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Libri/book reviewsa cura di Manuel Graziani

Copertina rigida “anticata”, brossura cucita, carta di pregio, grafica curata nei minimi dettagli. Ri-
entra senza dubbio nel novero della pubblicistica divulgativa di qualità questo volume uscito in 
Italia per i tipi di Ricca Editore. Un volume, elegante e classico, che racconta l’evoluzione dell’uo-
mo da cacciatore ad agricoltore/pastore e, più in generale, di come ha preso piede nella storia il 
nuovo approccio nei confronti del regno animale. “Oltre al ruolo nel commercio e nell’agricoltura” 
scrive l’autore, ”gli animali hanno contribuito in diversi altri modi alla cultura e alla storia dell’uo-
mo. Alcuni come il leone, lo scarabeo sacro, il cobra e l’aquila di mare testa bianca hanno una 
lunga storia come simboli politici e religiosi. Nel campo della scienza e della medicina, lo studio 
di animali come il moscerino della frutta, il fringuello e l’iguanodonte è stato determinante per lo 
sviluppo della nostra conoscenza dell’evoluzione del mondo naturale.”

Ad ognuno dei 50 animali “che hanno cambiato il corso della Storia” viene dedicato un paragrafo 
sintetico, ma comunque esaustivo, corredato da foto, illustrazioni, immagini d’epoca e brevi noti-
zie storiche, curiose e al contempo istruttive. Cosa unisce la zanzara al gin tonic? E l’ape alla man-
dorla? Lo sapevate che Buffalo Bill dove aver cacciato 4.000 bisonti nella sola stagione 1867-1868 
divenne uno strenuo difensore della creatura vivente più grande dell’America del Nord? E che il 
lombrico, oltre alla sua incessante azione di riciclo biologico e minerale, è considerato una vera 
prelibatezza dai Maori della Nuova Zelanda? E ancora, che durante la seconda guerra mondiale 
un piccione chiamato G.I. Joe ricevette una medaglia dall’esercito degli Stati Uniti per aver salvato 
oltre mille persone? Oppure che, in contrasto con le superstizioni occidentali secondo le quali il 
gatto è di cattivo auspicio, in Giappone i gatti sono considerati dei veri portafortuna e che lo sport 
del polo ebbe origine nell’antica Persia come modo per addestrare le truppe della cavalleria alle 
tattiche di battaglia?
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