
Lynn Marguilis & Karlene V. Schwartz: Five Kingdoms: an illustrated

Guide th the Phyla of Life on Earth. II edizione, 1988, W.H. Freeman & Co.,

New York, pp. 376, numerosissime illustrazioni.

A scuola avevamo imparato che tre erano i regni della Natura: minera-

le, vegetale e animale. E tuttora questa è la convinzione dei «non addetti ai

lavori». Gli Autori ora ci presentano un aspetto ben diverso degli organi-

smi viventi. Regno minerale a parte, sono ben cinque i regni presi in consi-

derazione, ciascuno suddiviso in un numero di phyla più o meno numero-
so.

Non è qui possibile riassumere quanto esposto in questo trattato, met-

te tuttavia conto di elencare regni e relativi phyla, che sono i seguenti:

Procariota (17 phyla), Protoctista (27 phyla), Fungi (5 phyla), Animaba (33

phyla), Plantae (10 phyla).

Il regno Procariota (cellula priva di nucleo) comprende i batteri men-
tre quello Protoctista (eucariota, cioè con cellule provviste di nucleo come i

tre regni successivi), ne differisce per esclusione da essi non avendo sistemi

riproduttivi analoghi. Si tratta pertanto di un regno dove vengono provvi-

soriamente sistemati tutti i phyla «incertae sedis» e che comprende sia

organismi unicellulari sia pluricellulari. Stupisce quindi di ritrovare nello

stesso regno phyla considerati appartenenti al regno vegetale, come diato-

mee e alghe o al regno animale, come rizopodi e radiolari.

Prudentemente gli Autori considerano questa sistemazione provvisoria

e prevedono che, a mano a mano che gli studi si affineranno, il regno Pro-

toctista verrà suddiviso in altri numerosi regni (20 secondo Leedale!) e de-

cine di altri phyla.

Venendo ora al regno Animaba e al phylum Mollusca, la trattazione di

quest'ultimo è forzatamente limitata a 4 pagine, molto interessanti tutta-

via per un ottimo compendio dell'anatomia, biologia, fisiologia ed ecologia

delle varie classi.

Per ogni phylum (corredato di belle illustrazioni) viene indicata una
ricca bibliografia. In appendice sono riportati tutti i generi citati nel testo

con l’indicazione del phylum di appartenenza. Pur limitato ai generi più

significativi (per i molluschi ad esempio, ne vengono riportati solo 26),

questo compendio ne enumera circa un migliaio. Segue un glossario di

circa 500 termini scientifici, ben spiegati, ed infine un indice alfabetico

generale di una cinquantina di pagine.

Si tratta di un’opera unica nel suo genere, di indubbia utilità per

chiunque si interessi di scienze naturali.

Fernando Ghisotti
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