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SUL RINVENIMENTO E LA CATTURA DI UN ESEMPLARE
VIVENTE DI OCYTOE TUBERCULATA (RAF.) FEMMINA

{CEPHALOPODA - OCTOPODA ) NELLE ACQUE
DEL CANALE DI PIOMBINO.

Riassunto:

Nel presente lavoro si illustra la cattura del tutto occasionale

del non comune ottopodo olopelagico Ocytoe tuberculata (Raf.) ef-

fettuata con un normale attrezzo di pesca professionale nelle acque
del Canale di Piombino.

Si riportano brevi notizie sulla morfologia, la sistematica e la

biologia della specie in questione.

Resumé:

Dans cet ouvrage on decrit la capture tout à fait occasionelle du
rare octopode Ocytoe tuberculata (Raf.) effectuée avec un simple
instrument de pèche professionelle dans les eaux du Canal de Piom-
bino. De brèves informations sur la morphologie, la classification

et la biologie de l’espèce en question y sont regroupées.

Resumen:

In purpose of the present study is to describe how, by fine chan-

ce, a specimen of the uncommon octopus Ocytoe tuberculata (Raf.)

was caught by means of normal professional fishing implement in

the waters of the Piombino Channel. We report brief notes about
morphology, systematics and biology of the species in question.

° Indirizzo dell’Autore = Via Indipendenza 143, 57029 Venturina (Li).

41



Il Canale di Piombino è un breve distretto di mare che separa
l’isola d'Elba dal continente per una distanza non superiore a 7

miglia. Le modeste profondità che vi si riscontrano (l’insieme è ge-

neralmente considerato come una vasta « secca ») oltreché la na-

tura litologica delle coste, elbana e piombinese, testimoniano la con-

tinuità che nel Quaternario esisteva fra l'attuale isola e la terraferma.

Studi geografici e geologici assai recenti (Mori e coll. 1961) indi-

cano l’isola d'Elba come il resto più importante di una catena spar-

tiacque diretta da Est ad Ovest; di tale catena devono essere consi-

derati resti significativi i due isolotti Palmaiola e Cerboli, che costi-

tuiscono, per così dire, la caratteristica paesaggistica dell'intero

Canale.

La zona di mare che circonda queste due formazioni rocciose è

l’ambiente dove di consueto si svolge la piccola pesca professionale

di Piombino poiché il fondo, con predominanti caratteristiche coral-

ligene, è estremamente tormentato e solcato da vasti avvallamenti,

nei quali i geologi riconoscono gli alvei di antichi torrenti che si di-

partivano dallo spartiacque cui si è precedentemente accennato. Una
morfologia di questo tipo fa sì che il fondo sia in gran parte proibi-

tivo per la pesca a strascico.

Ad un equipaggio piombinese, che solitamente opera in queste

acque pescando mediante l’impiego di « palamiti », si deve la cat-

tura del cefalópodo oggetto di questa nota.

* * *

Il giorno 5.VI.79, con tempo sereno e mare calmo, in periodo di

grande caldo, a circa 1,5 miglia a SW di Palmaiola, alle ore 9,30, ve-

niva ritirato un « palamito » che era stato posto in pesca alle prime
luci dell’alba.

L’attrezzo, che nella forma impiegata in quella circostanza, era

riservato alla pesca « di fondo » era armato con ami di media gran-

dezza innescati con pezzi di polpo scottato in acqua bollente.

In particolare l'esca era costituita da Eledone cirrosa (Lmk.) che
per la sua consistenza permette un impiego assai redditizio dell’at-

trezzo. Nel luogo di pesca la profondità è di circa 45 m e la facies,

originariamente detritico-fangosa (siamo qui al limite inferiore

di una « secca ») è stata in questi ultimi decenni falsata da immis-
sioni, protratte fino circa agli anni '50, di grandi ammassi di scorie

ferrose, effettuate, con apposite imbarcazioni, da un'industria side-

rurgica di Piombino. Tali scorie, alcune incidentalmente ricuperate

dai motopesca risultano di notevoli dimensioni e di elevato peso

specifico, forse per la loro natura chimica sono scarsamente colo-

nizzate da organismi marini; tale presenza però, rendendo problema-
tica la pesca a strascico ha valso a creare quasi una sorta di « oasi

faunistica ». L’intero ambiente perciò, caratterizzato per di più dal-

l’abbondantissima presenza del verme Hyalinoecia tubicola O.F. Mül-
ler risulta ancor oggi popolato da una considerevole quantità di pe-

sci pregiati.
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Ad un amo innescato come già detto fu ricuperato vivente un
grande esemplare femmina di Ocytoe tiiberculata (Raf.).

Data la freschezza generale del cefalópodo e la forza con cui

reagiva alla trazione si può presupporre che la cattura sia avvenuta
poco prima del ricupero dell’attrezzo e anzi, data l'abitudine notoria-

mente pelagica di Ocytoe si può pensare che l’esca sia stata attaccata

quando l’attrezzo era già in fase di ricupero con le esche flottanti

a « mezz’acqua ».

•k k k

Contrariamente a quanto si può comunemente pensare, la cat-

tura di cefalopodi mediante un attrezzo da pesca chiaramente seletti-

vo quale è il « palamito » è evenienza tutt’altro che rara. E' però
da notarsi che i molluschi, in queste circostanze, vengono general-

mente catturati mentre sono intenti a divorare un pesce precedente-
mente allamato.

I cefalopodi infatti (Ommastrephes ,
Sepia, Loligo, Octopus ) an-

che in prossimità della superficie raramente abbandonano la preda
cui sono avvinghiati per cui la cattura (spesso anche manuale!), in

ultima analisi, non risulta strettamente legata all’attrezzo impiegato.

In questa circostanza si è invece verificato il fatto non comune o ad-

dirittura raro che Ocytoe tuberculata (Raf.) abbia attaccato l'esca,

restando presa all'amo, come un qualsiasi pesce.

L'animale liberato malamente dall'amo, sì che nell’esemplare col-

lezionato la branca superiore del becco risulta ampiamente danneg-
giata, rimase in vita, dopo la cattura, per circa 15', un tempo netta-

mente inferiore a quello che altri ottopodi presentano in analoghe
circostanze. Si è potuto inoltre osservare che il cefalópodo, collo-

cato in un recipiente, presentava una capacità di adesione, mediante
le ventose, praticamente inconsistente.

L’esemplare, per la forma, la taglia notevole, la vistosità del co-

lore e soprattutto perché assolutamente sconosciuto ai pescatori

locali fu oggetto di curiosità e, come sovente capita in queste circo-

stanze, ... di ipotesi bizzarre.

A titolo di curiosità si può riportare un rinvenimento di Ocytoe
tuberculata (Raf.) che singolarmente ricorda l'evento precedentemen-
te illustrato: una grossa femmina della specie in questione fu infatti

catturata nell'estate del 1924, in Adriatico orientale, 7 miglia dallo

scoglio Gaiola, alla prof, di circa 48 m, anche in questo caso mediante
l’impiego di « palamito ».

k k k
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Dimensioni, descrizione e morfologia.

Tali le misure rilevate sull'esemplare oggetto di questa nota:

Lunghezza totale = cm 74

Lunghezza pallio = cm 21

Lunghezza capo = cm 8

Lunghezza braccia = I
o paio (dorsali)

= II o paio
= IIP paio
= IVo paio (ventrali)

Peso (verificato 5 ore dopo la cattura)

cm 45

cm 32

cm 29

cm 39

Kg 1,740.

Si deve considerare a questo riguardo che pesci, crostacei, mol-

luschi cefalopodi, nelle prime ore seguenti la morte, tendono a dimi-

nuire di peso per perdita di acqua. Si può ricordare a questo pro-

posito la testimonianza di pescatori ponzesi che ricordano, per le

acque della loro isola, la cattura di femmine di Ocytoe tuberculata

(Raf.) di peso superiore ai 2 Kg.

* it *

Il cefalópodo vivente presenta nella regione dorsale del mantello
una intensa colorazione azzurro-violacea (tipica di molti pelagici)

che nella parte ventrale dello stesso passa al bianco-azzurrastro.

Nell'animale morto la colorazione azzurra rapidamente scompare
sostituita da una tonalità rosso-bruna che si estende a gran parte

del corpo. Le zone più chiare con particolare riguardo alla porzione

cefalica e alla massa tentacolare presentano, almeno « post mortem »,

una diffusa iridescenza madreperlacea.

Si è potuto osservare che sul substrato di polistirolo usato come
« fondo » per fotografare l'esemplare erano rimaste tracce evidenti

di pigmento azzurro.

La caratteristica dominante di questo teutaceo, cui è per altro

dovuta la definizione specifica, è la presenza di numerosi tubercoli.

Tali formazioni sono addensate nelle zone ventrali e laterali del pal-

lio e tendono a diminuire fino a scomparire nella zona dorsale dello

stesso; i tubercoli, di forma approssimativamente conica, sono for-

mati da un ispessimento cartilagineo sottocutaneo e appaiono col-

legati da una sorta di reticolo del quale i tubercoli stessi costitui-

scono le intersezioni. Tale caratteristica è di solito esasperata nelle

antiche riproduzioni iconografiche (Delle Chiaie op. cit.) (Vedi

Fig. 3).
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Il capo è piccolo, soprattutto in relazione alla grande massa del

mantello, ed è quasi completamente invaginato nell'ampia apertura

dello stesso.

La forma generale del mantello è chiaramente ovale e la parte

inferiore dell'apertura dello stesso (vedi Fig. 1) è ampiamente beante.

Il bordo esterno dell’apertura, di consistenza quasi cartilaginea è di

spessore sottile sì che Delle Chiaie (op. cit.) può a buon diritto par-

lare di « bordo tagliente ».

L'occhio, scarsamente rilevato sulla massa cefalica, è globalmente
piccolo, l’iride nerastra presenta tonalità azzurre. Una vasta disse-

minazione di cromatofori rossastri è presente sulla parte ventrale

del pallio e cromatofori più grandi si riscontrano nella zona cefalica

con particolare riguardo all'area circostante l'occhio e alla stessa

sclerotica.

Le braccia, come risulta dalle misure riportate, sono di diseguale

lunghezza e la forma delle stesse appare lateralmente appiattita.

Le braccia del I
o paio sono, nell'animale vivente, di colore azzurro

come la parte superiore del pallio e sono l'unica parte del corpo che
mantiene tracce evidenti di tale colorazione anche dopo la morte.

Le braccia del I
o e del IVo paio sono fornite nella loro parte

dorsale di una notevole espansione cutanea che ne accompagna tutta

la lunghezza e che è definita da Jatta come « cresta natatoia ».

Le ventose, peduncolate, sono disposte con regolarità in doppia
fila e sono protette da membrane e, non ostante le dimensioni globali

del cefalópodo, sono piccole e, come già si è potuto osservare, dotate

di scarsa forza adesiva.

Nel bulbo boccale è presente un becco corneo di colore nero for-

mato da due mascelle notevolmente robuste.

Fra la massa cefalica e la corrispondente parete interna del pallio

in molti cefalopodi è presente un particolare organo bilaterale che
Jatta definisce (op. cit.) « apparato costrittore o di resistenza » co-

stituito da due ispessimenti cartilaginei, solitamente situati in

prossimità del sifone che vanno ad incastrarsi in analoghe fossette,

parimenti cartilaginee, situate nella parete interna del pallio. Tale
sistema « ad incastro » è caratteristico dei Decapodi (in Sepia appa-
re di particolare perfezione) mentre negli Ottopodi è assai ridotto o

può addirittura mancare. In Ocytoe però tale organo è presente e

pare ad un esame superficiale di notevole efficacia, il separare infatti,

manualmente, le due parti della struttura richiede un notevole sfor-

zo. Tale organo ha importanza nella funzione del nuoto: durante tale

atto infatti l'acqua contenuta nella cavità palleale viene espulsa at-

traverso il sifone e nello sforzo di contrazione delle pareti del man-
tello quest’apparato assicura l’adesione delle due parti anatomiche
costringendo l’acqua ad uscire forzatamente dal sifone stesso.
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La perfezione di questa struttura anatomica testimonia, a mio
avviso, la natura di forte nuotatore di questo cefalópodo.

Sotto questo profilo è da vedersi anche la struttura del sifone.

Contrariamente alla classica forma ad imbuto che tale organo pre-

senta in altri teutacei, in questo cefalópodo, il sifone è caratterizzato

nella parte prossimale al capo da una notevole strozzatura (vedi

Fig. 2), tende poi ad allargarsi sì da conferire all'insieme un aspetto

sacciforme, si restringe nella parte distale per concludersi in un'aper-

tura dal profilo concavo.

Lateralmente al sifone sono evidenti due grandi pori acquiferi.

La consistenza generale del mollusco è coriacea e tale caratteri-

stica tende ad accentuarsi colla morte.

Ocytoe tuberculata (Raf.) è specie, per quanto vistosa, assai

poco conosciuta al di fuori dall'ambito specialistico per cui è stato

difficile il raccogliere qualche notizia circa le conoscenze popolari

che la riguardano.

In Jatta (op. cit.) si riporta, come curiosità, la diceria dei pesca-

tori nizzardi e genovesi, che alla fine del secolo trascorso voleva

Ocytoe tuberculata (Raf.) dotata di una conchiglia gelatinosa che
veniva abbandonata dall’animale al momento della cattura. In Gray
(op. cit.) si era addirittura giunti a confondere i generi Ocytoe ed
Argonauta affermando che Ocytoe poteva vivere nella teca nidamen-
tale di quest'ultimo cefalópodo.

A questo riguardo bisogna ricordare che anche nella non ampia
sinonimia di Argonauta argo L. si riscontrano denominazioni che

tendono ad avvicinare le due specie. Argonauta argo L. viene infatti

definito in talune circostanze:

Ocytoe antiquorum Leach, 1817

Ocytoe argos Deshayes, 1832

Del cefalópodo oggetto di questa nota si conoscono comunque
tre denominazioni popolari, tutte di area meridionale: « Purpo pi-

gnata » (chiara metafora che allude alla forma del pallio) documen-
tata da Jatta, « Polposeppia falsa » riportata da Delle Chiaie (fide

Carus) e infine « Purposeccia » definizione affine alla precedente e

ancor oggi diffusa nella marineria ponzese.

Si noti che con questo nome in Ischia si intende comunemente
Argonauta argo L.

* * *
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Biologia della specie

Ocytoe tuberculata (Raf.), Argonauta argo L., Tremoctopus vio-

laceus Delle Ghiaie sono i tre soli ottopodi olopelagici documentati
nella teutofauna mediterranea. Ove si facciano alcune eccezioni per
Argonauta argo L. la presenza degli altri due ottopodi in acque lito-

rali è da considerarsi un'evenienza non comune vincolata comunque
a fattori stagionali.

Per quanto riguarda Ocytoe tuberculata (Raf.), Jaita ne docu-

menta la presenza nel Golfo di Napoli nei mesi invernali e primaverili;

Delle Chiaie, per lo stesso distretto marino ne aveva indicato il rin-

venimento (... « fuori la nostra rada ... ») nel periodo che va dalla

primavera all'autunno. Torchio, più recentemente (1965), segnala

per il Mar Ligure varie catture effettuate nei mesi primaverili ed

estivi. Sembra, in ultima analisi, possibile identificare per questa

specie, almeno in ambito mediterraneo, una migrazione stagionale

in acque neritiche.

Mangold-Wirz (1973), affermando che gli ottopodi olopelagici si

rinvengono solo negli strati superficiali, considera questo cefalópodo

prevalentemente epipelagico, al contrario Voss (1968) aveva conside-

rato la stessa specie come esclusivamente batipelagica (700-2000 m).
In contrasto con quasi tutti gli Autori che trattando delle abi-

tudini di vita di questo ottopodo gli hanno attribuito un habitat pe-

lagico sarà utile, se non altro a scopo di documentazione, ricordare

il parere di A. Girard (1892 op. cit.) che nella descrizione dei cefa-

lopodi delle Azzorre considera Ocytoe tuberculata (Raf.) unitamente
ad Octopus vulgaris Lmk., Octopus cuvieri D'Orbigny (= Octopus
macropus Risso n.d.r.) Loligo forbesi (Steenstrup) come specie

litorale.

L’affermazione di Girard è probabilmente dovuta ad un ritrova-

mento occasionale per di più effettuato in un arcipelago oceanico

dove al termine « litorale » si deve attribuire un significato notevol-

mente diverso da quello comunemente inteso. Parimenti è da rite-

nersi occasionale, a mio avviso, la cattura segnalata da Panetta (1968

op. cit.) per il Golfo di Taranto. In tale circostanza infatti una gros-

sa femmina di Ocytoe tuberculata (Raf.) fu fiocinata alla profondità

di 5 m.
Ocytoe tuberculata (Raf.) è probabilmente specie gregaria, a

questo riguardo Jatta (1893) riporta che le catture di questo cefa-

lópodo, localizzate stagionalmente, si susseguivano in breve spazio di

tempo nello stesso ambiente.
Si tratta inoltre di specie sicuramente predata da pesci e cetacei;

fra gli esemplari esposti al Museo Oceanografico di Monaco (6 in

tutto) figura infatti una femmina di medie dimensioni derivata dal

contenuto gastrico di un Grampus griseus Cuvier, un delfinide che
si nutre principalmente di cefalopodi, catturato al largo di Monaco.

Nello stesso contenuto gastrico, accanto alla specie esposta era-

no stati raccolti altri due esemplari dello stesso cefalópodo, in avan-

zato stato di digestione. Torchio riporta inoltre (1976) la presenza
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di frammenti della stessa specie nello stomaco di un esemplare di

Prionace glauca (L.) catturato in Mar Ligure.

Targioni-Tozzetti (op. cit.) considerò la specie come esclusiva-

mente mediterranea, oggi in realtà si ritiene che la distribuzione di

questo cefalópodo sia circumtropicale e probabilmente cosmopolita
infatti femmine di Ocytoe tuberculata (Raf.) sono state catturate

fino in acque sud-africane ed australiane.

In Mediterraneo la presenza della specie è ovunque rara, risulta

solo moderatamente comune nello Stretto di Messina. E' da conside-

rarsi probabilmente imputabile a mancati ritrovamenti il fatto che
questo cefalópodo, presente in acque indopacifiche e mediterranee,

risulti assente in Mar Rosso.

Come negli altri ottopodi olopelagici anche in Ocytoe tuberculata

(Raf.) è presente un notevolissimo dimorfismo sessuale. Il maschio
è molto più piccolo della femmina e la sua taglia si aggira sui 10 cm,
esibisce una colorazione rosso-cupa e inoltre differisce dalla fem-

mina, oltreché per le dimensioni, anche per il fatto che i tubercoli,

invece di figurare come compresi in una specie di reticolo (cui già

si è precedentemente accennato) sono isolati e meno numerosi.

Didascalia della Tavola a Colori

Fig. 1 - Ocytoe tuberculata (Raf.), l'esemplare fotografato poche ore

dopo la cattura.

Fig. 2 - Particolare del sifone e del soprastante « poro acquifero ».

Fig. 3 - Particolare del pallio disseminato di tubercoli.
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Jatta riporta di aver rinvenuto il maschio di questa specie rac-

chiuso nella cavità di una grossa salpa pelagica ( Salpa tilesii) e la

stessa notizia ci vien confermata da Torchio (1976) su segnalazione

di Arena.

L’Enciclopedia Italiana riporta una bella illustrazione, derivata

da Jatta, riguardante questa singolare abitudine di vita del cefa-

lópodo.

A questo comportamento del maschio, Jatta attribuisce il già ci-

tato errore di alcuni autori (Gray e altri) che avevano confuso
Ocytoe tuberculata (Raf.) con Argonauta argo L. e in questo stesso

fatto a mio avviso, si potrebbe trovare una valida giustificazione alle

già riportate dicerie dei pescatori nizzardi e liguri che volevano
questo cefalópodo fornito di una conchiglia gelatinosa.

Tale « conchiglia » avrebbe ben potuto essere la salpa ospitante!

I cefalopodi hanno sessi separati e l'atto riproduttivo è legato

all'ectocotilizzazione. Tale processo com’è noto consiste nella trasfor-

mazione di una o più braccia del maschio che assumono una forma
adatta al trasporto delle spermatofore nella cavità paileale della

femmina. Tale fenomeno che negli Ottopodi è assai più evidente che
non nei Decapodi dà luogo, nel caso degli ottopodi olopelagici, alla

trasformazione pressoché radicale del braccio interessato.

In questa fase il IIP braccio destro di Ocytoe tuberculata (Raf.)

(similmente a quanto avviene per il IIP braccio sinistro di Argonauta
argo L.) si presenta come racchiuso, in una capsula; alla rottura di

questa il braccio (ectocotile) si autotomizza e con movimento proprio

si muove nell'acqua per un certo tempo fino a fissarsi, probabilmente,

nell’interno della femmina.

La parte terminale del braccio ectocotilizzato è, nella fase termi-

nale della metamorfosi, costituito da un flagello, notevolmente ela-

stico, che si risolve in un lungo filamento vermiforme. Le ventose

dell’ectocotile hanno nel frattempo acquistato una forma più appiat-

tita e trasversalmente allungata.

L’ectocotile nel suo insieme risulta molto più lungo dell’intero

corpo del cefalópodo e sembra, come acutamente osserva Jatta, più

proporzionato al grande corpo della femmina che non all’esigua ta-

glia del maschio.

Jatta inoltre rinvenne nell'ovidutto di alcune grosse femmine di

questa specie, uova in avanzato stadio di maturazione ed anzi poté

osservare che le più vicine all'estremità esterna del dotto ovarico

apparivano assai prossime all’esclosione. Questa constatazione per-

mise al grande teutologo pugliese di ipotizzare la viviparità di Ocytoe
tuberculata (Raf.).

Questa intuizione è oggi accettata dagli specialisti più accreditati

(Mangold-Wirz, Torchio ecc.).

Torchio ritiene anzi che proprio alla ovoviviparità, alla feconda-

zione interna assicurata dalla permanenza deH'ectocotile nella cavità

paileale della femmina, all’alto numero di uova prodotte debba es-

sere imputata la vasta distribuzione della specie.
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Sistematica

Nel definire la posizione sistematica di Ocytoe tuberculata (Raf.)

si è adottata la classificazione proposta da Torchio (1968 op. cit.)

solo sostituendo, a livello di sottoclasse il termine Dibranchiata con
Coleoidea in quanto l'ormai classica suddivisione dei cefalopodi in

Dibranchiata e Tetrabranchiata, proposta da Owen (1832), è oggi

generalmente abbandonata non essendo possibile conoscere il reale

numero delle branchie dei cefalopodi fossili.

E' comunque convinzione personale che tale suddivisione possa

avere ancora un reale valore ove la si impieghi in relazione ai soli

cefalopodi viventi.

Classis = Cephalopoda Schneider, 1784

Sub-classis = Coleoidea Bather, 1888

Ordo = Octopoda Leach, 1817

Sub-ordo = Incirrata Grimpe, 1917

Fam. = Tremoctopodidae Tryon, 1879

Gen. = Ocytoe Rafinesque, 1814

Specie = Ocytoe tuberculata (Raf.) Steenstrup, 1880

La posizione sistematica di questa specie per motivi eco-etologici

nonché morfologici deve necessariamente essere considerata non di-

sgiunta da quelle di Argonauta argo L. e Tremoctopus violaceus

Delle Chime. Jaita che adotta con qualche modifica la classificazione

di Hoyle (1885-86) attribuisce i generi Ocytoe Raf. e Argonauta L.

alla Fam. Argonautidae Cantraine, 1841 e ascrive il gen. Tremoctopus
Delle Chiaie, 1828 alla Fam. Philonexidae (D'Orbigny, 1855).

In Wirz (1958) i tre generi in questione si trovano riuniti nella

Fam. Argonautidae Cantraine, 1841.

In Torchio, a mio avviso più opportunamente, si attribuisce il

gen. Argonauta L. alla Fam. Argonautidae Cantraine, 1841 e gli altri

due generi alla Fam. Tremoctopodidae Tryon, 1879.

L’identificazione del gen. Ocytoe è dovuta a Rafinesque (1814),

nel 1860 Steenstrup creò il gen. Parasyra Stp, nel 1880 lo stesso Au-

tore riconobbe l'identità fra il gen. Parasyra Stp, ed il gen. Ocytoe
Raf. e identificò la specie con la nomenclatura oggi comunemente
adottata.

In circa 66 anni questa specie ha goduto di una nutrita sinonimia:

1826 Risso = Octopus tuberculatus Risso ?

1826 Petagna = Octopus reticularis Pet.
1828 Delle Ghiaie = Octopus tuberculatus Risso ?

nello stesso Autore si trovano altre due ipotesi

di denominazione che non furono mai adottate:

Octopus quincuncìalis D. Gh.
Octopus Ferussaci D. Eh.
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1829 Wagner
1830 Blainville
1835 Ferussac e D’Orbigny
1844 Philippi

1849 Gray
1852 Vogt e Verany

Octopus Verán] Wag,
Octopus pictus Bl.

Philonexis tuberculatus D’Orb.
Octopus catenulatus Fer.

Ocytoe tuberculatus Raf.
Tremoctopus catenulatus Fer.

Tremoctopus Carenae Ver.
gli Autori non conoscendo il grande dimorfismo

sessuale della specie, ritennero maschio e fem-

mina due specie diverse

1860 Steenstrup
1869 Targioni-Tozzetti

Parasyra catenulata Fer.

Parasyra catenulata Fer.

Parasyra tuberculata Targ-Tozz.
l’Autore ricalca l’errore di Vogt e Verany

1880 Steenstrup
1880 Tiberi
1885 Hoyle
1894 Pelseneer

Ocytoe tuberculata (Raf.)

Philonexis reticularis Pet.

Ocytoe tuberculata (Raf.) Stp.

Philonexis Carenae Ver.

Il genere Ocytoe è rappresentato nella teutofauna mediterranea
e mondiale dalla sola specie illustrata in questo scritto e a parte gli

errori legati al dimorfismo sessuale cui si è precedentemente accen-

nato si può ricordare che Gray (1849) credette di aver identificato

una seconda specie di questo genere che denominò Philonexis al-

caeus Gray.

La presunta nuova specie, sommariamente descritta, della quale

i caratteri distintivi erano la colorazione diversa, la taglia inferiore,

le ventose più distanziate ecc., fu respinta da Steenstrup.
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