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Piero Piani - Giampaolo Turolla

JOHANIA RETIFERA (FORBES, 1844), OPISTOBRANCO
« RITROVATO» DOPO CENT'ANNI.

(OPISTHOBRANCHIA: CEPHALASPIDEA).

Nel 1844, nel secondo volume del suo monumentale lavoro sulla
malacofauna siciliana, R.A. PHILIPPI figurò e descrisse con il nome
di Bulla vestita, una nuova specie di mollusco trovato all'interno di
un calamaro ben sei anni prima.

La sua descrizione, in latino, è centrata particolarmente sulla
scultura che viene definita: « ... meravigliosa. Su fondo scuro, senza
strie spirali ma con frequenti strie di accrescimento; è come sovrap-
posto urn reticolo bianco calcareo, irregolare, come fosse una spugna
parassita.

Non sembra però appartenere né alla conchiglia né ad un corpo
estraneo ».

Nel 1843 E. FORBES aveva presentato alla Geological Society, a
Cork, i risultati dei dragaggi effettuati tra il 1841 ed il 1842 nel Mar
Egeo e sulle coste dell'Asia Minore con la « Beacon ".

In uno di questi lavori, pubblicato a Londra nel 1844 come « Re-
port della Brit.. Ass. Adv. Sci ", l'A. descrive anch'egli urna nuova spe-
cie di Bulla, la retifer e dice che ha « epidermide reticulato-vestita ,,;
provenienza: Serpho nel Mar Egeo.

Si tratta, evidentemente, della medesima specie di Philippi ed
anche l'anno di stampa pare essere lo stesso.

L'A. tedesco ci dice di averla trovata nel 1838 (il 28 novembre) e
la prefazione del no vol. della sua « Enumeratio » fa capire che il testo
era pronto per le stampe il 31.8.1843.

Ma la data esistente nel frontespizio e nel colophon è quella del
l844, Halle.

Simile situazione esiste per l'A. inglese poiché il frontespizio del-
la sua pubblicazione riporta, come già detto, London 1844, anche se
all'interno viene più volte ribadito che si tratta di lavoro dell'anno
Drecedente.



Notoriamente, per le regole dell'ICZN, quanto detto non è di al-
cun interesse ed entrambi i lavori risultano essere del medesimo anno,
anche se qualche autore successivamente (come F. NORDSIECK, ad
esempio) cita erroneamente il 1843 come data del Forbes e forse da
ciò derivano le, ancora attuali, « doppie" denominazioni della specie
in oggetto.

Fintanto ché qualcuno non controllerà meglio, quale dei due la-
vori sia più «vecchio », sia pure di poco, tale, non importante del
resto, questione, rimarrà insoluta.

Noi preferiamo usare il nome forbesiano ma semplicemente per-
ché è quello usato da MoNTERosATo (1884) nel descrivere il suo nuovo
genere lohania avente per tipo la specie in questione e dedicato al
Prof. Johan Koren.

« ... Esse sono ricoperte di uno strato pumiceo reticolato, com'è
descritto da Philippi ». Poi irnvece usa il nome di Forbes e qualche
ragione l'avrà avuta, supponiamo.

Comunque, nei primi quarant'anni dopo FORBES (Egeo) e PHILIPPI
(Sicilia) la specie risulta rinvenuta a Palermo (MoNTERosATo), Bona
in Algeria (WEINKAUFF), Napoli (TIBERI), La Spezia (DORIA) e Aci
Trezza (ARADAs).

Poi ci risultano settant'anni di « silenzio », e difatti nel 1954 M.ME
PRUVOT-FoL si limita ad osservare che la specie in questione è « nota
solo per la conchiglia, che sembra esterna e non può dunque essere
quella di una Philine ».

Diffatti la pone nel genere Scaphander con un punto interroga-
tivo relativo al sottogenere; il che chiaramente fa capire come per la
grande specialista tale denominazione vada « stretta ", sia pure senza
conoscere per niente l'animale e poco la conchiglia.

Si può supporre infatti che Ella non condividesse l'opinione di
THIELE che aveva posto la « Sectio » lohania nel genere Philine, e, non
conoscendo il lavoro di Monterosato, di difficile reperibilità bibliogra.
fica, abbia ripristinato l'opinione di ADAMS & ADAMS e di WEINKAUFF
relativa a Scaphander appunto.

L'esemplare raffigurato (fig. 1,2) proviene dall'Alto Adriatico ed
è stato reperito nel 1975 da uno di noi (Turolla) nel detrito riportato
da un peschereccio chioggiotto operante una diecina di miglia al lar-
go, tra Chioggia e Venezia; era completo di parti molli e successiva-
mente (1976, in litt.) fu identificato da Fernando Ghisotti, che sen-
titamente ringraziamo.
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Fig. 1 e 2: lohania retifera (FoRBEs), ingr. x IS

3


