
COZZE DI CASA NOSTRA

di

ETTORE GRIMALDI

Nel  voluminoso  e  mult icolore  romanzo  della  pesca  sportiva  c’è  posto  anche

per  un  capitoletto che potremmo chiamare  “del le  catture comiche”;  e forse  chi  mi

legge avrà già capito a cosa mi  r ifer isco.  Ad occuparlo in  gran parte è senz’a ltro i l

caso  di  quando  si  pesca  col  vivo  e  l ’aggressore,  anziché  dal  basso,  arr iva  dal

basso.  Come  quando  l ’a lborel la  che  abbiamo  lasc iato  l ibera  di  t irars i  dietro  i l  f i lo

a  gal la  senza  l ’ impaccio  del  piombo  e  del  gal leggiante  prima  ancora  che  a  un

cavedano fa gola ad una galèdula – gabbiano per i  più giovani  – di passaggio,  con

il  r isultato di  vedere la  lenza decollare  verso  i l  c ie lo  anziché tendersi  sott ’acqua e

la  prospett iva  di  dovere  poi  slamare  senza  reciproci  danni  una  piccola  furia  dal

becco puntuto  (prendete un  pel l icano  con due metr i  e rott i  di  apertura  alare  e un

cucchia ino  che  lo  ha  preso  per  una  zampa  e  avrete  la  ben  più  drammatica

versione tropicale del lo  stesso copione..)

Cozza nostra: a sinistra lato interno, a destra lato esterno
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Senza confronti  meno movimentato ma relat ivamente più  frequente è l ’a ltro

tipo  di  cattura  “tutta  da  r idere”:  che  può  capitare  quando  pescando  rasente  al

fondo vediamo a un  certo punto  i l  gal leggiante  scendere gradualmente  s ino  a una

certa profondità,  come se ci  fossimo impigl iat i  in un’erba o in  un ramo sommerso;

e  avendo  recuperato  la  lenza  con  la  dovuta  cautela  abbiamo  la  sorpresa  di  t irare

fuor i  dal l ’acqua  un  grosso  mol lusco!  La  più  immediata  reazione  è  al lora  di

guardarsi  intorno  circospett i  per  control lare  se  mai  qualche  “col lega”  l ì  intorno  ci

abbia sorpreso in  questa fantozziana circostanza. Si  passa poi  per forza al le  vie di

fatto  per  costr ingere  l ’ imbarazzante  preda  a  mol lare  la  presa;  ma  pensar lo  non  è

certo  come  r iuscirv i!  Al  nostro  amo,  con  r ispett iva  esca,  è  toccata infatt i  la  sorte

di un selvatico caduto nel la  tagl io la,  rappresentata nel  nostro caso dal le  due metà

del la  conchigl ia  del  mollusco  serratesi  ermeticamente  l ’una  contro  l ’a ltra.  Tanto

ermeticamente  da  r imetterci  le  unghie  nel  tentativo  di  divar icarle;  e  di  fare  una

fatica  boia  anche  servendosi  di  un  temperino,  se  non  tagl iente  e  sol ido  a

suff ic ienza.  Di qui  i l  più  del le  volte la  brutale decisione di  uscirne come quando si

trovano  delle  noci  o  del le  noccio le  in  campagna,  a  colpi  di  pietra,  con  i l  r ischio

però  di  “segnare  “  i l  f i lo  e  lo  sgradevole  r isultato  di  trasformare  un’elegante

creatura  acquatica  in  un  confuso  insieme  di  frammenti  dur i  e  di  materia l i  mol l i

assolutamente indecifrabi l i .

Contenuto  alimentare di un cavedano (Lago di Valvestino-BS)
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Ecco,  al  giorno  d’oggi  i  nostr i  rapporti  con  le  “ cozze d’acqua  dolce”  (così

chiamate  per  via  di  una  generica  somigl ianza  con  quelle  che  mangiamo  in

pizzeria)  s i  l imitano più o meno ad uno di questi  umorist ic i  incontr i  – scontr i;  o al

massimo ci  si  sofferma un att imo a osservarne i  gusci  vuot i  r imasti  al l ’asciutto su

una  spiaggia;  o  ancora  quando – camminando  in  acqua lungo  un l itorale  sabbioso

o  fangoso  e  sentendo  r ipetutamente  sotto  i  nostr i  piedi  qualcosa  di  sol ido  e  di

aff i lato  che  a  regola  l ì  non  ci  dovrebbe  essere  –  ci  accorgiamo  del la  presenza  di

decine  di  questi  mol luschi  parzialmente  affondati  in  quel  fondale  mol le.  Ma come

per  tante  altre  cose  che  pure  continuano  a  starci  intorno  e  di  cui  non  ci

accorgiamo ormai più,  ci sono stati  anche tempi in cui i  rapporti  fra questi  animal i

e la  gente di  lago e di  f iume  potevano essere,  se  non  strett iss imi,  certamente più

signif icat ivi  di  quel l i ,  in  pratica  inesistenti ,  di  oggi.  Mia  mogl ie  ad  esempio

conserva  i l  viv ido  r icordo  di  una  ragazza  che  venendo  da  Montorfano  a  Como  –  a

volte  a  piedi…  -  per  aiutare  le  sue  zie  sarte  portava  da  quel  del iz ioso  laghetto

del le  grosse  “ostr iche”  poi  consumate  con  abbondante  l imone;  e  io  stesso  ho

ancora  davanti  ai  miei  occhi  di  bambino  l ’ immagine  dei  palombari  genovesi  che,

impegnati  nel la  costruzione  della  nuova  passeggiata  di  Geno  ( le  nostre  mit iche

“Arcate”),  emergevano  a  f ine  giornata  con  un  grosso  bott ino  di  “ mùscui”,  come l i

chiamavano loro  al la  Gi lberto Govi,  da fare per cena. Ma non si  trattava ormai  più

chiaramente,  in  entrambi  i  casi,  di  un  consumo  legato  ad  una  vera  necessità,

quanto  piuttosto  di  uno  sporadico  “sf iz io”  al imentare;  mentre  è  certo  che  in

epoche  procedenti  le  r icorrent i  carenze  di  cibi  più  appetibi l i  e  nutr ient i  abbiano

localmente  ispirato  al le  popolazioni  r ivierasche  consumi  più  consistenti  e

sistematici  di questi  molluschi.

I  qual i  però,  accanto  ad  una  uti l izzazione  dovuta  al la  fame,  ne  hanno

conosciuta  in  passato  anche  un’altra  decisamente  meno  drammatica:  l ’ impiego

del lo  strato  interno,  madreperlaceo,  del la  loro  conchigl ia  per  fare  bottoni  nonché

rivest ire  i  manic i  di  piccol i  coltel l i ,  così  come  per  la  produzione  di  perle!  Mi

raccomando,  adesso  non  piantate  l ’art icolo  a  metà  per  precipitarvi  al  lago  o  al

f iume  in  cerca  di  fortuna:  perché  in  effett i  le  perle  che  si  possono  trovare  nel le

“cozze” di casa nostra sono di norma assai  minuscole e per di più molto irregolari ,

quindi  di  nessun  valore  commercia le.  I l  discorso  cambia  però  radicalmente  per

una  specie  assai  s imi le  al le  nostre  che  vive  nei  corsi  d’acqua  a  rapida  corrente

del l ’Europa  centrale  e  settentr ionale,  come  hanno  voluto  sottol ineare  gl i  studiosi

attr ibuendole  una  denominazione  sc ient if ica,  Margaritana  margar it i fera ,  che  non

da  adito  a  dubbi  in  proposito,  dal  momento  che  “margar ita”,  in  lat ino,  signif ica

per  l ’appunto  perla.  E  di  piccole  e  grandi  (anche  come  un  pisel lo)  perle,  bianche

ma  anche  rosate,  verdastre  e  brune,  per  secoli  questo  mol lusco  ne  ha  donate  a

iosa  al le  bel le  dame  del  nostro  continente,  in  sost ituzione  di  quelle  –tanto
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desiderate  quanto  dif f ic i l i  al lora  da  avere-  provenient i  dai  mari  d’Arabia  e

d’Or iente.  Così  ancora  nel l ’Ottocento  esisteva  sul  Fiume  Tay,  in  Scozia,  una  r icca

produzione di  queste perle d’acqua dolce; destinata tuttavia ad essere di  l ì  a poco

spazzata  via,  con  altre  consimi l i ,  da  una  ormai  i l l imitata  disponibi l i tà  di  perle

marine  –selvatiche  e  poi  anche  “colt ivate”-  insuperabi l i  per  luce,  purezza,

dimensioni,  regolar ità di forma.

Una delle draissene  trovate nello stomaco del cavedano

Stop,  mi  s i  può  a  questo  punto  int imare,  è  un  bel  pezzo  ormai  che  si  sta

chiacchierando  a  360  gradi  di  queste  nostre  “cozze”:  non  sarebbe  i l  momento  di

prenderne  una  e  darle  un’occhiata  più  da vic ino  per  vedere  come è fatta?  Accuso

il  colpo  e  passo  a  quanto  ragionevolmente  r ichiestomi.  La  prima  esplorazione  del

nostro  mol lusco,  quella  esterna,  è  ovviamente  la  più  semplice  ma non  per  questo

meno  importante:  perché  ci  conferma  sì  quello  che  già  sapevamo,  e  cioè  che  la

sua  conchigl ia  è  formata  da due  “pezzi”  anziché  da uno  solo  come  nel  caso  del le

chiocciole  terrestr i  e  dei  loro  tantiss imi  parenti  d’acqua  dolce  e  salata,  cioè  dei

Gasteropodi;  ma  ci  consente  altresì  di  r i levare  alcune  fondamental i

caratterist iche  di  queste  due  valve  calcaree che  sul la  faccia  interna  assumono  la

lucentezza  del la  madreperla,  mentre  al l ’esterno  sono  r icoperte  da  una  pell ic ina

che  soprattutto  negli  individui  più  vecchi  può  consumarsi  almeno  in  parte.

Identiche  o  meglio  -detto  più  appropriatamente-   s immetriche  fra  loro,  esse

presentano  una  forma  ovoidale  più  o  meno  al lungata  e  una  colorazione  variabi le

dal bruno nerastro al verde gial lastro su cui spiccano numerose l inee concentr iche

allargantis i  progressivamente  intorno  a  una  “cupoletta”  posta  in  prossimità  del

bordo  dorsale ,  là  dove  un  cordoncino  di  materia le  elast ico  le  t iene  unite
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ins ieme.  Dette  l inee  r isultano  essere  assai  meno  estese  e  più  ravvic inate  nel la

porzione  anteriore  del la  valva,  a  bordo  piuttosto  arrotondato,  espandendosi  e

distanziandosi  invece  maggiormente  nel la  più  ampia  porzione  posteriore ,  a

bordo  più  o  meno  angolato;  mentre  a  del imitare  infer iormente  la  conchigl ia  è  i l

suo bordo ventrale ,  con un andamento quasi  rett i l ineo o l ievemente convesso.

Fin  qui  al l ’esterno.  Se  vogl iamo  però  avere  anche  un’ idea  di  come  è  fatta

dentro  la  nostra  “cozza”  dobbiamo  purtroppo  r icorrere  al  sistema  un  po’  barbaro

di  immergerla  brevemente  in  acqua  bol lente  con  conseguente  rapida  morte  e

schiusura  del le  valve,  da  divaricare  poi  ampiamente  per  poter  scorgere  i l

contenuto  del la  conchigl ia.  Constateremo  così  anzitutto  che  a  r idosso  del la

superfic ie  interna  di  entrambe  le  valve  si  trova  una  “tendina”  carnosa

estendentesi  dal  loro  bordo  dorsale  verso  quello  ventrale.  Ne  deriva

complessivamente  una  specie  di  mantello  –ed  è  appunto  questa  la  sua

denominazione  sc ient if ica-  che  svolge  fondamental i  funzioni:  in  primo  luogo,

avvolgendo  e  proteggendo  l ’ ins ieme  dei  viscer i,  del imita  una  cavità  in  cui  circola

l ’acqua  necessar ia  al la  respirazione  e  al l ’a l imentazione;  in  secondo  luogo  la  sua

superfic ie  esterna  produce  i l  mater iale  di  cui  è  fatta  la  conchigl ia  provvedendo

così  al  suo  accrescimento,  mentre  quella  interna  interviene  in  misura  non

trascurabile  nel la  respirazione  del l ’animale.  I  margini  l iber i  del le  due  metà  del

mantel lo,  saldandosi  incompletamente  fra  loro,  del imitano  poster iormente  due

aperture  destinate  l ’una  al l ’ ingresso  dell’acqua ,  con  i l  suo  carico  di  ossigeno  e

di  cibo,  l ’a ltra  al la  sua  espulsione  dopo  essere  stata  sfruttata.  Anteriormente

invece  i l  mantel lo  consente  la  fuor iuscita,  al l ’occorrenza,  di  una  robusta  “l ingua”

carnosa,  a margini  assott igl iat i,  che estendendosi  può  raggiungere  una  lunghezza

di  2-3  centimetri .  Essa  corr isponde  al la  struttura  di  cui  si  servono  le  chiocciole  e

gl i  altr i  Gasteropodi per muoversi  scivolando sul  terreno o sul  fondo e pertanto ne

condivide  i l  nome,  che  è  piede .  Tuttavia  nei  Molluschi  Bivalvi  e  quindi  nel le

nostre  “cozze”  –tutt i  senza  eccezioni,  sia  sottol ineato  inc identalmente,  acquatici-

questo  organo  viene  ut i l izzato  invece  per  f issarsi  e  quindi  penetrare  nel  fango  e

nel la  sabbia  di  fondo,  sino  a  lasc iare  inf ine  sporgere  nel l ’acqua  soltanto

l ’estremità posteriore del corpo con le sue aperture respiratorie.

Ma anche i l  “mantel lo” andrà del icatamente r imosso  con un paio di forbic ine

e  di  pinzette  se  vogliamo  vedere  cosa  c’è  sotto;  e  non  è  davvero  roba  da  poco.

Perché  le  due  ampie  lamel le  che  pendono  da  entrambi  i  lat i,  di  colore  bruno-

grigiastro  e  con  i l  margine  infer iore  più  o  meno  ondulato,  a  dispetto  del la  loro

denominazione  di  branchie  non  si  l imitano  al  già  fondamentale  compito  del la

respirazione  ma  intervengono  anche  in  misura  decisiva  nel l ’ alimentazione

del l ’animale.  Un  ruolo  assai  complesso  dunque  i l  loro,  ma  a  ben  guardare  basato

su  un meccanismo piuttosto sempl ice:  i l  batt ito s imultaneo delle  tantiss ime  ciglia
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microscopiche  che sono  present i  sul le  branchie.  Esso  provoca infatt i  una  corrente

d’acqua  che  penetrando  nel  mol lusco  e  attraversando  la  f itta  trama  del le  sue

lamel le  branchial i  non  cede  soltanto  ossigeno  al  sangue  che  vi  scorre  in

abbondanza,  ma  ut i l izzandola  come  un  f i lt ro  vi  abbandona  altresì  tutto  ciò  che  di

potenzialmente  nutr iente  trasporta  con  sé:  alghe  unicellulari,  batteri,

protozoi,  particelle  di  sostanza  organica  che  mescolat i  al  muco  di  cui  sono

ricche le branchie formano delle masserel le  che vengono sospinte nel la  bocca .  Da

qui  i l  c ibo  scende  nel lo  stomaco  e  quindi  in  un  lungo  tubo  r ipetutamente  avvolto

su  sè stesso a spira le,  l ’ intestino ,  che dopo essere passato a stretto contatto del

cuore termina  con  l ’ano ,  posto  in  prossimità  del l ’apertura  attraverso  cui  l ’acqua

“usata” r itorna al l ’esterno.

Ma interrompiamo  qui  queste  descriz ioni  anatomiche  che  so  per  esperienza

essere  sempre  –tanto  per  restare  in  argomento-  abbastanza…  indigeste  e

occupiamoci  piuttosto  di  un  fatto  del  massimo  ri l ievo  nel la  vita  del le  nostre

“cozze”  e  dei  Molluschi  Bivalvi  in  generale:  la  stretta  dipendenza  cioè  del le  loro

funzioni  respirator ie  e  al imentari  dal lo  stato  in  cui  si  trova  la  conchigl ia  che  l i

protegge.  Infatt i ,  in  assenza  di  disturbi  e  di  pericol i  nel l ’ambiente  circostante,  le

sue  due  valve  s i  scostano  l ’una  dal l ’a ltra  per  effetto  del l ’elast ic ità  del  legamento

che – come già s i  è visto  – le unisce dorsalmente,   i l  che consente da una parte i l

normale  aff lusso  e  deflusso  del l ’acqua  attraverso  le  aperture  a  ciò  destinate  con

conseguente  apporto  di  ossigeno  e  di  cibo  e  “scar ico”  dei  mater ial i  di  r if iuto;

dal l ’a ltra  la  fuor iuscita  del  “piede”  che  permette  al l ’animale  di  sprofondare

parzialmente  nel  fondo  nonché,  seppure  assai  lentamente,  di  spostarvis i .

Sottoponiamo  però  adesso  l ’animale  ad  uno  st imolo  per  lui  evidentemente

allarmante  quale  può  essere  un  semplice  tocco  del la  nostra  mano  e  vedremo

allora  le  valve  accostarsi  in  un  baleno  l ’una  al l ’a ltra  interrompendo

automaticamente  i l  f lusso  d’acqua  in  entrata  e  in  uscita,  mentre  i l  “piede”  viene

fulmineamente  r it irato  nel la  conchigl ia;  e  questo  per  effetto  del la  contrazione  di

due  potenti  muscol i  che  aderiscono  r ispett ivamente  al la  porzione  anteriore  e

posteriore  di  entrambe  le  valve.  Una  volta  r inserratosi  così  nel  suo  scrigno  di

calcare  l ’animale  vi  gode di  una  invid iabi le  s icurezza per  tempi  anche  assai  estesi

grazie  al la  sua  r iserva  interna  d’acqua,  e  ciò  s ino  a  quel  “cessato  al larme”  che  lo

indurrà ad aprirs i  di nuovo al mondo circostante. 

Questo  accenno  ai  meccanismi  di  chiusura  e  di  apertura  dei  Molluschi

Bivalvi  c i  offre  anche  lo  spunto  per  dire  qualcosa  sul le  specie  di  “cozze”  presenti

nel le  nostre acque dolci .Esaminando con la dovuta attenzione del le loro conchigl ie

vuote  ci  potrà  saltare  al l ’occhio  che  mentre  in  alcune  di  esse,  in  prossimità  del

legamento  di  unione  fra  le  due  valve,  sono  present i  dei  piccol i  “denti”  che  poi  al

momento del la  chiusura  di esse s i  ingranano fra loro,  in  altre,  di  tal i  denti ,  non vi
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è traccia  alcuna.  Ebbene,  gl i  special ist i  c i  dicono  che basta quest’unica  differenza

anatomica  per  attr ibuire  gl i  indiv idui  a  due  gruppi  (“ generi ”)  diversi:  Unio  per

quell i  che i  denti  l i  hanno,  Anodonta per  quel l i  che  invece  non  l i  hanno.  Se  poi  a

questo  giuoco  dei  confront i  c i  s i  prende  gusto  e  s i  vuole  r inforzare  la  nostra

identi f icazione  con  qualche  altra  differenza,  potremo  magari  anche  r i levare  che

nel le  “cozze”  da  noi  catalogate  come  Anodonta la  conchigl ia  tende  di  norma  ad

essere  più  tondeggiante  e  meno  massiccia  –quasi  trasparente  a  volte-  che  nel le

Unio ,  le  quali  s i  dist inguono  altresì  per  la  loro  “cupoletta”  dorsale  più  grande  e

più  sporgente.  Attenzione  però,  prepar iamoci  a  constatare  una  grande  var ietà  di

forma e di colorazione anche fra indiv idui  attr ibuit i  al lo  stesso  genere,  tale da far

pensare  al la  presenza  di  molte  specie  diverse  nei  nostr i  laghi  e  nei  nostr i  f iumi.

Tuttavia  gl i  attual i  studiosi  di  questi  mol luschi,  r itenendo  giustamente  che  tale

variabi l ità  di  aspetto  sia  soprattutto  conseguenza  delle  diverse  condizioni

ambiental i  in  cui  vivono  quest i  animal i ,  hanno  deciso  di  fare  piazza  pul ita  del le

tante specie identi f icate dai loro predecessor i,  giungendo così  ad individuarne una

sola  per  ognuno  dei  due  generi  anzidett i:  r ispett ivamente  Unio  elongatulus ,  che

può  raggiungere  una  lunghezza  massima  di  10-11  centimetr i,  e  Anodonta  cygnea

che tocca a volte anche i  20 centimetri .

Ma  fra  queste  ormai  stranominate  “cozze”  di  casa  nostra  e  i  pesci  che

convivono  con  loro  –una  domanda  del  genere  sarà  molto  probabi lmente  già

passata  nel la  vostra  testa-  che  relazioni  ci  potranno  mai  essere,  se  mai  ve  ne

sono?  Che  i  nostr i  beniamini  possano  in  qualche  misura  cibarsene  parrebbe  poco

verosimi le,  considerata  la  stazza  extra  large e  quel  po’  po’  di  guscio  che  quest i

mol luschi  s i  r itrovano.  Ma  se  un  rapporto  al imentare  fra  “cozze”  e  pesci  d’acqua

dolce  sembra  dif f ic i lmente  ipotizzabile,  ne  resta  pur  sempre  uno  di  tutt ’altra

natura  che  dif f ic i lmente  vi  potete  immaginare  e  di  cui  i  pesci  farebbero  di  certo

volent ier i  a meno. Ma statemi un po’ a sent ire.

La  faccenda  ha  a  che  fare  con  la  riproduzione  del le  “cozze”,  le  cui

femmine  producono  in  estate  decine  di  migl iaia  di  uova  che,  dopo  essere  state

fecondate dal lo  sperma dei  maschi  penetrato  con i l  f lusso  d’acqua nel  corpo della

madre,  si  annidano  in  specia l i  “tasche”   formatesi  sul le  branchie  (vedete,

un’ulter iore  funzione  di  questo organo,  dopo quella  respiratoria  e al imentare!).  In

ogni  uovo al lora,  nel  corso di circa nove mesi,  si  viene svi luppando una minuscola

larva  gial lastra  s imi le  ad  un  bivalve  in  miniatura,  i l  cui  guscio  termina  con  dei

dentini  acuminat i.  E  qui  viene  i l  bel lo.  Perché  questi  glochidi ,  come  vengono

chiamati  sc ient if icamente,  abbandonata  la  madre  e  passati  nel l ’ambiente  esterno,

si  attaccano  al la  vegetazione  acquatica  con  un  lungo  f i lamento  appiccicoso  di  cui

sono  munit i,  ma  soltanto  temporaneamente.  Loro  vero  scopo  è  infatt i  quel lo  di

attaccarsi  al le  branchie,  al la  pel le,  al le  pinne  di  un  pesce  di  passaggio,  ove  per
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reazione  al la  presenza  di  quest i  indesiderabi l i  scocciator i  si  forma  una  piccola

cist i  che,  avvolgendoli  completamente,  l i  protegge  e  l i  nutre  al  tempo  stesso.

Abbandonato dopo circa tre mesi  l ’ involontario ospite, danno inf ine iniz io  al la fase

adulta  del la  loro  esistenza,  destinata  in  genere a  durare  dai  dieci  ai  quindic i  anni

corr ispondent i  di  norma  ognuno  –a  quanto  parrebbe-  a  tre  “anell i  di

accrescimento” del le valve.

Ma  la  vita,  come  si  sa,  è  fatta  di  compensazioni.  Così,  quasi  a  r iparare  i

fast idi  procurati  ai  pesci  dal le  loro  larve,  ecco le  nostre  “cozze” giocare altresì  un

ruolo  decis ivo,  in  senso  buono,  nel la  r iproduzione di uno di  essi ,  i l  rodeo amaro ,

presente  da  qualche  anno  –qua  e  là-  anche  nel le  nostre  acque.  Le  cose  stanno

così.  Quando  matura,  la  femmina  di  questo  minuscolo  cipr inide svi luppa un  lungo

tubic ino  che,  inf i lato  nel lo  “scarico”  del l ’acqua  di  una  Unio o  di  un’Anodonta,  le

consente  di  introdurre  le  sue  uova  nel  corpo  del  mol lusco  ove  esse,  fecondate

dal lo  sperma  del  maschio  penetrato  a  sua  volta  con  i l  f lusso  d’acqua  in  entrata,

giungeranno al la schiusa in condizioni  di totale s icurezza.

“Dottore si  r icorda di me? Ci  s iamo conosciuti  una sett imana fa al  convegno

sul l ’ inquinamento  e non  pensavo  proprio  di  doverla  disturbare tanto presto,  ma è

successa  una  cosa,  una  cosa!”  E  con  voce  a  dir  poco  turbata  i l  giovane  e

simpatico  ingegnere  mi  spiegava  come  e  qualmente,  da  un  giorno  con  l ’altro,  la

sua  cart iera  non  fosse  più  r iusc ita  a  pompare  una  goccia  d’acqua  dal  Lago  di

Garda  per  via  di  una  molt itudine  di  piccole  “cozze”  –le  aveva  chiamate  in  questo

modo  anche  lui-  che  di  punto  in  bianco  avevano  otturato  le  opere  di  presa  del lo

stabi l imento. Così,  in  questo modo drammatico e teatrale,  sul  f in ire  degli  anni  ’60

del  secolo  scorso  feci  la  mia  prima  conoscenza con un  mol lusco  bivalve prima  del

tutto  sconosciuto  da  noi,  la  draissena .  Una  vera  e  propr ia  forza  del la  natura

venuta  da  chissà  dove  che  nei  decenni  successiv i  sarebbe  stata  oggetto  di

discussioni  e di  preoccupazioni  per  tutt i  coloro  che frequentavano f iumi  e laghi,  a

cominciare  ovviamente  da  noi  pescatori .  Una  faccenda  non  da  poco  insomma  su

cui  vi  sarebbe  parecchio  di  importante  e  di  interessante  da  dire,  tanto  che  mi

dispiacerebbe  ora  sbr igarla  qui  in  quattro  e  quattr ’otto.Mi  viene  un’ idea:  e  se  ne

parlassimo  con un  po’  più  di  calma e di  dati  un’altra  volta?  Vi  va la  proposta? Sì?

E al lora vai al la  prossima con la “cozza” forest iera!
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