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Riassunto

Vengono illustrate e descritte comparativamente la fine scultura
della protoconca e la radula di Muricopsis cristata (BROCCHI, 1814) e
Muricopsis aradasii MONTEROSATO in POIRIER, 1882. Sulla base delle os-
servazioni si desume che M. aradasii appartiene alla famiglia M u -
r i c i d a e e non C o r a Il i o p h i l i d a e, come sostenuto recente-
mente da vari autori e che la sua attribuzione al genere Muricopsis
appare corretta. M. aradasii è inoltre da considerare specie sicura-
mente distinta da M. cristata,. quest'ultima appare come un'unica
entità specifica a elevato polimorfismo della teloconca, ma con scar-
sissima variabilità della radula e della scultura della protoconca.

Summary

The microsculpture of the protoconch and the radula of Muri-
copsis cristata (BROCCHI, 1814) and Muricopsis aradasii MONTEROSATO
in POIRIER, 1882, are comparatively illustrated. On the basis of our
observations M. aradasii belongs to the family M u r i c i d a e, and
DOt to Jhe C O.T p))) O P 17))) d..? é' f ..?s jJ7é'I7PUS)j' sh/é'd i/? fé'I'é'/'.?)
recent reviews. Moreover, M. aradasii seems to be correctly assigned
to the genus Muricopsis. The two investigated species appear to be
quite distinct as shown by radula and protoconch morphology. It
ippears very likely that M. cristata is an unique species characteri-
~ed by both a high polymorphic teloconch and a low polymorphic
"adula and protoconch.

* Istituto e Museo di Zoologia dell'Università di Bologna. Via S. Giacomo 9,
0126 Bologna.

** T,Avoro accettato il 12 uenn!\io 1982.
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Introduzione

Il genere Muricopsis è rappresentato nel Mediterraneo da specie
che, per il loro polimorfismo morfologico, hanno sempre suscitato
dispute fra i malacologi. Contrariamente a quanto solitamente si
riscontra, i sistematici « locali » (che si occupano cioè di una ristretta
zona) sono complessivamente orientati a distinguere due sole specie:
M. cristata (BROCCHI, 1814) e M. aradasii MONTEROSATO in POIRIER, 1882
(SABELLI e SPADA, 1977; PIANI, 1980, 1981a, 1981b), restringendo quindi
la variabilità conchigliare a queste due sole entità. Al contrario i si-
stematici « revisori» del gruppo (VOKES, 1971; RADWIN e D'ATTILIO,
1976) sono, almeno in questo caso, di tendenza divisionista; da un la-
to frammentano « M. cristata» in almeno due specie: M. blainvillei
(PAYRAUDEAU, 1826) e M. cristata (BROCCHI, 1814) appunto; dall'altro
escludono addirittura dalla famiglia Muricidae, trasferendolo in C o -
r a Il i o p h i l i d a e, M. aradasii. Riguardo al primo punto ci limi-
teremo ad alcune considerazioni che, pur non esaurendo l'argomento,
certamente bisognoso di una analisi molto approfondita, forniscono
alcune indicazioni che ci sembrano confortare, su nuove basi, la vi-
sione « unionista ». Riguardo al secondo punto esso è facilmente ve-
rificabile considerando che mentre i M u r i c i d a e hanno radula, i
C o r a Il i o p h i l i d a e ne sono privi. Osservazioni in questo senso
non erano mai state condotte su « M. aradasii» perciò abbiamo vo-
luto colmare questa lacuna.

Materiali e metodi

Gli esemplari di M. cristata s.I. da noi studiati sono stati raccolti
nelle seguenti località mediterranee: Capo Comino (NU) -1 m, VIII,
1976; Baia di Paraggi (GE) - 5 m, VII, 1969; Capo Sottile (SA) -25
m, IX, 1971; Aci Trezza (CT) -40 m, VIII, 1971; Sidi Joussef (Is. Ker-
kennah, Tunisia) - m, VIII, 1973; Sidi Jemour (Is. Jerba, Tunisia),
-1 m, VIII, 1974; Punta Penne (BR) -2 m, VI, 1972 e Punta Serro-
ne (BR) -15 m, VI, 1972.

Gli esemplari di M. aradasii provengono essenzialmente da due
zone: arcipelago toscano, profondità attorno ai 100 m e largo di Por-
to Cesareo (LE), sempre a circa 100 m di profondità. L'esame della
radu]a e della protoconca degli esemplari è stato eseguito al Micro-
scopio Elettronico a Scansione (SEM) Philips 501 sito presso il La-
boratorio di Microscopia elettronica dell'Istituto di Fisica dell'Uni-
versità di Bologna. Le metodiche di estrazione della radula e di pre-
parazione dei campioni per il SEM sono quelle già descritte in prece-
denti lavori (SABELLI, 1972; MELONE e SABELLI, 1980).
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Osservazioni

M. cristata s.I. La protoconca di questa specie (Fig. 3a, b; 4) o
gruppo di specie non risulta mai osservata né in microscopia foto-
nica né in microscopia elettronica. Essa è di forma globosa, costituita
da circa un giro e mezzo di spira ed ha scultura moderatamente va-
riabile nelle popolazioni esaminate e anche nell'ambito della mede-
sima popolazione. Tale scultura è data da serie di tubercoli più o me-
no distinte nei primi tre quarti di spira; successivamente, per au-
mento della dimensione dei tubercoli e aumento della loro distanza,
le serie tendono a perdere la loro individualità e la scultura sembra
data da granuli sparsi. E' interessante notare che nella metà inferiore
della protoconca per circa i tre quarti terminali la granulazione è de-
cisamente più fine, più distanziata e resta organizzata in strie spirali.
Poiché sono sempre stati osservati esemplari postmetamorfici e mai
forme larvali planctoniche, non è chiaro se questa differenziazione
della parte inferiore dell'anfratto sia « naturale » o derivi da una mo-
dificazione successiva determinata dal primo giro di teleoconca che,
con le sue spinosità piuttosto estese, altera la scultura in parte ma-
scherandola, in parte operando, attraverso i lembi del mantello che
tali spine secernono, una trasformazione della scultura. Quest'ultimo
fenomeno sarebbe in qualche modo omologabile a quanto avviene du-
rante la crescita di molti Gasteropodi provvisti di spine, fra cui ap-
punto i M u r i c i d a e, nei quali a mano a mano che il corpo
incontra nella sua crescita a spirale le spinosità di un precedente an-
fratto le scioglie e leviga la parte della conchiglia con cui entra in
contatto. L'osservazione e le spiegazioni fornite sono comunque solo
ipotetiche e del resto hanno importanza limitata in questo contesto
in quanto la differenza di scultura riscontrata non inficia l'interpre-
tazione che verrà data.

Per quanto attiene la radula (Fig. 1, 2a) è da ricordare che la
morfologia del dente rachidiano, l'unico che ha significato sistema-
tico, è nota da tempo (TRoscHEL, li66-1893) ed esistono anche lavori
recenti che la riillustrano sia in micrDscopia fotonica (RADWIN e D'Ar-
TILIO, 1976) che in microscopia elettronica (BANDEL, 1977). Le nostre
osservazioni eseguite sia al microscopio ottico che el SEM conferma-
no i dati precedenti. Il dente è costituito da un mesocono ben svilup-
pato, più lungo e più grosso degli altri e da tre ectoconi per lato di
cui, procedendo dal centro ai bordi, i primi sono piccoli, sottili e più
corti sia del mesocono che dei secondi, questi ultimi sono molto si-
mili (solo leggermente più corti) al mesocono; il terzo paio di ecto-
coni (più esterni), maggiormente distanziati e con la cuspide rivolta
nettamente di lato, sono i più corti e i più ottusi di tutti, tanto da
non dare neanche l'impressione di ectoconi all'osservazione al micro-
scopio ottico. Come detto in precedenza esisteva già una buona ico-
nografia relativa alla radula di M. cristata, ma abbiamo voluto ugual-
mente eseguire dei preparati, sia per avere un maggior numero di da-
ti che permettessero di evidenziare eventuali variazioni, sia per avere

73



materiale di confronto e di controllo con altre radule, prima fra tutte
quella di M. aradasii. E' infatti già stato rilevato (SABELLI, 1972), e
il discorso è particolarmente calzante per i M u r i c i d a e, che
metodiche di preparazione e di osservazione differenti o anche la
scelta del dente da disegnare o della sua posizione, portano talvolta a
risultati non paragonabili e possono quindi fuorviare l'interpretazio-
ne. I nostri preparati hanno mostrato un'uniformità notevole del ra-
chidiano a dispetto del polimorfismo conchigliare.
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Fig. Denti rachidiani della radula di Muricopsis cristata che il-

lustrano come all'interno di una singola popolazione e fra
popolazioni diverse il primo ectocono sia costantemente più
piccolo e più corto del mesocono e del secondo ectocono.
la, lb, lc, tre differenti esemplari da Capo Comino (NU)
2, esemplare da Punta Penne (BR)
3, esemplare da Baia di Paraggi (GE)
4, esemplare da Isole Kerkennah (Tunisia)
5, esemplare da Isola di Jerba (Tunisia)

M. aradasii. Anche di questa specie non esistono dati bibliografici
sulla protoconca (Fig. 3c, d); essa è globosa, costituita da circa un
giro e mezzo di spira, ed ha una caratteristica scultura spirale data da
cordoncini appiattiti variamente distanziati e frequentemente inter-
rotti; talvolta più che con cordoncini sembra di avere a che fare con
una serie di dischetti appiattiti rotondi o ellissoidali, comunque, mai
tubercoli o granuli. Anche in questo caso si può ripetere il discorso
fatto per M. cristata a proposito della scultura lievemente diversa del-
la metà inferiore dell'ultimo anfratto.
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Per quanto riguarda la radula (Fig. 2b) è già stato evidenziato
nell'introduzione che questa caratteristica è discriminante per l'at-
tribuzione a livello di famiglia. Nell'unico esemplare raccolto vivente
che abbiamo avuto a disposizione (proveniente dalle Puglie) la radula
era presente e ciò permette di escludere l'attribuzione a C o r a l-
I i o p h i i d a e. L'esame della radula ha anche permesso di attribui-
re inequivocabilmente questa specie ai Muricidae. Inoltre la sua mor-
fologia, unita alle altre caratteristiche conchigliari, permette di con-
siderare, con un certo grado di sicurezza, la specie come appartenente
al genere Muricopsis. Sostanzialmente infatti il rachidiano è abba-
stanza simile a quello di M. cristata con una differenza che ci è però
sembrata piuttosto netta: il maggiore sviluppo dei primi ectoconi, per
cui mesocono, ectoconi primi ed ectoconi secondi sono pressoché
uguali.

Serie di denti rachidiani della radula di M. cristata (2a) da
Capo Comino (NU) e di M. aradasii (2b) da Porto Cesareo
(LE). 2a, lOOOx; 2b, 2500x.

Fig. 2
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LEGENDA DELLE 'AVOLE

Fig. 3 - Confronto fra protoconca di M. cristata (3a) e del particolare
della sua scultura (3b) con la protoconca di M. aradasii (3c)
e il particolare della sua scultura (3d). M. cristata da Capo
Sottile (SA), M. aradasii da Porto Cesareo (LE). 3a, 3c, 80x; 3b,
3d, 640x.

Fig. 4 Protoconche di due esemplari di M. cristata da Acitrezza
(CT) (4a) e da Capo Sottile (SA) (4b) che illustrano la so-
stanziale costanza di scultura fra differenti popolazioni. 4a,
4b,200x.
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Conclusioni

Da quanto fino ad ora esposto cd illustrato possiamo sicuramen-
te escludere che M. aradasii appartenga alla famiglia C o r a Il i o -
p h i l i d a e per la presenza di radula. Presumibilmente l'errore di
valutazione compiuto da VOKES (1971) e RADWIN e D'ATTILIO (1976) è
da imputarsi al fatto che questi autori non hanno avuto a disposizio-
ne materiale di confronto e studio e si sono basati per le loro de-
duzioni sui disegni di O.G. COSTA (1861) (M. spinulosa) e di ARADAS
e BENOIT (1860) (M. diadema) che possono dare l'impressione di ave-
re a che fare con un piccolo Latiaxis. Altra considerazione che emer-
ge è che l'attribuzione effettuata da vari autori di aradasii al genere
Muricopsis è corretta. Poteva però sorgere a questo punto l'ipotesi
che M. aradasii non fosse altro che un ecofenotipo di profondità di
M. cristata, specie altamente polimorfa. Il fatto che le due entità
vengano talvolta reperite assieme, sia pure attraverso dragaggi, già
permette di sostenere il differenziamento specifico, ora, con questo
lavoro, le differenze rilevate nella radula e nella protoconca portano
un contributo determinante in questo senso.

Necessita invece di un'indagine ulteriore il gruppo di forme rife-
ribili a M. cristata che, come già detto, sono state considerate a più
riprese almeno due specie distinte (M. cristata e M. blainvillei), quan-
do addirittura non tre (M. inermis (PHILIPPI, 1836) oltre alle prece-
denti). La nostra indagine non era rivolta a chiarire questo problema,
ma il sia pur limitato numero di esemplari studiati per confronto con
M. aradasii, mostra una tale uniformità di caratteri radulari e della
protoconca - sia all'interno delle popolazioni che fra di esse - da
farci propendere, in attesa di ulteriori verifiche, a considerare le for-
me come espressione variabile dell'unica specie M. cristata. Tuttal-
più alcune forme mutiche di ambienti particolarmente esposti al mo-
to ondoso, e dubitativamente riferibili a M. inermis potrebbero es-
sere riconosciute come ecofenotipi, ma l'indagine morfologica a qua-
lunque livello effettuata difficilmente permetterà di accertare se ad
essi possa essere attribuito un eventuale rango sottospecifico.
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