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I lettori mi perdonino se, anziché recensire testi recenti, voglio ricor-

dare oggi un’opera edita nell’ormai lontano 1950. Tuttavia, di fronte all'at-

tuale inflazione di libri di malacologia, splendidamente illustrati, ma so-

vente — sia pur con le dovute eccezioni — di scarso valore scientifico,

rileggere un testo come questo e segnalarlo a chi non lo conoscesse, mi
sembra più che doveroso.

II volume uscì nella collana «Bibliothèque scientifique» della beneme-
rita casa editrice, in veste dimessa (erano ancora anni del primo dopoguer-

ra), privo di fotografie, con numerosi disegni semplici ma efficaci. Ma è il

contenuto che conta e che solo un «maestro» della malacologia e un abilis-

simo divulgatore quale è stato P.H. Fischer poteva realizzare.

Mentre abbondano i testi di sistematica, anche a livello didattico,

mancano opere di biologia e soprattutto di etologia dei molluschi che dia-

no al lettore una visione complessiva di come si svolga la vita e quali siano

i costumi e le facoltà psichiche dei molluschi. Esistono naturalmente lavo-

ri di alto livello in riviste specializzate o trattati di grande impegno, ma
anche l'esteso testo di P. Pelseneer (Essai d’Ethologie zoologique d’après l’é-

tude des Mollusques) è piuttosto arido e comunque destinato agli speciali-

sti.

Questa grossa lacuna fu a suo tempo splendidamente colmata da P.H.

Fischer che introduce il lettore nel mondo dei molluschi articolando l’ope-

ra in 4 parti:

1 ) Le popolazioni, con capitoli dedicati alla nozione di specie, l’origine ed

evoluzione, l’habitat, l'ecologia e la distribuzione geografica.

2) L’attività individuale, ove si parla delle funzioni del corpo, della vita

attiva e rallentata, della locomozione, nutrizione e riproduzione.

3) L’evoluzione individuale, che tratta della nascita, crescita, durata della

vita, malattia, morte, resistenza e vitalità dei molluschi.

4) Sensibilità e attività psichica, che è forse l’argomento meno noto, con
capitoli dedicati al determinismo degli atti e le facoltà psichiche dei

molluschi.

Il tutto ripeto, svolto in maniera piana, quasi discorsiva, ma rigorosa-

mente scientifica. Non so se il libro sia ancora in commercio: se, come
temo, fosse esaurito, sarebbe quanto mai auspicabile una seconda edizio-

ne.

Fernando Ghisotti
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