
Anche l'Ossigeno deve essere presente nell'aria in una certa proporzione,.
per consentire a tutti i viventi (salvo poche eccezioni!) la funzione della respi
razione. Come avete già "Capito, tutti i viventi consumano Ossigeno con la re
spirazione, ma le piante ne riforniscono l'aria sempre di nuovo.
Ogni combustione in ambiente aperto prova che nell'aria è presente Ossi
geno. La controprova si ha nel fatto che, senza ossigeno, non si verificano
combustioni nell'aria!
ESPERIENZA 28
Ponete una candela accesa sotto una campana di vetro: dopo pochi minuti
la candela si spegnerà!
Consumato infatti l'ossigeno presente in quantità limitata .nell'aria della
campa11a, la combustione non può procedere oltre.
ESPERIENZA 29
Posta una campana di vetro entro una bacinella contenente acqua,
fate in modo che sul pelo dell'acqua sotto la campana galleggi un disco
di sughero, ampio e spesso.
Sul disco di sughero avrete posto una capsulina di porcellana con un pezzetto
di Fosforo. (fig. 86)
(li Fosforo è un elemento chimico che brucia a temperatura molto bassa: 40°. A propo
sito: non toccatelo mai con le mani asciutte: il calore della mano potrebbe farlo incendiare e ne
subireste scoitature dolorose! Trattatelo con mani umide d'acqua, o meglio con pinzette!)
Mediante una .buona lente fate convergere sul Fosforo, che sta sotto la cam
pana, i raggi del sole! Il Fosforo brucerà quasi subito, dando luogo a una massa
di fumi biancastri.
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Fig. 86 - Il fosforo, bruciando, consuma l'ossigeno dell'aria sotto la campana; l'acqua sale nella cam
pana ad occupare un quinto del primitivo volume d'aria

Nel giro di pochi minuti i fumi si dissiperanno (vanno a sciogliersi nell'acqua di cui
son avidi!). Al dissiparsi dei fumi vedrete l'acqua salire entro la vostra campana
di circa 1 / 5 del volume precedentemente occupato dall'aria nella campana.
Che cos'è avvenuto? Il Fosforo bruciando ha consumato ossigeno,
combinandosi con esso per dare un gas che va a sciogliersi nell'acqua.
La salita dell'acqua entro la campana sta a dimostrare che l'Ossigeno
è presente nell'aria per circa 1 /5 del suo volume.
Provate adesso ad introdurre una candela accesa sotto la campana che avete
tolto dall'acqua: la candela si spegnerà quasi immediatamente.
È una nuova conferma del fatto che senza ossigeno non sono possibili
nell'aria le combustioni!
A questo punto sarebbe interessante conoscere quale gas è rimasto sotto
la campana, ad occupare circa i 4 /5 del volume di essa. Il composto di Ossigeno
e Fosforo si è sciolto nell'acqua: non inquina quindi il gas rimasto.
ESPERIENZA 30
Se disponete di un topolino bianco o di un uccellino, mettetelo sotto
la campana subito dopo l'esperimento del Fosforo o anche subito dopo
quello successivo della candela che si è spenta. (È ovvio che in queste mano
vre, un po' d'aria entrerà nella campana e vi porterà nuovo Ossigeno. Sarà bene pertanto essere
solleciti: per questo, è forse meglio ripetere l'esperienza n. 19, proprio solo allo scopo che vi pro
pongo.)

Il povero topolino (o l'uccellino) manifesterà subito difficoltà di respirazione!
Il ritmo della respirazione diventa via via affannoso; l'animale si dibatte come se cer
casse aria per respirare e basterà anche un solo minuto per vederlo accasciarsi svenuto!
Toglietelo un istante prima dalla sua prigione e portatelo subito all'aria aperta,
�agari vicino alle foglie delle piante. Voglio sperare che siate tanto abili, da poter
osservare il. fenomeno senza i! sacrificio della bestiola!
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Il gas rimasto sotto la campana, dopo la sottrazione di Ossigeno, è un
gas che non mantiene le combustioni e non mantiene la respirazione!
Per quest'ultimo fatto, gli alchimisti del passato l'hanno denominato Azoto
( = che non consente la vita!)
Riassumendo: l'aria è costituita fondamentalmente da due gas: Azoto
per i 4 /5 del volume, ed Ossigeno per il quinto restante.
(Anidride carbonica, vapor d'acqua ed altri gas sono presenti nell'aria in
quantità molto minori: fra tutti, poco più dell'l %)
6. L'ESSENZIALE CONTRIBUTO DELLA LUCE!
La luce che ci appare come un'entità impalpabile, senza peso, capace di
render visibili gli oggetti e di rallegrare, illuminandole, anche le cose più mo
deste, partecipa dunque alla funzione clorofilliana. Con questa partecipazione
(ricordate i'esperienza n. 26 !) la luce rivela d'essere una collaboratrice insostitui
bile della Vita sulla Terra! Senza luce: niente Amido, niente Zuccheri, niente
Vita vegetale ed animale! Tutti gli equilibri delicati dei diversi gas nell'aria,
rimarrebbero anch'essi compromessi ed anche da quel lato la Vita sarebbe resa
impossibile!
• NATURA DELLA LUCE
È molto difficile parlarne ora, perchè la natura della luce si è lasciata sco
prire dagli scienziati soltanto dopo secoli di indagini e di discussioni. Per ca
pirne qualcosa, occorrono parecchie nozioni che non è possibile darvi qui.
Sia sufficiente, per ora, sapere che la luce ci si presenta chiaramente
come una forma speciale di energia: impalpabile, ho detto, ma penetrante
ed efficace!
Nei. fenomeni della vita ordinaria, non ci accorgiamo di questa sua delicata
potenza! Ma la funzione clorofilliana ci ha dato un primo spunto per afferrarne
il segreto!
• DONDE NASCE LA LUCE?
La luce proviene, a noi, dal Sole! Per millenni, fra le tante altre nostre
ignoranze, non sapevamo spiegarci le cause che sul Sole producono tanta massa
di calore e tanta luce, da diffonderle nello spazio fino ai più lontani pianeti del
nostro sistema solare. Oggi, la scienza dell'Atomo ci ha rivelato anche quel
mistero! Voi avrete certo visto .sulle riviste, alla televisione alcune fotografie o
film, dove il Sole presenta la superficie in ribollimento, con getti enormi di
gas incandescenti. Pensate che uno di tali getti può contenere due o tremila
sfere terrestri! Queste vicende grandiose e paurose, fanno del Sole il grande
focolaio di energia d'ogni tipo, del nostro sistema solare. Naturalmente:
Terra compresa.
Dal Sole, la Luce perviene sulla Terra dopo un viaggio di 150 milioni di chilometri
circa!
e L'AZIONE DELLA LUCE SULLE FOGLIE
La luce che perviene ad una foglia, eccita le molecole di Clorofilla.
La Clorofilla è l'unica sostanza vitale capace di subire questa eccitazione
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e di trasformarla in energia per fenomeni chimici. Luce e fenomeni chimici si ri
velano, dunque, interdipendenti! Dall'eccitazione della Clorofilla ad opera della
Luce, si scatena un ciclo abbastanza complesso di reazioni chimiche ·deli
cate, che sfociano nella produzione di Zuccheri e di Amido. A questo
complesso di reazioni chimiche prendono parte diversi Enzimi che trasfor
mano le sostanze e si trasformano essi stessi, in un ciclo incessante che li vede
modificarsi e poi tornare quello che erano: sempre pronti così ad entrare nel
meraviglioso ingranaggio della Vita!
L'energia della Luce, imprigionata come energia chimica entro l'Amido
fabbricato dalla foglia, tornerà libera nelle cellule del nostro corpo e del
corpo degli altri organismi, sotto forma di calore, di moto, di parola, di sen
timenti, di pensiero, di Vita!. ..
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VI. Le piante respirano
Oltre allo scambio gassoso esclusivo delle piante, quello cioè che abbiamo
individuato nella funzione clorofilliana (assorbimento di anidride carbonica eliminazione di ossigeno!), le piante ne compiono un altro, comune però anche
agli animali: quello della respirazione.
Nel fenomeno della respirazione gli organismi (animali e piante) as
sorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica: esattamente il contrario
di quello che avviene nella funzione clorofilliana.
Durante il giorno, il bilancio gassoso della fotosintesi maschera nelle piante
il bilancio della respirazione: infatti, gli esperimenti condotti per dimostrare la
funzione clorofilliana non ci hanno rivelato l'assorbimento di ossigeno e l'eli
minazione di anidride carbonica!
1. QUANDO TORNA IL BUIO SULLA TERRA ...
Al discendere della notte sulla terra, scomparsa l'azione energetica della
luce, la funzione clorofilliana si arresta, mentre rimane attiva soltanto la respi
razione. Per individuare lo scambio gassoso legato alla respirazione delle piante
sarà pertanto necessario operare . . . tenendo i vegetali al buio!
e IL COMPORTAMENTO DELL'ANIDRIDE CARBONICA
Oltre il metodo già indicato nelle esperienze n. 22 e 23, voglio suggerirvi
altri simpatici esperimenti, adatti ad individuare l'anidride carbonica.
ESPERIENZA 31

Mettete in un vasetto qualche frammento di marmo. Il marmo è costituito

da Carbonato di calcio.

Versatè sui frammenti di marmo una soluzione diluita di Acido cloridrico.
Tappate il vasetto con un tappo forato, nel quale sia inserito un tubo di vetro
ad U (fig. 87).
Fate sboccare l'altra estremità del tubo ad U in un cilindro di vetro, sul fondo
del quale avrete sistemato delle candeline di diversa altezza, accese!

Vedrete:
1. Nel vasetto una grande effervescenza! 2. Nel cilindro di vetro, le can
deline si spengono ad una ad una, a partire da quella più bassa.
Interpretazione dei fatti: sotto l'azione dell'acido cloridrico, il ·marmo
cioè il carbonato di calcio sprigiona anidride carbonica. Questa gòrgoglia
nella soluzione di acido e si libera.
(Avvertenza: l'anidride carbonica è un gas più pesante dell'aria. Fate quindi in
modo che il tratto in salita che essa deve superare per passare dal vasetto nel

Fig. 87 - L'anidride carbonica non man
tiene la combustione

tubo ad U e circolarvi, non sia troppo alto! Fate in modo
che il vasetto stesso non sia troppo alto e che il primo
gomito del tubo ad U stia aderente all'esterno del tappo!)
L'anidride carbonica che scende nel cilindro conte
nente le candeline, a causa del suo peso, riempie il vaso
dal basso verso l'alto. Come farebbe un liquido! Per questo
motivo le candeline si spengono in ordine di successione,.
a partire dal basso!
L'ultima conclusione è che l'anidride carbonica non
mantiene le combustioni!
(L'evenluale confronto, che potreste fare con il comportamento
dell'azoto a questo proposito, si risolve nel senso che l'anidride
carbonica è più pesante dell'azoto e nei recipienti si stratifica sul
fondo: l'azoto, invece, si diffonde più rapidamente ad occupare
tutto il recipiente e a spandersi nell'aria).
A proposito della tendenza dell'anidride carbonica a
scendere in basso perchè più pesante dell'aria, vi suggerisco · un grazioso giochetto.

Fig. 88 - Turbina ad anidride carbonica

ESPERIENZA 32
Costruite un delicato mulinello, ahche di carta come quello della fig. 88 e
sistematelo sç>tto un imbuto.
Prendete il cilindro di vetro nel quale avete raccolto l'anidride carbo
nica (essa c'è anche se non la vedete, perchè è incolora!) e comportatevi come se.doveste ver
. sare un liquido entro l'imbuto.
Il peso della invisibile anidride carbonica la fa scendere lungo l'imbuto con una
certa velocità e sotto la spinta della sua caduta ... il mulinello si mette in moto!
Ovviamente: il vostro mulinello deve essere leggero (carta resistente ma poco spessa);
abbia le pale abbastanza lunghe per dar più· gioco alla spinta; e ruoti attorno ad un
ago senza troppi attriti I

2. LE PIANTE, AL BUIO, CONSUMANO OSSIGENO
E CEDONO ANIDRIDE CARBONICA
La prova conclusiva intorno alla respirazione delle piante è di facile rea
lizzazione.
ESPERIENZA 33
Prendete un recipiente di vetro, ampio e basso, un cilindro ad esempio;
Sistematevi sul fondo un po' di foglie verdi fresche (o delle piantine in
vasetti);
Coprite il recipiente con una lastra di vetro che impedisca ·gli scambi con l'aria
esterna.
Stendete un panno �curo che impedisca l'accesso della luce, ed ... aspettate.
Dopo un numero discreto di ore, togliete il panno, togliete la lastra; ed intro
ducete nel recipiente una candelina accesa: essa si spegnerà perchè nel recipiente l'os
sigeno è stato consumato ed al suo posto si è liberata anidride carbonica!

Ecco dunque dimostrato che le piante respirano: per le loro esigenze
vitali respiratorie, assorbono ossigeno ed emettono anidride carbonica!
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VII. L'orto e il frutteto
Come ha addomesticato gli animali, l'Uomo ha «addomesticato» anche
le piante, trasformandole da piante selvatiche in piante da orto, da frutteto e
da campo. Da una forma capostipite ne ha derivate tante altre che si prestano
ad usi diversi.

1. DAL CAVOLO SELVATICO
ALLE TANTE FORME COMMESTIBILI DI CAVOLO
La fig. 89 vi mostra la forma selvatica e le più comuni forme coltivate di
cavolo.
Il cavolo selvatico cresce ancora da noi sulle rupi che scendono al mare,
specialmente nell'Italia meridionale. Le foglie vicine al suolo richiamano, se
capovolte, la forma dello strumento musicale antico detto «lira». Quelle più
alte sugli steli sono invece strette ed allungate. I fiori (4 sepali e 4 petali a croce)
sono raggruppati in grappolo poco serrato. I frutti sono delle silique ( simili
al legume ma con un tramezzo che porta i semi).
Ebbene, se in primavera si lasciassero fiorire sia la verza che il cavoletto
di Bruxelles, si vedrebbero fiori a grappolo come nel cavolo selvatico. Le verze
che noi mangiamo non sono che enormi boccioli di foglie che vengono rac
colti prima della fioritura. Nel cavoletto di Bruxelles questi boccioli fogliari sono
distribuiti lungo lo stelo e rimangono piccoli.
Nel cavolfiore, l'infiorescenza e le foglie superiori si sono modificate in una
massa fragile e biancastra, molto saporita.

2. LA CAVOLAIA DIVORA ... I CAVOLI
I cavoli di ogni specie, che formano l'orgoglio dell'orticultore, sono insi
diati da una gentile farfalla, molto diffusa, e molto nota: la Cavolaia (fig. 90,
Fig. 89 - Tipi di cavolo

1, 2). Tra aprile e maggio, la Cavolaia invade gli orti con il suo can
dido svolazzare. Queste farfalle nascono da « pupe » che hanno sver
nato appese a un anfratto degli alberi, dei ruderi, del terreno. (Le pupt
corrispondono alle crisalidi chiuse nel bozzolo del baco di seta). Le pupe della
cavolaia non fanno bozzolo, ma compiono la loro profonda trasforma
zione entro la pelle che il loro bruco si è fatta con l'ultima muta. (Avrete
già sentito parlare di mute a proposito del baco da seta.)
Le cavolaie-farfalla si nutrono di nettare che succhiano dai fiori
con la loro lunga proboscide.
Pochi giorni dopo che sono nate, le cavolaie sono già in grado di
deporre le uova. È facile trovarne sulla pagina inferiore dei cavoli
(fig. 90, 6). Altri pochi giorni e dalle uova sgusciano i bruchi (fig. 90,.
8). Essi si mettono subito al... lavoro: divorano le foglie di cavolo.
Spesso l'invasione è così numerosa che i cavoli risultano impresenta
bili. Dai bruchi le pupe, e dalle pupe altre farfalle, in luglio-agosto.
Queste depongono uova i cui bruchi fanno ancora in tempo a distrug
gere nuovi cavoli prima dell'inverno.
La gentile cavolaia dunque è nemica dei cavoli e danneggia ta
lora gravemente l'orticultore, rendendone vane le lunghe fatiche!
• UN AIUTO INSPERATO
Anche la cavolaia hà però i suoi nemici. Fra le tante forme di Vespe
ce n'è una che depone le sue uova dentro il C(?rpo del bruco della cavo
laia (Vespa Icneumonide: fig. 90, 9).
Quando da queste uova sgusciano i piccolissimi bruchi di vespa,
essi trovano pronto per i loro pasti il materiale vivo del bruco di ca
volaia. Prima però ne succhiamo gli umbri, poi divorano gli organi ba
dando a lasciare il più a lungo possibile intatto l'apparato digerente. Così
il bruco di cavolaia continua a vivere e cresce come i bruchi sani per ·
servire da pasto ai bruchi di vespa che appetiscono cibo... vivo. Final
mente il povero bruco di cavolaia muore. Allora i bruchi di vespà fuo
riescono dalla loro devastata prigione e sul dorso della spoglia si impri
gionano in bozzoletti di color giallo solfino (fig. 90, 10). Compiuta an
ch'essi la loro fase di crisalide, si trasformeranno in vespe adulte pronte
a nuove aggressioni.

Fig. 90 - Cavolaie: 1 Maschio; 2 Femmina; 3 Pupa fissata ad un ramo; 4 spoglia di pupa
lasciata vuota dalla ... 5 farfalla nuova; 6 le uova vengono deposte nella pagina inferiore
della foglia di cavolo; 7 bruchi appena sgusciati; 8 bruco di cavolaia; 9 Vespa (Icneu
monide) che depone le sue uova entro il corpo di un bruco di cavolaia; 10 bruco di cavolaia co11. i bozzoli di Icneumone sul dorso

e MA LA STORIA NON È ANCORA FINITA
Esistono molte specie di vespe parassite di insetti vivi e le loro avventur�
di caccia sono molto varie ed interessanti. Però anche gli Icneumonidi hanno
i loro nemici. Si tratta sempre di vespe, ma del gruppo dei Calcididi. Queste
ultime sono parassite degli Icneumonidi.
Calcididi parassiti di Icneumonidi, Icneumonidi parassiti di Cavolaie, Ca
volaie che divorano le verze e distruggono la fatica dell'Uomo!
e LOTTA PER L'ESISTENZA ED EQUILIBRI BIOLOGICI
Che cosa cercano le Cavolaie divorando le verze? Cercano sostanze complesse
che la pianta verde ha fabbricato nel modo che voi �ià sapete. I bruchi delle
cavolaie sono dunque degli erbivori.
Che cosa cercano i bruchi di Icneumonide nel corpo dei bruchi di Ca
volaia? Cercano sostanze complesse fabbricate dal bruco di cavolaia con la sua
attività vitale. I bruchi di Icneumonide sono dunque dei carnivori. La distin
zione tra erbivori e carnivori che abbiamo già fatto per i Vertebrati vale dunque
anche per gli Invertebrati, e in questo caso per gli Insetti.
In questa catena, i Carnivori dipendono dagli Erbivori, e gli Erbivori
dalle piante verdi. Le piante verdi rappresentano dunque il basamento inso
stituibile di una colonna di viventi. Se esse cessassero di fabbricare amido a
partire dall'acqua, àall'anidride carbonica e dalla luce, tutta la colonna crolle
rebbe. Per farla crollare però basterebbe anche la sola mancanza della luce e del
calore del sole. All'ultima radice della catena sta dunque il sole!
La Vita perciò ci si presenta come un complesso gioco di fattori
fisici (lµce, calore, umidità, ecc.) e biologici (cibo vegetale, cibo animale,
parassiti, parassiti di parassiti, ecc.).
Quando, in un dato ambiente, nonostante il contrasto delle forze
in campo, ogni specie vegetale ed animale presente, non subisce altera
zioni rilevanti nel numero percentuale dei suoi individui, si dice che
nell'ambiente regna equilibrio biologico.
Voi comprendete che questo equilibrio è il risultato di circostanze che
possono essere giudicate buone o cattive a seconda del punto di vista. La
Cavolaia è contenta di divorare le verze, l'orticultore detesta questo evento;
l'Icneumonide è contento di trovare un bruco di cavolaia in cui deporre le
sue uova, ma il bruco di cavolaia no!
Così la Vit;a ha per ciascun organismo aspetti positivi e negativi, vicende
favorevoli e sfavorevoli, in una successione sempre varia e mai completamente
prevedibile, perchè i fattori in campo sono numerosissimi e la loro azione è
delicata e complessa.
L'Uomo soltanto, con la sua intelligenza, può in un certo sènso
staccarsi dalla cieca lotta delle cose, e trovare una profonda soddisfazione_
nello studiare questo complesso panorama di vicende, nel conoscerle e,
se può, nel rivolgere le conoscenze a suo favore.

84

3. CAROTE MIGLIORATE PER SELEZIONE
Ritornando all'argomento della trasformazione di
piante selvatiche in piante da orto, ecco una serie di im
magini che vi illustrano come si è passati dalla carota sel
vatica (da campo), alla carota domestica cioè da orto,
commestibile (fìg. 91).
(Dalle illustrazioni risulta anche che la carota, cioè
la parte commestibile della pianta « carota», è una ra
dice ingrossata che funziona da organo di riserva.)
La fìg. 92 fa vedere con evidenza perchè la carota appartenga ad una famiglia di piante dette « Ombrellifere ».
Domande: 1. Esponete con parole vostre il metodo
l del miglioramento
di piante per selezione. 2. Disegnate
l
Ì una infiorescenza ad ombrella semplice e ad ombrella
l composta. 3. Conoscete altri ortaggi con l'infiorescenza
Ì ad ombrella?
4. IL PISELLO E' UNA PIANTA RAMPICANTE
DAI FIORI « A FARFALLA»
L'uomo si è accorto da tanto tempo che il pisello i;
una pianta dal fusto gracile, che non riesce a star ritto da
solo e che cerca un appoggio (fìg. 93).
Domande: 1. Le foglie del pisello sono semplici o
composte? 2. Come si trasformano alcune foglioline
dell'insieme? 3. A che cosa servono i viticci? 4. Cono
scete altre piante che portano viticci? Quali?
Un'esperienza che potete fare a casa è la seguente:
piantate in un vaso o in giardino, un pisello con un ba
stone dritto accanto ed osservate poi come si formano
i viticci, come si avvolgano attorno al sostegno offerto e
che cosa fanno i viticéi che non trovano sostegno.
Il Fiore di pisello è detto « a farfalla». Niente di più
meritato di tale nome. Osservate, infatti, la fìg. 94, 1.
Raccolto un fiore di pisello, staccatene i petali ed incol
lateli a ricostruire dal vero le loro posizioni reciproche.
Una parte della corolla sarà difficile da incollare. Perchè?
Fig. 92 - Infiorescenza ad om
brella di carota

Fig. 91 - Miglioramento p<.:r sele
zione

ESPERIENZA 34
l. Raccogliete un fiore d1 pisello : staccatene
i petali ed incollateli su di un foglio in
modo che rimangano inalterate le posizioni
che avevano nel fiore.
2. Dite se c'è ·una parte della corolla che no1,1 si
riesce ad incollare nella posizione che dovrebbe avere
rispetto alle altre; va incollata sul suo fianco. Perchè?
3. Le è stato dato il nome di « carena ». Che cosa
vi ricorda?
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.
Fig. 94 - Fiore di Pisello: 1 intero; 2 corolla
suddivisa nelle sue parti; 3 carena aperta che porta stami, stimma, ova
rio CV vessillo, A ali, C carena, Co calice ingrossato per la presenza del
l'ovario, S stimma, St stami, L ovario a forma di legume)

Fig. 93 - Pianta e frutto di Pisello (le foglie S sono dette stipole: qui
sono molto sviluppate)

4. Tagliate per 11 lungo un altro fiore di pisello. Quali parti del fiore stanno rac
colte dentro la carena?
5. Sono tutti uguali gli stami del fiore di pisello?
6. Notate come l'ovario si presenti già evidentemente con la forma del legume
che ne deriverà.

_La famiglia alla quale appartiene il Pisello può essere denominata in due
modi diversi:
a) Papiglionacee, per la forma del fiore (in francese: papillon = far
falla)
b) Leguminose, per la forma del frutto (legume).
Altre Leguminose: il Fagiolo, la Fava, il Lupino, la Lenticchia.

5. I FIORI DEL CILIEGIO,
DEL MELO E DEL PERO SI ASSOMIGLIANO MOLTO
Ciliegio, Melo e Pero sono piante appartenenti ad una stessa famiglia
ricchissima di altre specie (Famiglia delle Rosacee).
La prova di questa affermazione si ha soprattutto dal confronto fra i fiori
delle tre piante da frutto.
, Raccogliete fiori di ciliegio di melo e di pero e vedrete che essi hanno
questa struttura:
la base del fiore, il cosiddetto letto fiorale, è a forma di tazzetta;
il calice è di cinque sepali, non congiunti tra loro;
la corolla è di cinque petali, non congiunti tra loro;
gli stami sono 20 .ed anche più.
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Le differenze si notano invece nel numero dei pistilli, nella suddivisione
degli ovari in camere e nel numero degli ovuli.
Queste differenze si possono già notare facendo delle sezioni degli ovari, op
pure confrontando i frutti. Ad esempio: la ciliegia ha un solo seme (entro un nòc
ciolo), mentre la mela e la pera hanno parecchi semi. Inoltre: la ciliegia deriva
unicamente dall'ovario (frutto vero), mentre la pera e la mela derivano dall'ova
rio e da altre parti del fiore (il letto fiorale).
La fig. 95 vi dice tutte queste cose in forma schematica. Osservatela:
sapete « leggerla » senza didascalie?
Quando fioriscono i Ciliegi, lo spettacolo dei loro rami è rallegrante. Un
ramo di ciliegio in fiore è l'annuncio della primavera ormai arrivata ed offrirlo
a qualcuno è come fare un augurio !
Anche qui, però, ci imbattiamo in amici e nemici.
Ormai avete compreso che tra le forme viventi esistono possibilità di coo
perazione e possibilità di lotta. Il melo ha anch'esso i suoi amici ed i suoi ne
mici. Gli amici sono le api che, attratte dall'odore del nettare, concorrono a
trasportare il polline dagli stami sullo stimma dei pistilli.
I nemici, invece,... vi invito a scoprirli voi stessi.

Fig. 95 - Confronto tra fiori e frutti rispettivamente di Ciliegio, Pero, Melo

ESPERIENZA 35
a A fine marzo o ad inizio di aprile recatevi sotto un 'albero di melo,
stendete per terra un fazzoletto, scuotete l'albero. Vedrete cadere degli
insetti dal capo che si prolunga in un tipico « punteruolo ». Sono dei
Coleotteri1 detti appunto « punteruoli ».
Ne esistono molte specie che si sono scelte specie diverse di alberi da frutta per
le loro imprese.
1 Tipico Coleottero è il Maggiolino. La caratter1st1ca dei Coleotteri è questa: un paio di
ali serve di protezione all'altro paio... che serve per volare.
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b Osservate il punteruolo con una lente.
Fatene una breve descrizione.
e Dopo la fioritura del melo cercate se
qualche bocciolo fiorale non è fiorito. Note
rete che questi boccioli hanno un colore bru
nastro come se fossero stati bruciati. Apritene
uno ed osservate ciò che contiene. Vedrete che
contiene o bruchi, o pupe, o insetti giovani di
punteruolo. È chiaro che hanno vissuto a spese
della gemma fiorale! (Fig. 96)

Oltre che a questo parassita, il melo è
esposto ad altri nemici.
Accade spesso che le sue foglie siano
come cosparse di una lacca azzurrina: non
si tratta altro che della gran massa di escrementi espulsi dalla larva di un altro
insetto. Può darsi che lo possiate trovare. È lungo due o tre millimetri, ha due
paia di ali e si nutre così: con una bocca fatta a stiletto penetrante succhia la
linfa dalle nervature delle foglie. Spesso si trova in così gran numero sui meli
trascurati, che scuotendo un ramo se ne levano in aria delle nubi!

Fig. 96 - Boccioli fiorali di Melo: S sano; I infetto;
P punteruolo del Melo

È parente prossimo di quegli altri Insetti che vivono sui germogli di rosa:
i cosiddetti Pidocchi delle rose, o Afidi o Gorgoglioni. Piccoli anch'essi,
alcuni di color verde chiaro, altri bruni, alcuni senza ali, altri alati, succhiano
la linfa in così gran numero di individui che spesso i germogli di rosa ne appassiscono.
Ho accennato agli escrementi del!'Afide del melo: ebbene, gli escrementi
di questi insetti, compresi quelli dell'Afide di Rosa, contengono una sostanza
zuccherina di cui sono molto golose le formiche.
ESPERIENZA 36
Osservate con pazienza una formica che si arrampica su un ramo di rosa
o di altra pianta infetta da Afidi: vedrete che, giunta nel gregge di quegli
animaletti, userà le sue piccole antenne per grattare loro l'addome; questo
stimolo provoca la fuoriuscita di sostanze dolciastre... e la formica se ne nutre
ghiottamente!
Gli escrementi degli Afidi sono però nocivi da un altro punto di vista.
Specialmente quelli che imbrattano le foglie di melo, costituiscono un buon
terreno per lo sviluppo di funghi a muffa.

Un altro parassita del melo è una farfallina che depone le sue uova dentro
il frutto che ha appena «legato». (Si dice così quel periodo in cui il fiore, dopo che
gli ovuli sono stati fecondati, perde prima i petali e poi i sepali, mentre l'ovario si in
grossa e si avvia a diventare frutto.)
Le uova si sviluppano in bruchi che poi... noi abbiamo la sorpresa di trovare
dentro una mela che abbiamo addentato, con avidità e con troppa imprudenza
(fig. 97).
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Domande: 1. In quale epoca pen
sate voi sarà opportuno usare degli in
setticidi adatti per distruggere il pun
teruolo del melo? 2. In quale epoca
invece bisognerà evitare di usare l'in
setticida per non distruggere anche gli
insetti utili al melo stesso? Vi ricordate
quali sono? Perchè sono utili? In quale
momento della vita del melo interven
gono? 3. In fine: esiste un'altra epoca
in cui bisognerà spruzzare d'insetticida
il melo? Quale epoca è?
Informatevi presso i frutticultori
del luogo intorno agli insetti dannosi
dei loro alberi da frutta, agli insetticidi
che usano e alle epoche in cui li usano.

Fig. 97 - Baco delle mele: Fa fartallma m volo e men
tre depone le uova; F le uova sul frutto acerbo: ap
paiono come puntolini neri; M mela bacata e pupa
che è rimasta appesa al frutto

6. MIGLIORAMENTO DEGLI ALBERI DA FRUTTA. L'INNESTO
Certamente è possibile ottenere alberi da frutta piantandone i semi e col
tivando la pianta che ne è nata. Ma gli alberi da frutta nati da semi non sempre
portano frutta bella come quella dei loro genitori: spesso danno frutta scadente
che presenta i caratteri dei frutti della pianta selvatica originaria.
(Bisogna concludere che i caratteri migliori di un albero da frutta non si trasmettono
con la riproduzione da semi!)
Per moltiplicare gli alberi da frutta buoni si usa il metodo dell'innesto
(fig. 98). Esso consiste nell'inserire su di un fusto di albero selvatico o rinsel
vatichito un ramo di 3.Ìbero che dà ottima frutta. In altre parole: su di un ceppo
scadente un ramo (cl:ie diventerà fusto) nobile. Dopo l'innesto, tutta la produ
zione di frutta non sarà quella che ci si poteva aspettare dal ceppo scadente,
ma quella dell'albero migliore, da cui è stato prelevato il ramo.
(Il ceppo su cui s'innesta vien detto soggetto o selvatico; il ramo innestato
vien detto marza o gentile, e deve sempre portare una gemma!)
Anzi: l'arte del frutticultore si è così raffinata che sono possibili le più
complicate operazioni dalle quali si ottiene una singola pianta formata da radici
. di un ceppo, fusto di un altro e chioma di un al
Fig. 98 - Innesto per accoppia
tro ancora. Naturalmente le tre parti sono state scel
mento:
M maFa,; S soggetto;
te in modo da associare insieme i caratteri voluti, ad
F fasciatura e legatura
esempio: radici robuste, fusto corto, chioma am
pia. Gli assortimenti possono variare a seconda
delle possibilità per l'innesto di attecchire e a se
conda dei desideri del frutticultore.
Informatevi, presso un frutticultore della zona, su
questi argomenti: 1. quali sono i tipi di innesto usati
nel suo frutteto; 2. come avviene praticamente l'opera
zione di innesto; 3. qual è la percentuale di innesti
attecchiti e quale quella degli innesti andati a male.

Perchè attecchisca, l'innesto deve consentire che una certa �egione interna
del fusto del soggetto combaci, almeno in qualche punto, con la corrispondente
regione interna del fusto della marza. Tale regione fatta di cellule in continua
riproduzione è detta cambio. Da essa nascono continuamente le cellule che fanno
ingrossare il fusto sia verso l'interno che verso l'esterno. Il cambio è una zona
per lo più circolare del fusto. Da essa nasce ogni anno uno di quegli anelli che
si osservano sulla faccia di un tronco segato.
Altri modi di moltiplicazione artificiale per via indiretta (cioè senza ricor
rere ai semi) sono:
la talea, il margotto, la propaggine.
(I gruppi di lavoro potrebbero cercare qualche notizia su questi argomenti.)
7. TRA I Più COMUNI ORTAGGI...
. La regione italiana, per la sua posizione sul globo terrestre, gode di un clima
molto adatto alla coltivazione di una gran varietà di ortaggi. Molte piante da
ortaggi originarie di altre regioni della terra, hanno trovato da noi un ambiente
adatto, così che si sono acclimatate e prosperano egregiamente. Tra queste è
il pomodoro.
Fig. 99 - Pianta di pomodoro con fo
glie, fiori e frutti

e IL POMODORO
La pianta di pomodoro, in un orto,
è facilmente riconoscibile per i suoi fiori
gialli, a forma di tubo svasato, suddiviso
ordinariamente in 5 lobi. Sotto la co- .
rolla, anche il calice verde ha i suoi pezzi
fusi in un solo tubo e suddivisi in 5 lobi.
Gli stami, in numero di 5, sono inseriti
sul tubo della corolla. L'ovario sta inse
rito al di sopra del calice e della corolla
stessa, ed è costituito da due o più
logge, fornite di moltissimi ovuli.
La pianta non ha un fusto molto
robusto, specialmente in vista della gran
copia di frutti che può portare, e l'orti
cultore la fissa a rami piantati in terra in
coppia, a formare una specie di portale.
Le foglie sono abbastanza grandi,
ed il loro margine non è integro, ma
irregolarmente inciso a lobi, disposti
come le barbe di una penna d'uccello:
foglie pennatosette! (fig. 99)
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Il frutto, molto carnoso e succulento, ripresenta la
divisione in logge e la gran ricchezza di semi dell'ovario,
da cui è derivato. Un frutto di questo genere, cioè car
noso, a più logge e con molti semi, si dice «bacca».
È un frutto molto ricco di sostanze nutritive: amido,
zuccheri, sostanze acide; ma soprattutto è ricco di Vi
tamine, cioè di quelle sostanze che il nostro organismo
non è capace di fabbricare, ma di cui abbisogna, come di
pezzi prefabbricati per la costruzione delle complesse
molecole di Enzimi. Tra le Vitamine di cui i pomi
doro abbondano, prevalgono le vitamine· B e C, mentre
è discreta la quantità di· Vitamina A. Non è qui il caso
di parlare dello loro azione, ma è per questo fatto che
tra le bibite più pregiate, entrate in uso in questi tempi,
c'è anche il succo di pomodoro.
Le vitamine, in genere, si alterano col calore. Il
pomodoro, pertanto, è ottimo se mangiato crudo, in
insalata. Pomidoro pelati, conserve e salse di pomodoro
sono d'altronde ingredienti pregiati di ogni buona cucina.
L'Italia è una grande produttrice di pomidoro, che
crescono da noi all'aria aperta, mentre certi Stati esteri ne
fanno coltivazioni in serra aiutandole con calore artificiale.
Il Pomodoro è una pianta apparentata con la
Patata, con la Melanzana, con la Dulcamara: appar
tengono infatti allo stesso genere. Appartenenti a generi
diversi, ma sempre della stessa famiglia, sono invece:
lo Stramonio, il Giusquiamo, la Belladonna ed il Ta
bacco. Queste ultime piante, spontanee o coltivate che
siano, contengono delle sostanze velenose, utilizzate in
medicina.
e LA CIPOLLA

Fig. 100 - Pianta dÌ

cipolla con bulbo, fo
La cipolla viene coltivata per il suo bulbo carnoso,
glie e fiore
più o meno grosso a seconda delle varietà. Negli orti
viene subito notata per il suo stelo dritto, quasi privo
di foglie che si notano in numero limititato solo alla base, ed hanno forma lan
ceolata, con nervature quasi parallele (fig. 100).
I fiori stanno tutti raccolti in una infiorescenza globosa, molto grossa e vi
sibile quand'è matura. Si tratta di fiorellini numerosissimi ma piccoli, ad un solo
involucro (perigonio), fatto di sei tepali bianco verdicci. I frutti sono delle minu
scole capsule, cioè dei frutti secchi, che si aprono spontaneamente lasciando
cadere i semi.
Il bulbo, cioè la parte commestibile, lo conoscete già: è un ammasso di
foglie accostate strettamente fra loro: le più esterne, esili, rossicce e secche;
le interne, spesse, bianche e carnose. La cipolla è ricca di zuccheri, invece che di
amido: da qui, il ·suo sapore dolciastro.
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Infine: le foglie carnose del bulbo di cipolla contengono una sostanza
oleosa, facilmente evaporabile, che stimola gli occhi a lacrimare. Una buona
massaia sa che le cipolle vanno sbucciate sotto un filo d'acqua: l'acqua trascina
con sè le molecole dell'olio evaporato, in modo che esse non si disperdono nel
l'aria e non vanno a ... far lacrimare gli occhi!
N.B. - Tra le foglie carnose del bulbo di cipolla si trova una esile pellicola
bianca: ve la suggerisco come materiale molto adatto per l'osservazione
della struttura cellulare. In altre parole: per scoprirvi le Cellule, basta lasciare
la pellicola immersa per un'ora in una soluzione di Iodio, perchè le membrane
cellulari risultino colorate e spicchino evidenti a delimitare le cellule, quando la
pellicola venga osservata a 150-200 ingrandimenti.
Per i gruppi di lavoro: studiare i particolari che caratterizzano la pianta di Patata,
di Carciofo, di Aglio, di Sedano, di Prezzemolo, ecc.
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VIII. Prati ·e campi
Ormai, prati e campi sono in pieno rigoglio. I prati, seminati o spontanei,
forniscono all'agricoltore il foraggio fresco: l'erba; secco: il fieno. Nei campi
maturano le messi.
1. VEGETAZIONE DEI PRATI
Molt:e erbe da foraggio sono delle Graminacee, parenti prossime del Fru
mento, della Segale, dell'Orzo e del,l'Avena. Ve lo dicono chiaramente le loro
infiorescenze a spiga. Le spighe sono di vario aspetto: molto serrate o molto
lasse. Meglio di ogni descrizione ve ne dà idea la fig. 101.
Molte spighe serrate pre
sentano anche dei filamenti
rigidi: le reste. Quelle che ne
son prive si dicono spighe
« mutiche». I ragazzi si di
vertono ad infilarsi una spiga
con reste entro l'imboccatura
della manica per ritrovarsela
poi sotto l'ascella. Per questo
gioco occorre che la spiga
venga infilata con le reste ri
volte verso il basso: i movi
menti del braccio forzano le
reste e la spiga sale dentro la
manica. Segno questo che le
reste, pur così sottili, sono
rigide e resistenti.
Fig. 101 - Graminacee di campo: a spiga sire/la (1 frumento di campo,
Il fusto di quasi tutte le
2 coda di volpe, 3 orzo selvatico o grano canino); a spighette alterne (4 lo
Graminacee (culmo), pur es
gliarella, 5 loglio); a spighette sparse (6 festuca, 7 sonaglini)
sendo molto esile e spesso
cavo nell'interno, è molto robusto. Questo dipende dal fatto che il fusto è im
pregnato di silice, una sostanza vetrosa.
Se la tecnica umana potesse costruire grattacieli alti ed esili come un fusto
di graminacea, potremmo avere edifici alti 100 ed anche 200 volte la misura
del lato di base. Non sarebbe molto tranquìllo viverci dentro, perchè oscille
rebbero paurosamente, ma difficilmente crollerebbero. Quando una bufera di
di vento investe un campo di frumento, esso appare come un mare squassato
da onde. Sono gli steli di frumento che si piegano sotto l'urto della ventata,
ma poi si raddrizzano!
Oltre le Graminacee, il prato è ricco di un'infinità di erbe dai fiori sva
riati. Alcune erbe non sono adatte a far da foraggio; anzi, alcune sono vele
nose (ricordate il Colchico): allora si parla di erbe infestanti. Altre invece ven-
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Fig, 102 - Erbe da foraggio e spontanee: 1 Trifoglio rosso e bianco; 2 Erba medica; 3. Ranuncolo
comune

gono seminate appositamente per il loro valore nutritivo. La fig. 102 vi presenta
erbe pregiate per un buon foraggio (Trifoglio ed Erba medica), ed un'erba
spontanea dei prati.
Le erbe dei prati provengono da specie proprie dei terreni asciutti ed umidi,
di monte e di piano; nel prato si sono « adattate» e convivono in stretta
associazione: come in una grande città americana, ad esempio, convivono
persone di molte razze diverse.

2. LE GRAMINACEE DA CEREALI
Fra le tante graminacee coltivate (frumento, avena, riso, canapa, ecc.) ne
citiamo solo una: la Segale.
Come tutte le Graminacee, la Segale ha questi caratteri: semi a un solo
cotiledone; fusto cavo e nodoso, impregnato di silice; fo glie senza picciolo,
avvolgenti il fusto, a nervature parallele.
Le caratteristiche delle spighe sono queste: 1. essere formate di fiori in cui
gli involucri non hanno più nessuna apparenza di calice o di corolla, ma appa
iono come foglie squamose, spesso incavate, dette glume e glumette; 2. l'im
pollinazione avviene ad opera del vento, perciò gli stami maturi sono pen
duli, il polline è copioso, gli stimmi sono piumosi!
Le figure 103 e 104 vi danno un'idea del portamento di un culmo di segale
e della struttura di una singola spighetta a due fiori .
Temi per i gruppi di lavoro
1. Il frumento: varietà, produzioni per ettaro, tipi di farine (da pane,
da pasta, ecc.).
2. La segale cornuta: storia di un fungo parassita di cereali.
3. Piante coltivate nella zona (Graminacee ed altre).

3. ANIMALI OSPITI DEI PRATI E DEI CAMPI
Il prato ed il campo ospitano una gran varietà di animali rappresentanti
di tutti i gruppi più importanti; Vertebrati ed Invertebrati; grossi, piccoli,
minuscoli; stabili o di passaggio; volatori; camminatori; corridori; saltatori;
fissi; erbivori e carnivori; pacifici e predatori; utili e dannosi; belli e disgustosi
ecc.
Il prato ed il campo costituiscono esempi fra i più complessi e suggestivi
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della vita in comune di forme viventi di
verse (associazione biologica); dove la
lotta per l'esistenza presenta i casi più
disparati, ma dove, alla fin fine, sussiste
un certo equilibrio (equilibrio biolo
gico).
4. UNA GRANDE VARIETÀ
DI INSETTI

hg. 103 - Spighetta .di segale: r resta; sq
squamcttc interne; pi pistillo (ovario); glt
glumette; sti stimmi piumosi; sta stami
maturi (penduli); gli gluma interna; gle
gluma esterna
Fig. 104 - Fusto e spiga di segale

La popolazione più numerosa di in
dividui e più varia di specie è senz'altro
quella degli Insetti. Vi voglio far riflet
tere un istante su questa grande varietà
e chiedervi se ve la sareste immaginata. Si tratta di leggere un arido elenco,
ma anche un elenco può riserbare sorprese e destare attenzione.
Gli Insetti che popolano prati e campi sono, tra gli altri, i seguenti: Farfalle,
Calabroni, Vespe, Api, Mosche, Formiche, Cavallette, Grilli, Stecchi, Mantidi,
Grillotalpe, Scarabei, Carabi, Cerambici, Coccinelle, Forbicine, Cimici, Cicale,
Maggiolini... E credo che basti!
Ma badate: quasi tutti questi nomi rappresentàno molte specie e molte
razze diverse!
Su questo argomento ci intratterremo nel secondo volume.
5. L'ALLODOLA, TIPICO UCCELLO DI CAMPO
L'Allodola (fìg. 105) rimpatria molto presto dalle terre africane dove ha
svernato, tanto che dopo essersi costruita il nido fa in tempo a covare almeno
tre o quattro volte prima di agosto.
Nei giorni di pieno sole, sui prati e sui campi, si diffonde il gioioso canto
del maschio che sale, sempre cantando, molto in alto: poi, all'improvviso, si
lascia cadere a terra in prossimità del suo nido. Il nido delle allodole è infatti
costruito sul terreno, fra le erbe od i coltivi.
È così ben nascosto che non è sempre facile
Fig. 105 - Allodola e suo nido
scoprirlo.
Il volo di un'Allodola che sale can
tando dura circa quattro minuti. Se, nella
discesa, un maschio va a finire in prossi
mità del nido di un'altra c9ppia, il maschio
di questa lo scaccia stridendo; e se, nella ri
cerca del suo nido, il maschio smarrito
disturba altre coppie, nuovi maschi si mi
schiano al litigio e ne nasce una gazzarra
di strida.

Segno, questo, che ogni coppia di Allodole ci tiene a tener ben delimitato il
suo territorio e lo difende dagli intrusi. Sembra, anzi, che persino nel volo,
ogni maschio si tenga entro una zona ben definita che potremmo chiamare « ter
ritorio di legittimo sorvolo »!
e IL VOLO DEGLI UCCELLI
Soltanto all'inizio di questo libro abbiamo parlato un poco degli Uccelli,
quando abbiamo studiato le Rondini. L'Allodola ci fornisce l'occasione di par
larne ancora, ma sotto il preciso profilo di Vertebrati adatti al volo.
Gli arti anteriori dell'uccello sono modificati in ali (cfr. fig. 28) e
le ali sono tipici org ani di volo. Le penne e le piume che ricoprono il corpo
degli Uccelli sono disposte sulle ali in modo particolare. Sul davanti dell'ala
stanno in prevalenza piume; dietro sono disposte le penne in doppia fila:
remig anti di primo e di secondo ordine.
ESPERIENZA 37
1. Procuratevi una penna d'uccello volatore. (Può bastare anche quella
di una gallina che però è un uccello adattato alla vita di cortile ed ha per
duto molto dell'attitudine al volo.) Osservatene le parti:
2. Un asse rigido (calamo) con l'estremo che si pianta nello spessore della pelle.
Barbe e barbule disposte ai lati del calamo. Le barbe e le barbule sono saldate fra
loro da minutissimi uncinetti.
3. Osservate con una lente o al microscopio (50 ingrandimenti) le barbe di una
penna: noterete appunto gli uncinetti.
4. Constatate che l'insieme delle barbe e delle barbule formano un tessuto dalla
trama abbastanza compatta, che solo con un po' di sforzo, si lascia dipanare. Si parla
di vessillo coerente.
5. Disegnate schematicamente una penna ed una piuma. Notate ciò che manca
nella piuma rispetto alla penna.
e COME SI SVILUPPA LA FORZA CHE PORTA IN ALTO UN UCCELLO
Le penne remiganti dell'ala possono assumere due posizioni diverse:
quando l'ala si solleva, le remiganti si dispongono parallelamente fra loro,
lasciando che l'aria passi nello spazio libero tra una penna e l'altra, dall'alto
verso il basso (quasi nessuna resistenza);
quando l'ala si abbassa (« batte il volo»: volo battente) le remiganti si
dispongono tra di loro a formare un tetto che non consente all'aria di sotto
di portarsi al disopra dell'ala (molta resistenza che agisce da forza «portante»). Ve
dete gli schizzi della figura 106.
Oltre al volo battente, si hanno anche altri tipi di volo: il volo planato, il
volo che sfrutta le correnti d'aria (molte fasi del volo di un Falco!), ecc. È chiaro
che i muscoli che muovono le ali debbono essere sviluppati e robusti!
Domande:
La parte più carnosa di un uccello (cotto, magari allo spiedo) è il petto:
perchè?
1
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Fig. 106 - Come nasce la forza che solleva l'Uccello in volo

Perchè gli Uccelli non hanno· denti?
Per innalzarsi a volo un uccello deve stare distaccato dal suolo in modo
da offrire all'ala la possibilità del primo colpo battente. Per questo gli Uccelli
hanno gambe relativamente lunghe.
Avendo gambe lunghe e non possedendo mani, l'uccello deve avere il collo
lungo per arrivare a beccare a terra.
· Avendo il collo relativamente lungo non può avere la testa troppo pesante,
altrimenti in volo testa e collo agirebbero come una leva a lu;-igo braccio che
farebbe perdere all'Uccello la linea di volo_: si capovolgerebbe ruotando in avanti!
La testa di un Uccello è pertanto priva di denti (sostituiti dal becco e dallo
stomaco trituratore); persino gli occhi sono privi di muscoli per i loro movi
menti: sono occhi immobili. L'angolo di visuale dell'occhio di un Uccello è
però molto ampio perchè il eolio consente alla testa ampie rotazioni.
• OSSA PNEUMATICHE
Gli Uccelli, quelli volatori in particolare, hanno le ossa lunghe costruite
in maniera speciale. Tali ossa sono cave, come tutte le ossa lunghe dei verte
brati, ma invece di essere ripiene di midollo (pensate agli « ossi buchi » tanto
appetitosi!) sono ripiene di .. . aria. Sovente sono anche collegate con i sacchi
polmonari mediante condotti particolari. La sostituzione dell'aria al midollo
osseo rende le ossa più leggiere. Si rivela qui, un'altra disposizione che accen
tua l'attitudine degli uccelli al volo!
ESPERIENZA 38
1. Disponendo di un pollo, studiatene l'apparato digerente. Consta di
queste parti: bocca, esofago, gozzo, stomaco ghiandolare a pareti sot
tili, con ghiandole che secernono succhi digestivi; stomaco muscolare
(che prende altri nomi nei vari dialetti) con pareti rosso-viola, molto spesse e dure
(tanto che cuoce a stento) rivestite internamente di una pellicola robusta, rugosa e
giallastra (fig. 107).
2. Talvolta nello stomaco di un pollo si trovano dei sassolini che il pollo stesso
ha ingoiato e che usa come macine per stritolare i semi che formano il suo cibo (sosti
tuiscono l'azione dei denti).
3. Disponendo di una gallina, potrete vederne gli organi che producono le uova
e le rivestono di guscio (fig. 108).
Domande (che possono venir affidate a diversi gruppi di lavoro): 1. Quali
sono i più comuni uccelli dei nostri campi? 2. Esistono uccelli carnivori? Quali?

97

3. Quali sono i caratteri principali
degli Uccelli predatori diurni?
(Aquila, Avvoltoio, Falco, Ghep
pio, Nibbio, Astore, ecc.) 4. Quali
sono i caratteri principali degli Uc
celli predatori notturni? (Civetta,
Barbagianni, Gufo, ecc.) 5. Se
allevi uccelli in gabbia o in voliera,
sapresti descriverli ai tuoi com
pagni? (dimensioni, piumaggio,
abitudini).
e IL CANTO NEGLI UCCELLI
Il canto viene emesso da un or
gano collegato con la trachea (il tubo
che porta aria dalla bocca ai polmoni):
la siringe. Una corrente d'aria en
trante od uscente dalla siringe si mette
a vibrare come quando voi usate la ca
vità di una chiave per emettere fischi. Si
ringe, trachea e bocca, con le loro
varie forme e modificazioni, « modu
lano » il fischio in tanti tipi di canto
diversi!
e GLI UCCELLI NASCONO DA
UOVA
Fig. 107 - Apparato digerente di pollo (rappresenta il materiale
più a portata di mano per lo studio della digestione): Sg stomaco
ghiandolare; I intestino; Tu tubi urinari; C cloaca; le intestino
cieco; P pancreas; Sm stomaco muscolare; Sg stomaco ghiandolare; G gozzo; Tr trachea; E esofago
Fig. 108 - Organi di gallina che producono le uova e le rivestono
di guscio: O ovaia; Tu tuba; OV ovidutto; T tratto dell'ovidutto
che fornisce le uova di guscio; C cloaca; I intestino; UO uova
a diverso stadio di maturazione

Tra i Vertebrati, soltanto i
Mammiferi generano prole viva;
tutti gli altri Vertebrati, salvo ecce
zioni singole di questa o di quella
specie, si riproducono per uova.
L'uovo di gallina è un ottimo
materiale per studiare questo argo
mento: lo sviluppo del!'uovo in uccello
vivo!

ESPERIENZA 39
1. Ci serve un uovo sodo. Con un colpo netto di coltello, spaccatelo
per il lungo. Disegnate ciò che vedete. L'elenco che segue vi aiuterà
a non trascurare nessun particolare (vedere anche fìg. 109):
guscio, pellicola bianca, camera d'aria, albume (la chiara!), tuorlo. (Sul tuorlo,
una macchiolina di colore più intenso: è la regione da cui si svilupperà l'embrione! Il resto
del tuorlo invece non è che un magazzino di materiale nutritivo di alta qualità!)
2. In un uovo crudo, potrete invece notare:
il tuorlo è fissato al guscio per mezzo di albume più denso e compatto sotto
forma di due cordoni che vanno dal tuorlo ai due estremi interni dell'uovo.
Il tuorlo ha una membrana propria che si rompe facilmente. (Le massaie ci stanno
attente quando fanno l'uovo in padella!)
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3. Il guscio dell'uovo è fatto
di carbonato di calcio (ripetere
l'esperienza n. 31).
4. Uno degli spettacoli più
sorprendenti che la natura ci può
offrire è quello di un embrione di
pollo, cioè di un pulcino ancora
in via di formazione, che però ha
già il cuore in funzione! Per que
sta osservazione, oçcorre prendere
un uovo di cova tra il 7° ed il 10°
giorno di incubazione. Guardan
dolo contro una luce forte si può
intravedere la posizione dell'em
brione rispetto all'uovo. Aprendo
Fig. 109 - Parti dell'uovo di Gallina (il tratteggio
il guscio nella porzione interme
indica la zona che va aperta per vedere l'embrione
dia dorsale si mette allo scoperto
col suo vaso pulsante): Re regione embrionale,
l'embrione. Osservate con una len
germinativa:; Mt membrana del tuorlo; Ca camera
te e localizzate la parte pulsante
d'aria; M membrana; G guscio; C cordone di
fissaggio del tuorlo; Sn sostanze nutritive del
del sistema circolatorio già abboz
!'embrione; I zona da incidere per osservare l'emzato. Quella regione pulsante di
brione col suo cuore pulsante
venterà il cuore! (Fig. 109).
Domande; 1. Sapete perchè le uova fresche messe in acqua vanno a fondo,
{
l
mentre quelle vecchie si tengono ritte con la punta verso il basso? (Pensate
che il guscio calcareo è cosparso di minutissimi pori, cioè di bucherellini che consentono il passaggio dei gas dell'aria. Questo passaggio avviene nei due sensi:
dal di fuori verso l'interno; dall'interno verso il di fuori. Verso l'interno passa
in prevalenza l'ossigeno; verso l'esterno viene espulsa l'anidride carbonica.
Questo prova che l'embrione, entro il guscio, <<respira». Siccome l'ossigeno
che entra e viene consumato dall'embrione è più leggiero dell'anidride carbonica
che viene prodotta dall'embrione ed esplusa all'esterno, resta evidente che il
peso del materiale interno all'uovo - embrione + sostanze nutritive - climi
nuiscel Perciò ...) 2. Se il guscio non lasciasse passare aria che cosa avverrebbe
.
del pulcino che si sta sviluppando?

!
!
l
l
l
!

ESPERIENZA 40
Verniciate un uovo da cova con vernice copale che non lasci più passare
ana.
Controllate se il pulcino nascerà o no.

6. LUCERTOLE E RAMARRI
Tra i rami e le foglie basse di una siepe o di un cepusglio è facile udire
improvvisi fruscii. Sono le Lucertole ed i Ramarri che strisciano furtivi. Os�
servando una Lucertola che corre sul greto di un fiume o lungo un muretto,
dove l'avete disturbata mentre prendeva beatamente il sole, vi accorgerete che
il ventre le striscia per terra mentre tutto il corpo avanza ondulando. Il verbo
latino che significa « strisciare» ha dato il nome a questi animali: Rettili (figg.
110 e 111).
È facile intuire che i Rettili sono Vertebrati, ma le loro differenze dai
Mammiferi e dagli Uccelli sono parecchie.
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Fig. 110 - Ramarro
Fig. 111 - Lucertola muraiola

DIFFERENZE

MAMMIFERI

UCCELLI

RETTILI

si riproducono

per prole viva

per uova

per uova (salvo
qualche eccezione:
la Vipera, ad es.)

pelle coperta da

peli

piume

squame cornee ed
ossee

arti

quattro (ma con quattro, ma gli an quattro (salvo che
modificazioni varie teriori trasformati nei Serpenti dove
nei Pipistrelli, nel- in ali
mancano del tutto)
la Balena, nelle Foche, ecc.)

sangue

caldo

caldo

freddo

cuore

4 cavità

4 cavità

3 cavità (salvo i
Coccodrilli, che ne
hanno 4, ma due
comunicanti tra di
loro. Questo fatto,
per un cuore umano,
sarebbe un grave di
fetto)

respirano

per polmoni

per polmoni

per polmoni

scheletro

colonna vertebrale colonna vertebrale colonna vertebrale
e arti
e arti
e arti

CARATTERI
COMUNI:

Per quanto riguarda lo scheletro andate a rivedere la fig. 23.
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Fig. 113 - Scheletro di un serpente: la punta
di ogni singola costola preme contro terra e
consente il movimento a zig-zag. (Notate come
le· costole sono numerosissime e libere ad
un'estremità; con l'altra si saldano alla colonna
vertebrale)
Fig. 112 - Schizzi che mostrano la causa delle ondulazioni laterali della colonna vertebrale in una
Lucertola

• PERCHÈ STRISCIANO

La Lucertola ed il Ramarro sono Rettili molto timidi che fuggono subito
a rimpiattarsi non appena vengono disturbati. Osservandoli nella fuga si vede,
come ho detto, che il loro corpo subisce delle ondulazioni laterali. Ciò dipende dal
fatto che un Rettile muove le z,ampe secondo quest'ordine:
1 ° destra anteriore insieme a sinistra posteriore;
2° sinistra anteriore insieme a destra posteriore.
Gli arti, inoltre, sono quasi appesi lateralmente alla colonna verteb.�ale, piuttosto
che sotto di essa: perciò la gamba che si muove sospinge di lato la colonna
vertebrale (fig. 112).
Nei Serpenti questi movimenti ondulatori della colonna vertebrale sono
determinati dalle costole che hanno l'estremo libero (fig. 113).
e. PER CIBO VOGLIONO SOLO PREDA VIVA

Se riuscite a catturare una Lucertola od un Ramarro e li tenete in prigionia
per un tempo sufficiente perchè possano abituarsi, potrete fare delle belle espe
rienze sul loro modo di nutrirsi, ed altre ancora. (Per tenere prigionieri Lucer
tole e Ramarri, occorre un terrario: vedi Appendice, pag. 130.)
ESPERIENZA 41
1. Gettate ad una Lucertola (o ad un Ramarro) delle Cavallette, delle
Mosche, dèi Vermi della farina, delle Larve di Tarme, ecc.: se la preda
si muove, essa verrà ghermita immediatamente.
2. Gettate invece una di tali prede, ma già morta: non verrà mai ghermita. Si
è constatato che il movimento della preda, più che la preda stessa, è lo stimolo che provoca

nelle Lucertole la disposizione alla_ caccia.
3. L'udito di questi animali è molto fine ed aiuta molto la vista. Basterà notare
come il timpano delle orecchie è visibile in misura eccezionale, proprio a fior di pelle!

4. Lucertole e Ramarri hanno memoria!
Costruitevi un sostegno rettangolare s u cui stendere un « reticolato » di fili di
ferro che non consenta al Ramarro di passarvi attraverso. Dimensioni: più piccolo
della sezione del vostro terrario; circa metà di tutte e tre le dimensioni. Munitelo di
un manico che vi consenta di manovrarlo dall'esterno. (Necessariamente il terrario
andrà scoperchiato; fig. 114)
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Se il vostro Ramarro sta a metà circa del terrario mettetegli davanti l'in
ferriata in modo che un fianco di essa stia in contatto della parete del terrario
e non consenta passaggio da quel lato. Lasciate poi cadere dietro l'inferriata
una preda che si muova. Il Ramarro si butterà contro l'inferriata e tenterà di
superarla, ma sempre sbattendoci contro direttamente o tentando inutilmente
il passaggio impedito. Se riesce però ad arrivare al lato giusto dell'inferriata,
allora la raggira e ghermisce la preda. Lasciatelo fare. Ripetete parecchie volte
l'esperienza. Ver-rà il momento in cui il vostro ramarro avrà imparato: per ogni
preda viva che lo attirerà dall'altra parte
dell'inferriata, girerà subito saggiamente dal
lato adatto!
• LA MUTA DELLA PELLE

Fig. 114 - Disposizione dell'inferriata entro il terrario per
l'esperienza n. 41 /4

Sempre su Lucertole e Ramarri in pri
gionia, è possibile fare l'osservazione ri
guardante la muta. La muta avviene non
in una sola volta (come per le Bisce, come
per gli Insetti) ma a pezzi.
La muta mostra che il corpo dei Rettili
è coperto da una pelle « rinforzata »: la rin
forzano le squame saldate fra loro! Col cre
scere, l'animale si trova a disagio: non sta
più nelle pelle! Allora le pelle si lacera e
sotto ce n'è già pronta una nuova e non
ancora rinforzata che permetterà all'ani
male di... dilatarsi a suo piacere. Almeno
sino a quando anche la nuova pelle non
avrà formato la sua ...corazza.

e LA CODA: ABBANDONATA NELLE MANI DELL'AGGRESSORE E POI
... RIFABBRICATA
La coda delle Lucertole è costruita in ma.niera tale che si distacca con estrema
facilità dal resto del corpo. La Lucertola, mediante questo dispositivo, si salva
talvolta dalla cattura. Quando viene afferrata per la coda, lascia la coda in mano
all'aggressore e se ne scappa. Sembra che dica a sè stessa: « Meglio perdere la
coda che perdere tutto il corpo». Il bello è che poi la coda viene rifabbricata.
In proposito si parla di «potere di rigenerazione». Più semplici sono gli animali nella
loro struttura e più ampio è il potere di rigenerazione. Anche nell'uomo questo po
tere esiste, ma è limitato alla rigenerazione della pelle e dei tessuti sottostanti
con formazione delle cicatrici, alla rinsaldatura delle ossa rotte, al prolunga
mento dei nervi rimasti tagliati (ma solo in casi particolari).
e ALTRI RETTILI DI CASA NOSTRA
Affido ancora alla vostra buona volontà un po' di lavoto. Cercate nei testi
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Fig. 115 - Alcuni rettili italiani: a Testuggine terrestre di Her
mann; b Testuggine palustre; e Testuggine palustre con lo
scudo e il piastrone separati per mostrare lo scheletro e i suoi
rapporti con la corazza. (NB. Sotto la corazza non c'è pelle:
pelle e vertebre hanno concorso a formare la corazza!); d Orbet
tino grigio bruno-scuro con linee intermedie nere; è una lu
certola senza arti. Infatti basta guardargli la testa che non è
quella di un serpente; anche i movimenti sono più rigidi
di quelli di una biscia. Il suo scheletro presenta arti rudimentali. Vive tra le erbe e nei cespugli. È innocuo.

che avete a portata di mano, nelle Enciclopedie, ecc. materiale adatto a svolgere
questi temi:
La Biscia d'acqua.
Scheletro dei serpenti: particolarità.
Le Tartarughe.
L'Orbettino: sembra un serpente, ma non lo. è. Perchè?
Nella fìg. 115 vi presento alcuni fra i più caratteristici rettili italiani di cui
affido lo studio alle vostre personali ricerche sui libri.
Fig. 116 - Teste delle vipere italiane, viste di fian
co e dall'alto: 1 Vipera comune; 2 Vipera detta
Marasso; 3 Vipera cornuta; 4 Vipera dell'Orsini
Fig. 117 - Vipera comune
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• CURIOSITÀ DELLA STORIA ... ANTICA DEI RETTILI
I più grossi Rettili attuali (Coccodrillo, Serpente Boa, Pitone) non sono
che dei pigmei a paragone dei Rettili vissuti nel lontano passato della storia
della terra. In un'epoca che va da circa 220 milioni di anni fa a circa 60 milioni
di anni fa, epoca che viene denominata « Medio Evo» della Terra, i Rettili erano
i dominatori del paesaggio e della vita. Grànde varietà di forme, forse gran numero
di individui di dimensioni gigantesche. Vi basti sapere che il famoso Brontosauro
era lungo 27 metri e pesava intorno alle 30 tonnellate! Ce lo dicono chiaramente i
resti fossili! In quella lunghissima Era, i Rettili, modificandosi in maniera di
versa, hanno dato luogo alle forme più varie: da quelle adatte a vivere in acqua,
a quelle che dominavano la terra ferma, sino a forme adatte persino a ... svolazzare!
È vero che Rettili plananti esistono anche oggi, ma quelli erano molto grandi!
Poi il loro predominio andò cessando e via via si ridussero alle forme ed alle
dimensioni attuali.

7. LE VIPERE
Da noi, i soli serpenti velenosi sono le Vipere. Esse rappresentano un auten
tico pericolo per la potenza del loro veleno che riesce talora mortale anche alle
persone adulte.
La �g. 116 vi presenta la testa delle. Vipere italiane, in modo che possiate
eventualmente riconoscerle. Un particolare piuttosto costante è questo: le
Vipere hanno il corpo che termina con una coda breve, che si restringe cioè
all'improvviso, mentre nelle Biscie comuni l'assottigliamento è progressivo
(fig. 117).
Le situazioni pericolose si verificano quando la Vipera si crede minacciata
ed osserva che tra lei ed il presunto aggressore è venuta meno la distanza di si
curezza. Allora morde! Ciò può avvenire solo quando con un piede o con una
mano si urta inavvertitamente la :Vipera stessa.
Se la Vipera vede l'assalitore a dieci metri di distanza, essa preferisce fuggire
(distanza di fuga); se la fuga le viene impedita e l'aggressore si avvicina (distanza
critica), la Vipera resta sul posto e scruta il nemico, spesso dondolando il capo
in accordo con i movimenti del
Fig. 118 - Testa di Vipera
bastone col quale la si minaccia.
Superata la distanza critica, cioè se
si viene a diretto contatto con la
Vipera, allora essa morde (distanza
di attacco). Bisogna dunque con
cludere che la Vipera morde sol
tanto per ... legittima difesa!
Nei luoghi dove vivono Vi
pere è molto imprudente andare a
piedi nudi o frugare a mani nude
entro i cespugli e tra il pietrame:
bisognerebbe portare guanti di
cuoio!
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e IN CASO DI MORSO DI VIPERA

Il veleno di Vipera fa coagulare il sangue
entro i vasi. Perciò:
1. Succhiare subito dalla ferita quanto più
sangue è possibile, magari incidendo con un col
tello la regione morsicata. I denti veleniferi pe
netrano profondamente (fig. 118). (Chi succhia
non deve avere ferite sulle labbra o in bocca!)
2. Il paziente stia immobile quanto più gli
è consentito dalla situazione. Il movimento ac
celera la circolazione ed il veleno si distribuisce
più rapidamente.
3. Cercar di sudare (bevendo alcolici o pren
dendo dei farmaci per sudare) in modo da eli
minare la maggior quantità possibile di veleno
attraverso il sudore.

Fig. 119 - Distribuzione.: JcLc.: quattro specie di
Vipere in Italia

4. Avvertire subito il medico perchè praticni un'iniezione di siero anti
vipera.
La distribuzione delle varie specie di Vipere in Italia, risulta dalla cartina della
ftg. 119.

8. TRA FOSSO E PRATO: LA RANA
La Rana comune, detta anche Rana verde o Rana d'acqua, è diffusa in
in tutta Italia ed in molte località viene anche ... servita come un piatto pre
libato. Il colore della sua pelle varia tra il verde ed il bruno, ma sono carat
teristiche tre striscie giallastre che le solcano il dorso.
Il capo è grosso, e s'innesta nel corpo direttamente, senza collo. La bocca
è molto larga; gli occhi sono sporgenti, dotati di una terza palpebra trasparente.
Ha quattro zampe palmate; e le due ultime sono ben sviluppate, così da essere
adatte al salto ed al nuoto.
La pelle della Rana non porta rivestimenti di sorta: è nuda. Soltanto alcune
ghiandole vi sono disseminate, a spargervi sosta{tie viscide.
La Rana verde, insieme a tutte le altre Rane, insieme ai Rospi, alle Sa
lamandre ed ai Tritoni, vive una doppia vita. Nasce « come pesce» e muore
« come animale terrestre». Per questo adattamento a due ambienti diversi, tutti
gli animali citati sopra sono classificati come «Anfibi»: animali, cioè, dalla doppia
vita!
Le fasi della metamorfosi della Rana sono descritte in tutti i testi. Perciò,
invece di ripeterle qui, vi invito ad osservarle voi stessi, direttamente (fig. 120).
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ESPERIENZA 42
La Rana verde depone le sue uova nell'acqua dei fossi e degli stagni.
le noterete a primavera inoltrata, come ammassi di sferette giallastre,
circondate da un involucro spesso di gelatina trasparentè.
Raccogliete con un retino di garza le uova di Rana che avete scoperto.
Portatele in un acquario e lasciate fare al tempo. La Rana verde non si prende
cura delle uova: esse si schiudono, abbandonate a se stesse! È ovvio che in acquario non
ci devono essere altri animali che le potrebbero divorare.
Le tappe dell'osservazione sono queste:
Due o tre giorni dopo la fecondazione (avvenuta nello stagno al momento della deposizione!) si nota già, nell'interno delle uova, la sagoma
Fig. 120 - Metamorfosi della rana
del futuro girino.
Verso il 6 °-7 ° giorno le uova si schiudono.
I Girini, appena nati, portano già le branchie, c10e
gli organi della respirazione acquatica, estrof!esse ai lati
del capo,_ come piccole arborescenze.
I Girini non r<\nno zampe; hanno invece una coda,
compresa dentro lo spessore di una lunga pinna che va
dal dorso al ventre.
Spuntano prime le zampe posteriori, mentre le bran
chie si ritirano entro il corpo: il Girino sta fabbricando
i polmoni per la respirazione terrestre!
Spuntate anche le zampe anteriori, il girino ha as
sunto adesso la forma di una ranetta che porta un moncone
di coda.
Fornite a quute ranette qualche pezzo di legno galle,tç
giante perchè possano ap,grapparvisi ... a respirare l'aria!
A questo punto è bene prelevare le ranette e portarle
in un terrario con vaschetta (vedi Appendice).
La coda scomparirà del tutto e il nostro Anfibio è
entrato nella fase terrestre della sua esistenza.
Ai mutamenti esterni, così cospicui, hanno corri
sposto i mutamenti interni: le branchie sono state so
stituite da sacchi polmonari; il cuore è passato da
due cavità (come è nei pesci), a tre cavità (come è nei
Rettili)!

Riassumendo: i caratteri principali degli Anfibi
adulti, collocano questi animali tra i Rettili ed i Pesci.
Voi servitevi ora dell'elenco di tali caratteri per
completare il quadro di confronto della pag. 100
coll'aggiunta della colonna riservata agli Anfibi.
Gli Anfibi: si riproducono per uova; hanno pelle
nuda; hanno quattro arti; sono a sangue freddo; il
cuore è prima a due e poi a tre cavità; la respirazione
è prima branchiale e poi polmonare; hanno scheletro
costituito da colonna vertebrale ed arti (manca lo
sterno).
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IX. Impollinazione - Fecondazione
Disseminaz,ione
Dovunque nasca un fiore (negli orti, nei frutteti, sui prati, per i campi),
la vita vegetale non fa che predisporre i mezzi per la sua perpetuazione: tende
cioè a riprodursi.
Il fiore è l'organo della riproduzione per le piante a struttura più ele
vata. Esistono anche vegetali senza fiore (come i Funghi, i Muschi, i Licheni e le Felci)
ma essi vengono considerati strutturalmente inferiori, e provvedono a riprodursi in modi
diversi.
Molti tipi di fiori, molte modalità diverse di riproduzione! Tutte però
coincidono nelle linee essenziali. Appunto, per fornirvi qualche modello ti
pico dei fenomeni che si svolgono nella riproduzione delle piante con fiore,
ho composto questo breve capitolo.

1. L'IMPOLLINAZIONE: UN VIAGGIO
CON ... VEICOLI DIVERSI
Il destino del polline prodotto dagli stami di un fiore, è quello di andare
a posarsi sopra lo stimma del pistillo di un altro fiore della sua stessa specie.
(Abbiamo già detto, parlando delle due forme di fiore di Primula, che la Natura
preferisce un'impollinazione incrociata!)
Per questo viaggio, il polline si serve di mezzi disparati, a seconda del tipo
di fiore e dell'ambiente in cui la pianta vive. Può servirsi del vento (caso del
Nocciòlo, dei Cereali, ecc.); può servirsi dell'acqua, nel caso delle piante acquatiche;
ma si serve anche di Insetti. Gli Insetti diventano ... l'aereo, di cui il polline
s1 serve nel viaggio verso il suo destino.
e IMPOLLINAZIONE DI UN ALBERO DA FRUTTO
Tra i tanti esempi possibili, scelgo quello dei fiori di ciliegio che vengono
fecondati, in particolare, dalle Api. La fig. 121 vi mostra un'Ape che suggendo
il nettare s'impollina; un'Ape che va (senza saperlo!) a deporre il polline sullo
stimma di un altro fiore di ciliegio.
trasporta polline dallo stame di
In questo caso l'Ape si cosparge Fig. 121 - Un'ape
ciliegio allo stimma di un altro
di polline, semplicemente perchè sfre
ga il suo corpo contro gli stami nu
merosi dei fiori di Ciliegio; e va ad
impollinare, semplicemenete perchè si
sfrega contro lo _stimma -di un fiore
che visita successivamente. Il fiore che
viene impollinato, si limita a stendere
un velo di sostanze vischiose sul suo
stimma, in modo da facilitare l'ade
renza del polline che vi verrà sfregato
sopra.

un fiore di

Fig. 122 - L'impollinazione di un fiore di Salvia dei prati

a>, IMPOLLINAZIONE DI UN'ERBA DI PRATO
Esistono invece altri casi d'impollinazione ad opera degli Insetti, ai quali
il fiore partecipa con meccanismi ingegnosi, predisposti allo scopo. Il caso
più tipico è quello della Salvia dei prati. Nella fig. 122,1 potete osservare una
sezione del fiore di Salvia: la corolla è tubulosa, ma si apre in una specie di bocca
con due ampi labbri: il labbro inferiore, funziona da pista di atterraggio per
gli insetti. Gli stami sono congegnati in modo da muoversi come un bilan
cere terminante a cavalletto (fig. 122,1). Per arrivare con la sua proboscide
al nettare che sta sul fondo della corolla, un Calabrone deve forzare queste
forche caudine, e nello sforzo provoca l'abbassamento dello stame che gli sfrega
l'antera sul dorso (fig. 122,2).
Nel labbro superiore del fiore, sta allogato il pistillo. Esso però matura
in ritardo rispetto agli stami. Quando sarà maturo, ed il suo stilo sarà più
floscio, sporgerà dalla sua custodia, piegandosi in basso. Un Calabrone, che
visiti un qualsiasi fiore di Salvia maturato anche nel pistillo, non può evitare
di lasciare il polline sullo stimma del pistillo che si affloscia (fig. 122,3).
Così, l'impollinazione incrociata è stata assicurata, con una collaborazione
su misura, tra fiore ed insetto.

2. LA FECONDAZIONE
Pervenuto sullo stimma di un fiore, il granulo · di polline completa la sua
avventura, per proprio conto. Le sostanze viscide dello stimma provocano la
rottµra della. più esterna delle due membrane· da cui il granulo è protetto. Per
il varco aperto nella prima membrana, s'insinua la seconda, la quale si allunga
in un sottile budello. Tale budello scende entro il canalicolo capillare del pi
stillo e trasporta gli elementi germinali maschili. Il budello pollinico marcia
sicuro verso l'interno dell'ovario, in direzione dell'ovulo (fig. 123).
Tra la parte germinale dell'ovulo e la parte germinale del budello pollinico,
avviene una fusione completa di sostanze viventi: e da questo momento la
Fecondazione è un fatto!
Subito dopo la Fecondazione l'ovulo fecondato, l'ovario, il fiore stesso
subiscono una serie di trasformazioni che conducono al seme ed al frutto.

108

Fig. 123 - Granuli di
polline che insinuano
il budello pollinico
nello stilo di un pi
stillo, dirigendosi ver
so l'ovario e verso
l'ovulo

Fig, 124 - Fasi della maturazione di un frutto di ciliegio: 1 il fiore appassisce e l'ovario
ingrossa; 2 non più ovario, e non ancora frutto; 3 il frutto maturo; 4 sezione del frutto

3. SEMI E FRUTTI
Appena l'ovulo, o gli ovuli sono stati fecondati, il fiore si
avvia verso il suo declino. Appassisce e cade la corolla; cade quasi
sempre il calice; l'ovario s'ingrossa (fig. 123). Il nostro fiore di Ciliegio, ad
uno stadio avanzato della sua trasformazione, si presenta ormai come un grosso
ovario o come un piccolo, verde frutto (fig. 124).
Il frutto, a poco a poco matura; la polpa da verde diviene rossa, fino
a quando le ciliegie sono pronte a far gola!
Se spacchiamo netto una ciliegia, possiamo rintracciare, ma trasformate, le
parti antiche dell'ovario: la membrana esterna dell'ovario è diventata la
buccia della ciliegia; lo spessore della parete dell'ovario è divenuto la polpa;
la membrana interna dell'ovario si è lignificata ed ha formato il nocciolo;
l'ovulo è divenuto seme!
Il seme attende: o di cadere al suolo, quando il frutto sarà del tutto maturo;
o di venir mangiato insieme al frutto, per essere poi espulso con le feci ed abbando
nato chissà dove.
4. UNA GRAN VARIETÀ DI TIPI Dl FRUTTI ...
La ciliegia non è che uno fra i tanti tipi di frutto. Simili alla ciliegia sono
la pesca, la susina, l'albicocca, la prugna, l'oliva, ecc.: tutti frutti polposi e
con un solo seme (si chiamano: drupe).
La bacca di pomodoro che abbiamo già studiato è invece il modello dei
frutti a molti semi, derivati da ovari a molte logge. Sono bacche, come il
pomodoro: l'acino d'uva, il frutto di Belladonna, ecc.
La fig. 125 vi mostra come può variare la trasformazione dell'ovario e delle
sue parti, nel caso di una ciliegia e nel caso di una Noce.
Fig. 125 -' Schema indicante due fra le tante modalità diverse di trasformazione dell'ovario in frutto

5. I SEMI VOGLIONO ESSERE DISPERSI...

Fig. 126 - il Soffione e il
suo capolino di frutti a pa
racadute

Raccogliete un frutto di Papavero dei prati,
quando sono caduti i quattro petali rossi ed è rimasto
sullo stelo un rigonfiamento che assomiglia in tutto
ad una marmitta col suo coperchio. Questo frutto,
spontaneamente, lungo tutto l'orlo, appena al di sotto
del coperchio, apre una serie di fori. Quando il vento
agiterà lo stelo, attraverso i fori della marmitta si
spargeranno intorno i semi di Papavero. Sono così
pronti a rinnovare per un altro anno la sorpresa di quei
fiori rossi, disseminati spesso in mezzo ai culmi del
grano!
Con una serie svariatissima di meccanismi, spesso
sorprendenti, ogni pianta sembra preoccupata di -di
stribuire i suoi semi il più lontano possibile da sè.
Se tutti i semi di una pianta cadessero ai suoi piedi,
l'anno successivo si avrebbe un grande affollamento
di piante, della stessa specie, in uno spazio ristretto.

e IL PARACADUTE DEL SOFFIONE
La pianta del Soffione, che tutti conoscete, ha risolto il problema for
nendo ogni suo frutto (piccoli frutti secchi: acheni!) di un ciuffo di peli che
funziona da paracadute. Il vento, soffiando su quella tenue chioma, la strappa
alla piattaforma globosa su cut stava impiantata e disperde i semi dovunque.
Così leggeri come sono, forniti del loro discreto ombrello di peli, possono
anche viaggiare per chilometri, prima di toccare terra (fig. 126).
Più raffinato nella sua struttura ,è il paracadute del cosiddetto Barba di
becco. Le sue infiorescenze sono costituite da fiorellini gialli come quelli del1'infiorescenza del Soffione, ma più chiari; e hanno la particolarità di chiudersi
al mattino, tra le 8 e le 11 ! In verità, esistono da noi 7 o 8 specie di Tragopogon
(è il nome greco di questo genere di piante) e non è possibile descriverle qui.
Ad ogni modo i paracadute dei frutti di queste Composite sono più raffinati
di quelli del Soffione: il loro volo può essere quindi più lungo.
Fagioli, Piselli, Fave, non vanno molto lontano!
Pensando ai Legumi, vi riuscirà facile dedurre che i loro semi non possono
andare molto lontani: quando il baccello si apre, i semi cadono al suolo, poco
distante dalla pianta madre! Vi ho citato questo esempio, perchè non vi fac
ciate l'idea che in Natura tutto sia singolarità e eccezionalità: esistono anche
le possibilità comuni, modeste, ordinarie; e la sorpresa di certi particolari, non
ci deve indurre a generalizzazioni infondate r
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X. Il terreno e la vegetazione
La crescita delle piante, specialmente di quelle coltivate, non è solo una
questione di vitalità della pianta, ma è anche questione di condizioni del
terreno.
Parlando di assorbimento di acqua da parte delle radici, abbiamo sovente
accennato a soluzioni di sostanze diverse che il terreno deve contenere perchè
i peli radicali le succhino e la pianta se ne nutra.
Un ramo particolare delle scienze agrarie si è interessato a fondo di questo
argomento, e si può dire che ormai ci è ben noto quali sono le sostanze di cui
le piante abbisognano per svilupparsi rigogliose.

1. FABBISOGNO NUTRITIVO
I diversi fabbisogni di sostanze nutritive che il terreno deve fornire alla
pianta sono state determinate specialmente con il metodo delle « colture in
acqua». Ve lo propongo, perchè lo ripetiate voi stessi. L'esperienza, in questo
come rn tanti altri casi, è più istruttiva di qualsiasi descrizione.
ESPERIENZA 43
Ci occorrono tre soluzioni diverse!
La soluzione A contiene tutti gli elementi chimici necessari nella
forma adatta all'assorbimento.
E precisamente:
in 1 litro di acqua distillata (che contiene idrogeno ed ossigeno),
1,00 gr di nitrato di potassio (elementi: potassio, azoto)
0,50 gr di solfato di magnesio (elementi: magnesio e zolfo)
0,50 gr di solfato di calcio
(elementi: calcio e zolfo)
(elementi: ferro e fosforo)
0,25 gr di fosfato di ferro
La soluzione B, al posto del nitrato di potassio, contiene il cloruro di potassio
e perciò manca di azoto.
La soluzione C manca di fosfato di ferro e perciò di ferro.
Le tre soluzioni vengono versate in tre cilindri di vetro distinti e contrassegnati .
Ogni cilindro viene coc
perto di coperchi di cartone, Fig. 127 - Differenti forme di sviluppo delle piantine di Granturco,
intagliati con una fessura. I
diversi tipi di soluzioni nutritive
coperchi servono àd impe
dire che gli scambi delle so
luzioni con l'aria sianc
troppo intensi; ed anche che
dall'aria cadano, nelle so
luzioni, sostanze estranee
(Fig. 127).
Frattanto:
avrete fatto germinare
dei semi di granturco su
della carta assorbente (come
nell'esperienza n. 9) o in
mezzo alla segatura umida.

nei tre

Le piantine germinate le introducete nella fessura del coperchio e provvedete a
sostene1le con un collarino di bambagia: una piantina per ogni coperchio.
Le radici, lunghe già da 3 a 4 cm, debbono risultare immerse 11ella soluzione.
Per questo, rimetterete nuova soluzione nei cilindri, quando sarà necessario.
Fasciate ogni cilindro con della carta nera (le radici amano il buio).
I vasetti così protetti, li esporrete alla luce del sole, presso una finestra (le foglie

richiedono luce!)

Osservazioni:
1. La piantina della soluzione A prospererà egregiamente, come se
fosse piantata in terreno ben concimato!
2. La piantina della soluzione B presenterà uno sviluppo ritardato,
perchè non è stata rifornita dell'azoto indispensabile a costruire le sue Proteine;
più tardi, poi, se non verrà ... soccorsa, morirà!
3. La piantina della soluzione C, non solo è in ritardo nello sviluppo
ma presenterà le foglie gialle o biancastre, perchè le manca il ferro neces
sario alla fabbricazione della Clorofilla. (Il ferro non entra nella composizione della
Clorofilla, ma è necessario alla sua fabbricazione!)
Questa piantina morirà ancora prima della precedente!
Conclusione:
la coltura in soluzioni acquose di sali dimostra all'evidenza che le piante
debbono avere a disposizione questi elementi chimici: ossigeno ed idro
geno (nell'acqua); azoto, zolfo, potassio, ferro e fosforo (nel terreno). Sapete,
inoltre, che l'aria fornisce carbonio, presente nell'anidride carbonica!
2. CONCIMAZIONE
Anche senza conoscere questi particolari, il contadino, fin dall'antichità,
ha riconosciuto che il terreno andava di tanto in tanto ... rifornito, e lo con
cimava. I concimi naturali erano (e sono) i seguenti: letame ricavato dagli escre
menti degli animali; cessino, ricavato dagli escrementi anche umani e
dall'urina animale; humqs, ottenuto mescolando terra, paglia, fogliame, ecc.
Per un'agricoltura progredita, a colture specializzate, non basta questo tipo
di concimazione; per produrre di più bisogna ricorrere alla concimazione chi
mica, mediante fertilizzanti. Oggi, tutti i consorzi agrari dispongono di attrez
zature per determinare quali sostanze indispensabili manchino in un dato
terreno; e sono in grado di fornire i fertilizzanti adatti.
Quando un terreno è stato lasciato troppo a lungo senza conc1maz10ne,
rende poco: si dice, allora, che è stato troppo sfruttato !
3. LE BENEFICHE LEGUMINOSE
Le piante della famiglia delle Leguminose (Piselli, Fagioli, Fave, Erba
medica, Lupino, ecc.) godono di una caratteristica forma di collaborazione
vitale. Le loro radici presentano dei tubercoli, entro i quali si annidano dei
Batteri speciali. Sono Batteri capaci di trasformare l'azoto, tanto abbon
dante nell'aria ma inadatto a venir assorbito dalle piante, in azoto combinato
e molto adatto all'assorbimento. Può sembrare strano che le piante, pur
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Fig. 128 - Diversa permeabilità dei
terreni: a sabbia; b ocra; e argi 11.,.
d terra da giardino

essendo immerse nell'azoto ed avendone bisogno, non lo sappiano ut111zzare
direttamente; ma è così.
I Batteri, ospiti delle radici delle Leguminose invece, per le loro necessità
vitali compiono la trasformazione dell'azoto gassoso dell'aria in azoto com
binato e solubile.
Una volta, quando i concimi chimici non erano ancora conosciuti, i con
tadini si erano accorti che la coltivazione delle Leguminose favoriva le
coltivazioni successive; e d'istinto, praticavano il cosiddetto « sovescio».
Aravano cioè, il campo delle leguminose e vi interravano le leguminose stesse!
Oggi, il rifornimento di azoto solubile necessario alle piante viene più
facilmente e più economicamente realizzato con i concimi azotati, sul tipo di
quel nitrato di potassio, che voi avete impiegato nella coltivazione in acqua,
dell'ultima esperienza.

4. COMPORTAMENTO DEI DIVERSI TIPI DI TERRENO
Si dice terreno agrario, un terreno che si presti alle coltivazioni, non sol
tanto perchè contiene le sostanze necessarie, ma anche perchè risponde a de
terminate condizioni fisiche.
Un terreno argilloso non lascia scendere l'acqua piovana in profondità e perciò.
si può dare il caso di un terreno allagato in superficie mentre le radici, che si
affondano negli strati sottostanti, sono all'asciutto!
Un terreno sabbioso lascia sfuggire troppo presto l'acqua piovana (o di irri
gazione); non la trattiene neppure per il tempo necessario per un minimo di
... abbeveraggio delle radici.
Un terreno troppo compatto, o roccioso nella regione dove le radici deb
bono svilupparsi, impedisce l'avanzamento dei delicati apici radicali e rende inutile
lo sforzo dei peli assorbenti.
Anche il modo di comportarsi dei diversi tipi di terreno, rispetto alla cir
colazione dell'acqua, può essere oggetto di un esperimento facile e dimostra
tivo.
ESPERIENZA 44
Prendete quattro tubi di vetro dello stesso diametro, e tappateli da un
lato con tappi di gomma recanti un cannello di vetro (fig. 128).
Pon_ete sul fondo di ciascun tubo, un po' di bambagia che impcdiaca
alle particelle terrose di fuoriuscire dal cannello.
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Introducete in ciascuno dei quattro tubi, rispettivamente quantità press'a poco
uguali di: sabbia, di terra rossa (ocra), di argilla e di terra da giardino.
Entro ciascun cilindro versate ora uguali quantità di acqua, che filtrando at
traverso gli strati di terreno, verrà raccolta in bicchieri posti sotto il tubo di deflusso,
costituito dal cannello di vetro infisso nel tappo.
Calcolate quanto tempo passa perchè in ciascun bicchiere il deflusso d'acqua
venga a cessare.
Confrontate tra di loro le quantità d'acqua defluite,

Potrete così constatare:
1. che la sabbia è molto permeabile all'acqua, la lascia scorrere via ra
pidamente e ne trattiene ben poca;
2. che l'ocra e l'argilla ne lasciano filtrare poca e poco se ne intridono;
3. che l'unico terreno adatto ad intridersi tutto d'acqua ed a tratte
nerla è la terra da giardino; cioè, il vero terreno agrario!
Insomma: anche le condizioni fisiche del terreno sono argomento di
studio e di trattamento (cioè di modificazione), affinchè il terreno sia reso, il
meglio possibile, adatto alla silenziosa ma indispensabile vita delle piante.
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XI. Il mare
Il mare, o meglio i mari e gli oceani collegati fra loro, costituiscono l'am
biente biologico più vasto di tutta la terra. Considerandone solo la superficie,
essa risulta ·corrispondente ai 7 /1 O di tutta la superficie terrestre. Le profondità
si spingono dai 200 m circa dell'Adriatico, sino ai 4000 dello Ionio; però in
alcune zone limitate (« fosse oceaniche»), la profondità raggiunge ed oltrepassa
i 10 mila metri. Ora consideremo alcune delle caratteristiche principali di questo
ambiente vitale, vario ed omogeneo nello stesso tempo.

1. NONOSTANTE LA VASTITÀ È UN AMBIENTE ABBASTANZA
UNIFORME
Parlando di uniformità dell'ambiente marino si deve intendere un'uniformità
relativa e non un'uniformità assoluta. Anche negli oceani si possono individuare
zone diverse per condizioni offerte alla vita. Qui tuttavia si vuole insistere sul
fatto che il mare, pur nella sua vastità offre minori differenze ambientali di quelle
che si verificano sulla terraferma. Ad esempio, per quanto r1guarda le differenze
di temperatura, sulla terraferma si può passare da regioni desertiche a 50° sopra
zero a regioni polari a 50° sotto zero. Cento gradi di differenza! È evidente che
gli organismi assuefatti alle temperature elevate dei deserti non potranno resi
stere alle temperature estremamente basse delle regioni polari. E viceversa.
e LA TEMPERATURA NEI MARI
Le maggiori differenze di temperatura nei mari si verificano alla superficie. In su
perficie si può passare dai 20-25° sopra zero dei mari equatoriali, ai 2 ° sotto
zero delle acque libere da ghiacci dei mari polari (va ricordato che l'acqua sa
lata gela ad una temperatura inferiore allo 0°, che è invece la temperatura a cui
gela l'acqua normale).
Le differenze di temperatura sono invece molto minori in profondità. Salvo con
dizioni particolari, la temperatura delle acque profonde, oltre i 3000 m, si aggira
intorno ai 2° sopra lo zero: sia per le acque profonde equatoriali, che per le acque
profonde polari.
Il ghiaccio che si forma sui mari nella stagione fredda, o che regna per
petuo sulla calotta polare artica, protegge l'acqua sottostante da ulteriore raffred
damento. Il fatto, che l'acqua ghiacciando diventa più leggera, consente che
il mare offra salvezza a tante forme viventi che il freddo dell'atmosfera e della
superficie marina potrebbe stroncare. Se il ghiaccio fosse più pesante dell'acqua
esso scenderebbe verso il fondo man mano che si forma e n.ffredderebbe pro
gressivamente la massa d'acqua dei mari. Mentre così il grande ambiente ma
rino conserva inalterata sotto i ghiacci una condizione favorevole all'efficienza
vitale.
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• LA SALINITA'
L'acqua dei mari è più salata delle acque di terraferma: fiumi, laghi, pa
ludi. Vedremo più avanti nel nostro corso la ragione di questo fatto. Per adesso
ci limitiamo a dire che l'acqua salata costituisce un ambiente esterno che rassomiglia
di più all'ambiente interno, proprio del corpo degli organismi viventi. Nel corpo degli
organismi viventi circolano liquidi; cellule ed organi sono immersi in liquidi
e questi liquidi contengono svariate sostanze disciolte.
Per quanto riguarda dunque la densità (e le conseguenze che ne derivano)
l'ambiente esterno e l'ambiente interno si assomigliano di più per gli organismi
marini che non per gli organismi d'acqua dolce e per gli organismi non acqua
tici. In molte circostanze questa omogeneità tra ambiente interno ed ambiente
esterno facilita i fenomeni vitali. È molto probabile che, appunto per questo mo
tivo, la vita sia sorta per la prima volta proprio nei mari.
La salinità dei mari è però varia. Varia con la profondità per uno stesso
luogo; varia in superficie da luogo a luogo. Si tratta di variazioni solo raramente
brusche, quasi sempre sfumate. Però molti pesci sono sensibili ad e_sse.
e LE GRANDI MIGRAZIONI DI PESCI
Avrete sentito parlare delle migrazioni di tonni, delle migrazioni di aringhe.
I pescatori che conoscono l'epoca e le vie di queste migrazioni si appostano per
tempo nelle località previste e spesso fanno ingente bottino. Si è accertato che
la causa delle migrazioni delle aringhe è appunto lo spostarsi di banchi d'acqua,
d'ampiezza e di spessore diversi, ma di salinità e temperature omogenee. Le
aringhe che non tollerano variazioni brusche di queste due condizioni seguono
gli spostamenti di quelle masse d'acqua, come se volessero restare dentro un
recipiente ideale.
I salmoni che risalgono dal mare ai fiumi, e le anguille che discendono dai
fiumi al mare quando debbono deporre le uova, agiscono sotto la spinta di un
bisogno opposto a quello indicato per le aringhe. Per la deposizione delle uova, sal
moni ed anguille esigono condizioni d'ambiente diverse da quelle in cui vivovo
bene durante i periodi di vita normale.

Fig. 129 - La luce bianca del sole, risultante da radiazioni
di colore diverso, quali appaiono in un arcobaleno, viene
via via assorbita dall'acqua: prima le radiazioni rosse, ultime
le violette!

Profondità

m.

2. DISTRIBUZIONE DELLA LUCE
NEI MARI E VITA VEGETALE
La luce solare non arriva sino in fondo
agli oceani od ai mari.
Intorno ai 200 m di profondità la luce
del sole è già stata in gran parte assorbita
dall'acqua soprastante; ed a 400 m si può
dire che l'assorbimento è completo. Al di sotto
di questa profondità incomincia la zona
del buio marino (fig. 129).

Siccome senza luce i vegetali non vivono, al di sotto dei 100 m la vegetazione marina
si riduce e verso i 200 è scomparsa del tutto.

e I TIPICI VEGETALI DEL MARE: LE ALGHE
I vegetali che prosperano nel mare sono le Alghe. Come i Funghi, _i Muschi
e le Felci sono piante senza fiore. Sovente non hanno neppure l'aspetto caratteri
stico delle piante superiori, con la distinzione in radice, fusto e foglie. Quando
un'Alga presenta radici, fusto e foglie li presenta solo in apparenza, nella forma
esterna, ma non come organi diversi destinati a funzioni diverse! Mentre in una
pianta superiore le cellule che costituiscono le radici sono molto diverse dalle
cellule che costituiscono le foglie, nelle alghe che simulano radici e foglie le
cellule sono tutte identiche o quasi.
L'aspetto predominante tra le alghe è quello di nastri filamentosi. Non
mancano alghe con adattamenti speciali, quali certe vesciche piene d'aria che fun
zionano da galleggianti. Tutte le alghe contengono clorofilla, ma non tutte appaiono
v.erdi. Si distinguono infatti Alghe Verdi, Alghe Brune ed Alghe Rosse.
Nelle brune e nelle rosse la clorofilla è mascherata da sostanze coloranti.
Lungo il pendio di una costa marina sommersa, questi tre gruppi di Alghe
si succedono nell'ordine che segue: Alghe Verdi prima, più sotto le Brune ed
ancora più profonde le Rosse (fig. 130).
Qua e là, sono disseminate anche alcune specie di piante con fiore, ad un solo
involucro (Zostera e Posidonia).
3. VARIETÀ DELLA FAUNA MARINA
Gli animali che popolano i mari appartengono ai gruppi più diversi. Voi
pensate che i Vertebrati marini siano soltanto i Pesci. Invece nei mari vivono
Fig. 130 - Alghe verdi, Alghe brune ed Alghe rosse che si succedono in profondità. (Siccome verso
i 30 m. l'intensità della luce è molto scarsa, è difficile trovare ancora Alghe al di sotto di quella pro
fondità)

anche rappresentanti dei Rettili: le Tarta
rughe marine. E vivono persino rappre
sentanti dei Mammiferi: Cetacei e Pinni
pedi! Che animali sono i Cetacei? Sono le
Balene, le Balenottere, i Delfini, i Capodogli
(fig. 131).
I Pinnipedi, invece, sono le Foche, le
Otarie, i Trichechi.
e IL DELFINO: MAMMIFERO DEI
NOSTRI MARI

Quando dico che il Delfino è un mam
mifero, voi dovreste pensare a tutte le ca
ratteristiche essenziali di un mammifero: de
posizione di prole viva (e non di uova),
dopo un periodo di gestazione; presenza di
mammelle ed allattamento dei delfini neo
nati; pelle coperta da peli (anche se radi)
invece che da scaglie come nei pesci; cuore
a quattro cavità; sangue caldo, cioè tem
eratura interna. del corpo elevata e piut
p
Fig. 131 - Tra i Cetacei figura il più grosso mammifero
tosto
costante, nonostante le variazioni di
esistente: la Balena azzurra. Eccola confrontata con alcuni
temperatura dell'ambiente esterno; respi
altri Cetacei
razione per mezzo di polmoni.
Quest'ultimo carattere lo si intuisce quando i Delfini compiono le loro evo
luzioni intorno alle navi nella speranza di trovare cibo: in quei salti, i delfini
rinnovano anche l'aria dei loro polmoni. Le stesse Balene debbono venir in super
ficie per respirare!
Il Delfino è un ottimo nuotatore, come d'altronde, gli altri Cetacei.
I Cetacei sono appunto i Mammiferi che hanno spinto al massimo il loro adatta
mento alla vita acquatica. Dopo di essi, cioè un po' meno adattati a questo genere
di vita, vengono i Pinnipedi.
e LA FOCA MEDITERRANEA O FOCA MONACA (fig. 132)

Una specie di Foca vive anche nei nostri mari. Le Foche sono abili nuota
trici anche se i loro arti non sono così ben trasformati in organi di nuoto come
quelli dei Cetacei. Nei Cetacei la zampa tipica è rimasta solo come scheletro
negli arti anteriori; nei posteriori anche lo scheletro è scomparso. Nelle Foche
invece, come negli altri Pinnipedi, gli arti hanno mantenuto la loro struttura
fondamentale: solo che nella zampa di una Foca le dita sono comprese nello
spessore della pelle e l'insieme richiama ancora una pinna. Ma basterà guardare
attentamente per scoprire che sono presenti le unghie, anche se ridotte. La Foca
monaca tiene le zampe posteriori riunite all'indietro in modo che danno l'im
pressione di una coda. Essa si nutre di pesci, di crostacei e di molluschi e viene
a terra solo per riposare o per partorire. Pensate che la gestazione della Foca
monaca dura 11 mesi.
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Fig. 132 - Foche in riposo (Notare le dita accennate nelle zampe anteriori e le zampe posteriori ac
costate fra loro)

4. I PESCI: ABITATORI DEI MARI PER ECCELLENZA
I Vertebrati meglio adattati alla vita acquatica sono i Pesci. Anzi i Pesci sono
i primi Vertebrati comparsi sulla terra. Alcuni dei loro avanzi fossili rivelano che
tali forme primitive di pesci sono comparse intorno ad un miliardo di anni fa.
Poi, nel corso della storia della terra, da quelle prime forme di pesci si sono
evolute tutte le altre, fino allo straordinario numero di specie di pesci che po
polano oggi i mari. Anche questi dati stanno a dimostrare che la vita è sorta
dapprima nei mari.
e LA FORMA DEL CORPO DEI PESCI
Nella forma del loro corpo i Pesci rivelano il loro spiccato adattamento alla
vita acquatica (fìg. 133). È una forma generalmente schiacciata sui lati, con la
testa poco distinta dal corpo e con profilo sfilato dall'avanti all'indietro. Non
so se avete mai fatto un'osservazione: sollevando una pietra che si trova in
acqua, il sollevamento è molto più facile e lieve quando la pietra sta in acqua
che non appena la pietra ne è uscita. Allora il senso dello sforzo è molto magFig. 133 - Alcuni fra i più comuni Pesci nostrani, sia d'acqua dolce che salata: 1 Gattuccio di mare,
piccolo squalo; 2 Aringa, dalle regolari migrazioni in massa; 3 Razza; 4 Salmone, risale dal mare ai
fiumi per deporre le uova; 5 Storione (le uova costituiscono il caviale; dalla vescica natatoria si ricava

giore. Questo dipende dal fatto che l'acqua (e soprattutto l'acqua densa dei
mari) imprime ai corpi immersi una spinta verso l'alto che riduce l'effetto
del loro pesò effettivo. Così i Pesci si muovono nel loro ambiente d'acqua
con una snellezza ed una scioltezza di movimenti che impressiona.
e, GLI ORGANI DEL MOTO
In questi movimenti i pesci, oltre che dalla forma del corpo e dalla spinta
dell'acqua, sono facilitati dal tipo dei loro organi di locomozione: le pinne. Le
pinne sono pieghe della pelle (estroflessioni) sorrette da un'intelaiatura di raggi
cartilaginei od ossei.
I Pesci presentano pinne pari: le pettorali e le ventrali e pinne impari: le dor
sali, la codale e l'anale.
Il movimento, o meglio, la spinta in avanti è fornita dai movimenti della
coda e della sua pinna che funzionano come l'unico remo di una gondola. Le
pinne pari invece servono specialmente alla modificazione della direzione del
moto.
Osservando pesci d'acquario potrete rendervi conto di tutte le particolarità
del moto dei pesci e dell'uso delle pinne. Non vi accorgereste però della pre
senza di un altro tipico organo dei pesci che facilita loro spostamenti verso
l'alto o verso il basso.
e LA VESCICA NATATORIA
Internamente alla massa dei muscoli del loro corpo, spostata più verso la
testa che verso la coda, quasi tutti i Pesci possiedono una vescica piena... soltanto
di aria! In genere, la quantità d'aria presente nella vescica rimane inalterata.
Ma voi sapete che un gas (e l'aria è una miscela di gas!) può venir molto o poco
compresso. (Pensate al vostro pallone da gioco, o ai pneumatici delle biciclette
e delle auto.) Il pesce è in grado di comprimere la sua ve
scica d'aria, come pure di lasciarla espandere. Comprimen
Fig. 134 - Funzionamento della ve dola, il corpo si fa più sottile; lasciandola espandere, il corpo
scica natatoria: a vescica dilatata,
corpo ingrossato, salita; b vescica si ingrossa. In questi mutamenti però il peso del corpo
compressa, corpo assottigliato, di- non cambia. Se, a peso inalterato, il pesce ingrossa, la spinta
scesa
che riceve dall'acqua aumenta: il pesce sale. Viceversà,
quando il corpo del pesce si riduce di volume, la spinta del1'acqua diminuisce ed il pesce scende (fig. 134). (Nei sommer
gibili, siccome non è possibile far variare la forma e la grossezza
del sommergibile, l'ascesa o la discesa sono ottenute alleggerendo od
appesantendo il sommergibile mediante zavorra d'acqua.)
e ANATOMIA DI UN PESCE
Quando un bel pesce viene portato in tavola, ci si rende
subito conto che si tratta di un Vertebrato! Lo si divide,
infatti, per tutta la sua lunghezza, in due parti· e se ne estrae
intera la colonna vertebrale insieme alla testa: la cosid-

Fig. 135 - Lo scheletro di un pesce

detta « lisca di pesce» (fig. 135). La testa non viene mangiata, per la presenza di
uno stragrande numero di ossa che ne costituiscono la complicata intelaiatura.
In proposito, dobbiamo dire che anche il cranio dei pesci presenta una scatola
cranica la quale, seppur ridotta di dimensioni in proporzione alla massa
corporea, contiene però sostanza cerebrale che si allunga a formare il midollo
della colonna vertebrale.
Lo scheletro dei pesci manca di arti, e quindi anche delle ossa che saldano
gli arti alla colonna vertebrale. Nello spessore dei muscoli che muovono le
pinne, sono invece inserite raggiere ossee.
Quanto alla natura del materiale che costituisce lo scheletro, i Pesci si distinguono in tre grandi gruppi:
Pesci a scheletro cartilagineo: Squali, Razze (fig. 136).
Pesci a scheletro misto:
Storione (fig. 137).
Pesci a scheletro osseo:
tutti gli altri.
Le costole sono alquanto numerose, ma non si saldano sul petto, perchè
manca lo sterno (la mancanza di sterno l'abbiamo sottolineata anche negli Anfibi
adulti).

Fig. 136 - Un grosso squalo e la Razza

Fig. 137 - Lo Storione

La circolazione del sangue è abbastanza semplice: un lungo vaso san
guigno posto nella regione ventrale e nel quale il sangue circola dalla coda
alla testa; lungo questo vaso si trova un ingrossamento pulsante: il cuore,
diviso in due cavità soltanto (e cioè un ventricolo ed un'orecchietta!) Dal cuore il
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Fig. 138 - Il sistema circolatorio di un pesce

sangue viene spinto nelle branchie dove rinnova· la sua scorta di ossigeno;
dalle branchie, il sangue si raccoglie in un grosso vaso dorsale e, circolando
ora nel senso dalla testa alla coda, viene distribuito a tutto il corpo (fig. 138).
Questo tipo di circolazione, il più semplice che si possa riscontrare fra tutti
i Vertebrati, vi è illustrato nella fig. 138; ed è bene che lo studiate come modello
a cui riferiremo in seguito i tipi di circolazione più complicati, fra cui quella
dell'uomo.
Le branchie, organi di respirazione propria degli animali acquatici, non
sono altro che delle lamelle sottili, percorse da una fittissima rete di vasi
sanguigni. Per passare dall'acqua in cui sta sciolto al sangue dentro i vasi, l'os
sigeno non ha che da attraversare due sottili strati di tessuti: la pelle della bran
chia e la parete del vaso. Altrettanto per l'anidride carbonica che viene espulsa
passando dal sangue all'acqua.
e LA PELLE DEI PESCI
La pelle dei Pesci è ricoperta da squame; con una parte del loro bordo esse
stanno infisse nella pelle stessa, mentre la restante parte è libera. Le squame
nel loro insieme appaiono sistemate come le tegole di un tetto. ( Un particolare:
la pelle delle Anguille, che appare nuda, presenta invece anch'essa le squame, ma sono
tanto piccole da sparire quasi del tutto nello spessore della pelle!)
I diversi gruppi di pesci hanno squame non solo diverse per forma, ma
diverse anche per la sostanza di cui son fatte, che può essere sostanza ossea o
sostanza cornea.
e LA RIPRODUZIONE NEI PESCI
La riproduzione nei Pesci si svolge secondo queste modalità: la femmina
depone le uova nell'acqua, in angoli riparati, o appese alle piante acquatiche;
talvolta anche dentro nidi appositamente costruiti (come fa lo Spinarello, un comune
pesce d'acqua dolce!); alcuni Squali, anzi, le fissano, una per una, alle Alghe dei
fondali, dopo averle protette di un caratteristico astuccio.
Il maschio, nuotando sopra le uova, vi dissemina il liquido fecondatore;
le cellule germinali, che esso contiene a milioni, penetrano nell'uovo e lo fe
condano. Una cellula germinale !J).aschile per ogni uovo!
Questo tipo di fecondazione, che potremmo dire libera, nell'acqua, viene
sfruttato negli allevamenti artificiali di Trote e di altri Pesci. L'allevatore spreme
il corpo della femmina e ne fa cadere k uova entro un recipiente. Tenendo poi
il maschio sullo stesso recipiente, spreme anche dal suo corpo il liquido fe
condatore che ha colore lattiginoso. Nel recipiente, uova e liquido si fecondano,
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ed una nuova generazione di pesciolini si prepara alla vita. I piccoli dei Pesci
prendono il nome generico di avannotti.
Un pesciolino appena nato porta una sorta di sacco sotto il ventre: il
residuo del tuorlo, non ancora completamente riassorbito. Infatti, anche le
uova di Pesce, sono costituite da due porzioni:
una, destinata a dare l'embrione; l'altra destinata a nutrirlo nel suo svi
luppo (Ricordate quanto abbiamo detto a proposito dell'uovo di Gallina?)
e LA NUTRIZIONE DEI PESCI
Quanto al tipo di nutrizione, i Pesci si possono distinguere, grosso modo,
in due gruppi: i pacifici ed i predatori! I pacifici (ma solo per modo di dire!) si
nutrono di piccoli organismi animali, di vegetali vivi o anche di resti di vegetali;
i predatori, invece, si nutrono di prede grosse: cioè, altri pesci, molluschi, ecc.
Ad esempio: un pesce predatore d'acqua dolce è il Luccio (fig. 139). (Alcuni
Squali, come sapete, sono voracissimi e assai pericolosi anche per l'uomo).
e I PESCI NELLA NUTRIZIONE DELL'UOMO
La pesca è sempre stata ed è ancora
molto praticata dall'uomo, che nei pesci
ha trovato una fonte abbondante di sa
porito e sostanzioso nutrimento. La
carne di pesce è povera di Grassi, ma
ricca di Proteine, cioè di sostanze
azotate.
Ai nostri tempi poi, gli impianti
frigoriferi fissi e quelli installati sui treni
e sugli autotrasporti, consentono di riFig. 139 - Il Luccio, grande predatore in acque
fornire di pesce ancora fresco anche le
città distanti dal mare. (Non bisogna dimenticare che nei paesi dove la pesca è praticata
su grande scala, i pesci meno commerciabili e tutti gli scarti vengono trasformati in una
farina, utilizzata poi nell'allevamento dei maiali!)
• IL COMPLESSO CICLO DI VITA DI UN'ANGUILLA (Fig. 140)
Fra le innumerevoli specie di Pesci, mi limiterò ad illustrare solo l'Anguilla,
perchè il suo ciclo di vita è molto singolare. La pesca più abbondante delle anguille
si fa in settembre, alla foce dei fiumi (delta del Po, i cui bracci costituiscono le cosid
dette «valli»).

A quell'epoca le Anguille abbandonano i corsi d'acqua dolce dove sono
cresciute e son diventate adulte, e scendono a frotte verso il mare. Le spinge un
segreto istinto: quello della riproduzione (fig. 140).
Per riprodursi, le Anguille europee vanno a scegliersi nientemeno che le
profondità del Mar dei Sargassi: una zona dell'Oceano Atlantico, per raggiungere la
quale debbono percorrere migliaia di chilometri!
Si ritiene che la salinità, la profondità, la temperatura della località prescelta,
costituiscano condizioni indispensabili per la fecondazione delle uova e per lo
sgusciamento dei piccoli!
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dolci

Fig. 140 - L'anguilla e le sue forme larvali

Appena nate, le anguille appaiono come pesci larghi e piatti, che non richia
mano per nulla la forma di un'Anguilla. Quasi subito dopo la nascita, queste
forme larvali si mettono in viaggio, per ripercorrere, a ritroso, il cammino fatto
dai genitori. Durante il lunghissimo viaggio si trasformano sino ad assumere,
quando pervengono a destinazione, la forma di una giovane anguilla. Lo svi
luppo larvale però, ed il viaggio, non sono brevi: durano all'incirca quattro anni!
Sotto forma di giovani anguille, ancora semitrasparenti, esse compaiono
allora sulle coste dell'Europa: e· compaiono in masse enormi di milioni e di
miliardi!
Questo numero enorme di giovani anguille è spiegabile se si pensa che
ogni Anguilla depone un numero sterminato di uova (tutte le specie di pesci de
pongono migliaia e centinaia di migliaia di uova! Per questo la pesca continua nei
secoli, nonostante il gran consumo di pesce che si fa!).
Tornate ai luoghi da cui eran partiti i genitori, le giovani anguille risalgono
i fiumi, i ruscelli; e per circa 6-7 anni, cresceranno sino a divenire adulte. Allora,
ripeteranno l'avventura del viaggio oceanico!
Temi per i gruppi di lavoro.

La pesca del Tonno.
Le trasformazioni delle Sogliole e dei Rombi.
I Pescecani.

Riassumendo i caratteri principali dei Pesci, voi sarete in grado di collocare
anche quest'ultimo gruppo di Vertebrati accanto ai precedenti; e cioè, ac
canto ai Mammiferi, agli Uccelli, ai Rettili ed agli Anfibi.
I Pesci: si riproducono per uova; hanno la pelle coperta di squame ossee
o cornee; non hanno arti ma pinne; sono a sangue freddo; il cuore è diviso
in due cavità; la respirazione è branchiale; lo scheletro è costituito dalla co
lonn� vertebrale ma senza ossa di collegamento per gli arti (manca lo sterno).
Con i Pesci, il nostro incontro con i Vertebrati si è concluso.
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XII. Vita vegetale e altitudine
L'altitudine di una località è il suo livello sul mare. Se dovessimo traspor
tare di peso sopra un oceano un paesino di montagna, posto a 2000 m di alti
tudine, lo dovremmo collocare a 2000 m,
cioè a due chilometri di altezza, rispetto alla
superficie delle acque (fìg. 141).
È noto che con l'altitudine la tempera
tura media diminuisce: d'estate, quando in
pia;mra è caldo, in montagna fa fresco ed
anche freddo; d'inverno, quando in pia
nura fa freddo, in montagna si gela!
I vegetali, che sono molto sensihi!i
alla temperatura, si distribuiscono lungo
i pendii delle montagne, in base alla
loro resistenza al freddo. Esistono, in
fatti, delle fasce di vegetazione diverse a
seconda dell'altitudine. La fìg. 142 vi pre
senta in modo sommario ma evidente In
successione di queste tre fasce: i pascoli,
i boschi di Abeti, le rocce nude!
Fig. 141 - Significato di altitudine
Fig. 142 - Fasce di vegetazione in mon
tagna: pascoli, boschi di abeti, rocce
nude

Fig. 143 - Una Conifera: 1 infiorescenza maschile in alto (s'intravede la
nube di polline asportata dal vento!) e infiorescenza femminile in basso
a sinistra (pigna); 2 pigna isolata, formata da squame legnose disposte come
tegole; 3 squama isolata con i suoi due ovuli nudi (non chiusi entro un ovario;
si osservi lo stimma bifido); 4 squama isolata con i suoi due semi (i « pinoli »
sono il contenuto di questi semi!)
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Fig. 144 - Piante con hon:

e GLI ABETI
Gli Abeti (insieme ai Pini, ai Larici, ecc.) sono Conifere, piante cioè con
questi caratteri:
il cono, o pigna, è l'infiorescenza femminile, formata di tante scaglie por
tanti ciascuna due ovuli; l'infiorescenza maschile è fatta di molte sacche polli
niche (fig. 143) ed il polline è copiosissimo perchè l'impollinazione avviene ad
opera del vento; le foglie sono aghiformi e sempreverdi.
Il fatto che gli ovuli stanno semplicemente appoggiati alle scaglie della
pigna e non sono chiusi e protetti entro un ovario, ha fatto raggruppare tutte
le Conifere tra le Piante verdi, con fiore, ma senza ovario ( a seme nudo).
Con le Conifere la nostra Classificazione delle Piante con fiori si è venuta
man mand completando e la possiamo sintetizzare nel quadro della fig. 144.
e AL DI SOTTO DELLA FASCIA DEI PASCOLI
Al di sotto della fascia dei pascoli (cioè al di sotto dei 1000 m) si stende la
grande fascia dei boschi di Faggio; al di sotto ancora, la fascia del Castagno
(500-800 m); e più sotto ancora (300-400 m) quella della Vite.
Vedete, dunque, come in generale (le eccezioni non mancano mai nella Natura),
i diversi gruppi di vegetali sentono come adatto il clima proprio delle diverse
altitudini.
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e AL DI SOPRA DELLA FASCIA DEI BOSCHI DI CONIFERE
Al di sopra della fascia dei boschi di Abeti (e delle altre Conifere) cioF: al
di sopra dei 1800 m circa, si stende la fascia dei pascoli poveri, dalle erbe a stelo
brevissimo. In questa fascia non mancano singole specie con fiori molto belli
dai colori stupendi (Genziane, ad es.), e gli arbusti dei Rododendri e dei Mirtilli.
e LE ROCCE NUDE ... NON SONO SEMPRE NUDE
Ma anche al di sopra dei 2000-2500 m ed oltre, le rocce, che abbiamo dette
nude, presentano una speciale vegetazione: i Licheni. Li avrete notati anche in
pianura, e a tutte le altitudini, formare delle croste rossastre, giallastre sui tronchi
degli alberi e sulle mura; li notate anche nei boschi d'abeti con quella specie
frondosa che si chiama Barba di bosco e che ha ispirato l'uso delle strisce di
stagnola sugli alberi di Natale.
Il fatto più singolare però è che i Licheni si spingono fino ai ghiacciai e
che riescono a vivere aggrappati tenacemente a rocce dure, prive di un briciolo
di terreno, inadatte ad ospitare le radici di qualsiasi altro vegetale.
Questa formidabile capacità dei Licheni, di riuscir a vivere in un ambiente
Fig. 145 - Varie specie di Licheni
CLADONIA (lichene delle renne)

così avverso alla vita, proviene dalla loro speciale natura: i Licheni sono la
fusione intima di due specie di organismi vegetali diversi: Alghe e Funghi.
Il Fungo con il suo micelio raccoglie il massimo di umidità possibile dall'am
biente, e l'Alga con la sua clorofilla fabbrica amido che va a vantaggio di se
stessa e del fungo!
Due organismi diversi fusi in uno solo: tanto intimamente da avere as
sunto un aspetto esterno proprio; tanto indipendentemente da consentire al1'alga e al fungo di riprodursi ciascuno per proprio conto! (fig. 145).
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Appendice
1. RACCOLTE BIOLOGICHE
Il materiale biologico che si presta ad essere· raccolto e conservato è sva
riatissimo: Vertebrati imbalsamati, conservati in alcool o formalina; forme
delicate (Alghe, Meduse, Farfalle) conservate in resine acriliche o simili; Insetti.
e loro bruchi e larve, conservati in scatole a vetro; Erbarii: di piante intere o
di singole parti (radici, foglie, semi, frutti); conchiglie, preparati ossei, ecc.
Mi limiterò qui a dare alcuni suggerimenti che ritengo meno comuni,
mentre per gli altri rimando alle numerose pubblicazioni specifiche od ai cenni
che si ritrovano in molti testi di biologia divulgativa. Inoltre qualche cenno sul
modo di conservare il materiale biologico è dato anche nel testo (p. es. pag. 85,
fiori « in collage »; ecc.).
e PREPARATI OSSEI
Volendo preparare la parte scheletrica della gamba di un Cavallo, di un
Bue, di un Suino, ecc. si può procedere in questo modo:
1. far bollire a lungo la gamba, magari entro una pentola a pressione, in
modo che anche i tendini si stacchino dall'osso.
2. staccare dalle parti ossee le parti tendinee rimaste ancora attaccate, ra
schiando con un coltello. (Badare a non buttar via le piccole ossa delle regioni
carpali, metacarpali e delle dita degli arti anteriori e le corrispettive: tarsali,
metatarsali, dita degli arti posteriori!)
3. Rimettere i singoli pezzi ossei in un bagno di detersivo (liscive) per sgras
sarli completamente. Quando l'osso, dopo essere stato lavato in acqua tiepida,
presenterà le superfici ruvide al tatto, lo sgrassaggio è completo.
4. Esporre all'aria e lasciare asciugare bene.
5. Ricomporre l'arto, incollando i vari pezzi nella posizione reciproca e
reggendo il tutto con un sostegno metallico fissato ad uno zoccolo di legno.
Eventualmente verniciare le ossa con vernici trasparenti!
6. Collocare al loro posto le unghie, facendo in modo che possano essere
sfilate.
e MATERIALE DELICATO ... MONTATO ALL'INGLESE
Alghe, Sezioni di Fungo, Muschi, Licheni, Felci, foglie di tipo partico
lare possono venir ben conservate tra due lastre di vetro montate con nastro
adesivo (montatura all'inglese).
Le parti vanno però prima opportunamente essiccate, tenendole pressate
fra carta ruvida (assorbente).
Dopo averli ben disposti potete spruzzare i vari pezzi con fissatore che
servirà anche a prolungarne la conservazione.
Badare che tra le lastre resti il minimo d'aria possibile!
129

2. L'INSETTARIO
L'insettario non è che un cilindro di vetro (lungo 10-15 cm, diametro
circa 5 cm) che, tenuto orizzontalmente, custodisce insetti vivi. Le aperture
vanno chiuse con bambagia soffice che, impedendo la fuga, consenta l'aerazione.
Talora è necessario un cilindro supplementare che, collegato al precedente
mediante un tubo di vetro piegato agli estremi inseriti in tappi di gomma,
funzioni da dispensa e da scarico rifiuti. Anche in questo caso, un secondo
tubicino di vetro in ciascun tappo, deve assicurare la circolazione d'aria e va
tappato con bambagia. Oltre agli Insetti adulti si possono così anche far sgu
sciare uova ed alleve.re larve.
Notizie particolari sull'alimentazione e su altre esigenze verranno date nel
corso delle esperienze descritte in proposito nel 2° volume.
3. IL TERRARIO
Il Terrario si riduce ad una semplice cassetta dalle pareti di vetro, adatta a
allevare Rane, Rospi, Salamandre, Orbettini, Lucertole, Ramarri, Bisce (escluse
le Vipere, ovviamente!), ed a consentirne l'osservazione.
Fra i tanti modelli possibili, il più maneggevole potrebbe avere queste di
mensioni: circa 50 cm di lunghezza, 35 di larghezza e 40 di altezza.
L'armatura potrebbe essere in legno e le quattro pareti di vetro dovreb
bero essere sfilabili: ciò consentirebbe una periodica pulizia a fondo.
Alla necessaria aerazione possono provvedere due bande di reticella metallica
poste sui lati della larghezza, attraverso le quali si formerebbe una corrente
d'aria diretta verso il coperchio o proveniente da esso (vedi fig. 147). Assoluta
mente indispensabile invece è il coperchio a reticella. La reticella potrebbe venir
tesa su di un telaio metallico, di dimensioni tali da poter essere fissato con ganci
inseriti sui quattro pilastrini dell'armatura.
Il pavimento starebbe meglio rivestito di uno spessore di zinco; su di esso
si sparge della ghiaia ricoperta a sua volta da uno strato di sabbia.
Gli abitanti di un Terrario per lo più abbisognano di un nascondiglio: lo
si crea facilmente con qualche sasso sovrapposto, a formare una grotta, e con
qualche fronda di felce.
Sprofondati entro lo spessore di ghiaia e di sabbia, ma con l'orlo affioran
te a livello di essa, si possono introdurre vaschette di terracotta con terreno
di coltura, in cui siano piantate alcune Felci od altre piante; un tratto di sab
bia è bene sia coperto con qualche zolla di Muschio.
e ABITANTI DEI TERRARI E LORO
Fig. 147 - Il terrario
CURA
Siccome gli Anfibi (Rane, Rospi, Sala
mandre, Tritoni) esigono un ambiente cal
do ed umido, mentre i Rettili in genere ne
esigono uno asciutto (salvo le Biscie d'ac
qua) sarebbe bene predisporre due terrari
distinti, oppure costruirne uno di lunghezza
maggiore di quella indicata e suddividerlo

in due. La suddivisione potrebbe essere ottenuta con una lastra di vetro che
funzioni da parete mobile (in caso di necessità la si sfila e le due camere st
fondono in una).
Nel terrario per Anfibi è indispensabile la presenza di una vaschetta che con
senta agli animali di immergersi in acqua ogni tanto, ma la vaschetta deve essere
sprofondata nello strato di sabbia e ghiaia, senza che i suoi bordi ne sporgano
fuori.
Piante, grotta ed altre parti del terrario, a seconda della necessità, debbono
venir spruzzati più o meno frequentemente di acqua, per mantenere umida la
atmosfera del terrario.
Durante l'inverno i terrari debbono essere tenuti in stanze non riscal
date, ma sicuramente protette dal gelo.
Pasti.
Fino a tanto che la stagione lo consente, gli animali del terrario vanno
nutriti con cibo vivo (vedere nei capitoli rispettivi il tipo di alimentazione adatto).
Qualora, durante l'inverno, si notasse necessità di nutrimento, si potrà utilizzare
della farina di vermi o di insetti, oppure pezzettini di carne. Alle bisce, ogni
tanto va offerto in pasto qualche ranocchio vivo.
e ,QUALI OSSERVAZIONI CONSENTE DI FARE UN TERRARIO
Le più interessanti osservazioni che si possono condurre sugli animali di
un terrario sono queste:
il modo di catturare la preda da parte di Rane, Rospi, Lucertole, Ramarri;
il modo di ingoiare la preda viva da parte delle Bisce (dilatazione dell'apertura
boccale!); la « muta » dei Rettili.
La deposizione di uova (in acqua per gli A nfibi ed all'asciutto per i Ret
tili) non è molto probabile in cattività, ma può verificarsi.
Le Tartarughe
Anche le Tartarughe possono essere tenute in Terrario. Meglio sarebbe
tenerle in un giardino od orto cintato e porle in terrario solo per limitati periodi
di osservazione.
e DOVE COLLOCARE IL TERRARIO?
Il posto adatto potrebbe essere un angolo dell'aula, sopra un tavolo o
una mensola. Se il terrario serve a più classi, potrebbe essere tenuto in corridoio,
in modo da consentire il succedersi dei gruppi che intendono condurre osserva
zioni; e ciò senza disturbo per le altri classi:
Il terrario va riparato dai raggi diretti e troppo caldi del sole.
4. L'AQUARIO
L'aquario è semplicemente una vasca di vetro, abbastanza ampia (40 x 20
cm come minimo) e dalle pareti abbastanza alte (20 cm minimo) che consenta
di conservare e di osservare viventi: Pesci, Crostacei, Anfibi, Molluschi, Insetti
(acquatici, s'intende) e piante a_cquatiche.
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L'ideale sarebbe di averne tre o quattro, così da destinarne uno o due ad
animali e piante marine (perciò con acqua di mare) e gli altri ad animali e piante
di acqua dolce. Non disponendo di tanta abbondanza di vasche o di spazio in
cui collocarle, oppure non volendo distrarre l'attenzione degli alunni su di
versi argomenti d'osservazione, si può dedicare l'unica vasca, per periodi suffi
cientemente lunghi, alla realizzazione di un ambiente d'acqua dolce prima e
d'acqua marina poi.
e ACCORGIMENTI
Sotto la vasca bisogna tenere un tappeto di panno (o uno strato di carta): non
dimentichiamo che lo spessore d'acqua è notevole (almeno 20 cm, abbiamo
detto), e che la pressione sul fondo può quindi superare i 20 g per cmq (il fondo
della vasca deve perciò reggere un peso di quasi due chili). Va quindi favorito
l'appoggio di tutto il fondo sul sostegno. Mancando lo strato di feltro (o qual
cosa di analogo), il fondo potrebbe poggiare solo in alcuni punti (data l'impos
sibilità di ottenere superfici perfettamente liscie sia della vasca che del sostegno)
e su quei punti si andrebbe a scaricare tutto il peso d'acqua che la vasca regge.

e COME SE NE PREDISPONE L'INTERNO
Il fondo della vasca deve essere ricoperto di uno strato di sabbia. La sabbia
deve essere stata lavata accuratamente: non deve cioè contenere fango che in
torbidirebbe l'acqua ad ogni movimento. Distribuita sul fondo la sabbia, si in
troduce l'acqua (piovana, di ruscello, marina), ma l'introduzione deve avvenire
in modo da non sollevare in vortici la sabbia già introdotta: per ottenere ciò
basta che il getto d'acqua, non forte, venga fatto scorrere sopra una lastra di
vetro (o sopra carta lucida) in modo che l'acqua cada distribuendosi a pioggia
diffusa e minuta.
e L'AERAZIONE
Sono venuti di moda gli aquari commerciali con impianto per far circo
lare aria entro l'acqua. Basterà ricordare in proposito che tutti gli animali acqua
tici, in Natura, vivono senza questi impianti! Essi diventano indispensabili
quando si allevano specie grosse di Pesci in ambiente piccolo. Indispensabile
è rnvece:
a tener la superficie dell'acqua in contatto con l'aria dell'ambiente. Que
sto contatto consente un sufficiente scambio gassoso. Ma occorre anche impe
dire che i pesci saltino fuori dell'acqua o che gli insetti se la svignino!
A tale scopo basterà appoggiare sugli orli della vasca una lastra di vetro,
sostenuta però da tappi di sughero scanalati, con la scanalatura messa a ca
valcioni dell'orlo stesso. Si faccia in modo che tutto intorno all'orlo si man
tenga aperto uno spiraglio di almeno 5 cm di altezza (fig. 148).
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b alla necessaria ossigenazione dell'acqua dovranno prov
vedere sufficientemente le piante acquatiche che non debbono
mai mancare in un aquario. Per le acque dolci, è
molto adatta la cosiddetta Peste d'acqua, un'erba che
infesta tutti i fossi.
Altre piante acquatiche d'acqua dolce:
i Mirioftlli; le Lingue d'acqua; i Ceratofil/i (coda di
volpe); le Callitriche, tra cui l'Erba gamberaia; la Za
nichellia; ed infine, le Lenti di palude.
Sono molto vantaggiosi anche alcuni Muschi ac
quatici: come la Fontinalis antipyretica e la Riccia natans.
Fig. 148 - Un tipo di aquario: 1 sugheri da
Per acque di mare:
applicare ai bordi per appoggiarvi 2 la lastra
le Posidonia (arrivano sino a 30 m di profondità); di chiusura; 3 retino per la cattura; 4 sifone con
le Zostera (sino ai 10); le Alghe (comunissima la Cau apertura superiore a tappo per lo svuotamento
lerpa o Lattuga marina).
Qualsiasi negozio dove si vendono acquari, vi può
mostrare un campionario di erbe acquatiche, che poi voi potreste riconoscere
nei fossi e raccogliere.
e GLI ANIMALI
Gli animali che si possono studiare in un aquario appartengono ai gruppi
più disparati. Eccone un breve elenco:
Insetti, natanti, e propriamente acquatici (Girinidi, Ditiscidi, Idrofili, No
tonette, Ranatre, Idrometre, ecc.), larve di Zanzare, di Efemere, di Friganee
(nei loro astucci!);
Ragni d'acqua (Argyroneta acquatica);
Crostacei: di discrete dimensioni come l'Astaco di fiume; di dimensioni
minime: come l'Asello (8 mm il maschio, 12 la femmina); di dimensioni quasi
microscopiche: le Dafnie (Pulci d'acqua): allevate a parte in vasi, si moltiplicano
rapidamente e possono costituire un ottimo pasto per gli ospiti dell'Aquario!
Molluschi: Limnee, Planorbi, Ancilidi; Anodontidi, Unionidi, ecc.
Questi molluschi servono molto bene a ripulire l'acqua sia dagli avanzi
dei pasti come dalle Alghe unicellulari che infestano gli aquari e si stendono
come un velo verdastro sulle pareti interne, impedendone la vista.
Anfibi:· Salamandre, Tritoni, Rane; Pesci: ovviamente!
Non introdurre troppi animali in una sola vasca! Le osservazioni non risul
terebbero più così facili e chiare! Inoltre, bisogna badare agli animali predatori:
per esempio, le larve di Libellula! Sono voracissime: la loro presenza decime
rebbe la popolazione minuta dell'Aquario.
e NUTRIZIONE
Vedere ai capitoli rispettivi, per ogm gruppo animale allevato, il cibo
abituale.
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D'estate il pasto deve essere fornito due volte al giorno; d'inverno basta
una volta sola. D'inverno ci si può anche servire del mangime fornito dagli
appositi negozi e che consiste soprattutto· di pulci d'acqua essiccate.
Patate, pane ecc. non costituiscono cibo adatto.
Qualora sul fondo si accumulassero avanzi che vanno in putrefazione, deb
bono essere tolti al più presto, con un retino a manico o con un sifone.
e STRUMENTI
un retino di garza ed un sifone (fig. 148) per prelevare od immettere gli
esemplari; per aspirare i rifiuti e la sporcizia.
e OSSERVAZIONI
In ogni aquario si possono fare interessantissime osservazioni, ogni giorno.
Costruzione del nido da parte di uno Spinarello e deposizione delle sue
uova; la metamorfosi dei Girini di rane; la metamorfosi delle larve di libellula
ed il modo con cui usano il loro apparato masticatore ( « maschera »); la costru
zione della campana d'aria di un ragno Argyroneta; la maniera di respirare delle
larve d'insetti e quella dei coleotteri d'acqua; lo strisciare delle Chiocciole e
degli altri molluschi, i movimenti delle Idre d'acqua e l'uso dei loro tentacoli, ecc.
Indispensabile per ogni alunno: il quaderno delle osservazioni e'l'obbligo
di disegnare ciò che vede e di descriverlo.
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