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Finalmente un bel libro sui Molluschi di quest’area westafricana par-

ticolarmente interessante per i noti rapporti con le malacofaune plioceni-

che europee. Si tratta in pratica del primo testo su questo argomento di-

sponibile per il grande pubblico dopo quelli di M. Niklès del 1950 e quel-

lo di A. Bernard (Coquillages du Gabon) del 1984. La perfezione delle im-

magini e il costo contenuto ne fanno un volume desiderabile ed accessibi-

le; anche le lingue impiegate (portoghese e francese) lo rendono abbastan-

za facilmente accessibile ai lettori italiani. Con 19 disegni, 18 tavole o

grandi foto a colori e 16 in bianco e nero gli Autori illustrano ben 120

specie diverse. Ciononostante il testo non è un compendio malacofaunisti-

co, ma piuttosto un ottimo lavoro di base con un valido settore didattico

suddiviso nei due capitoli della parte introduttiva. Particolarmente effica-

ci risultano gli ottimi disegni per la comprensione delle specie come in-

sieme di animale+conchiglia, evitando di limitare l’interesse del lettore

al solo aspetto conchigliare. I titoli della seconda parte introduttiva «Co-

me vivono i Molluschi» sono: Maschi, femmine ed ermafroditi. Larve

viaggianti, I Molluschi nell’ambiente marino. Evoluzione storica dei po-

polamenti a Molluschi westafricani. Per iniziare una collezione, e signifi-

cano già chiaramente quale sia l’ampiezza e l’importanza degli argomenti

trattati sia pure sinteticamente. Al termine della sezione dedicata alla si-

stematica, la più ampia e riccamente illustrata, si trova un elenco delle

specie angolane desunto dalla letteratura e dall’esperienza degli Autori.

Questa lista base orientativa, oltre ad essere estremamente utile per chi

vuole interessarsi ai Molluschi westafricani, colpisce per la quantità di

soggetti non identificati. Conoscendo la competenza degli Autori in cam-
po sistematico, ciò significa semplicemente che la maggior parte di tali

entità sono ancora non descritte. Questo aggiunge al richiamo sul piano

scientifico di queste malacofaune una nota di maggiore attrazione che de-

riva sempre dall’incognito e dall’inesplorato.
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