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Sugli animali se ne raccontano davvero di ogni
tipo. Praticamente non esiste specie nota che
non sia collegata qualche storia inverosimile.
Nonostante la loro palese assurdità, molte di

I più letti del
giorno

queste credenze sopravvivono e passano di
bocca in bocca, poco scalfite dalla diffusione di
conoscenza garantita da internet da un buon
numero di testi.
Qualche esempio? Le vipere lanciate dagli
elicotteri, gli istrici che sparano gli aculei per
difesa, le farfalle che non volano più se si tocca
la “polverina” sulle ali. Non c’è nulla di vero ma
la credenze sopravvivono. Questo libro, veloce
da leggere ma ben documentato e illustrato
con semplici vignette, si propone di “smontare”
una decina di queste leggende, in modo
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sistematico ma divertente, tirando in ballo
anche le esperienze dell’autore, che è un
ottimo divulgatore. Ogni credenza affrontata,
inoltre, diventa un buon pretesto per
approfondire temi delle scienze naturali ad
essa collegati, prendendo spunto dagli studi
più aggiornati.
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