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SU LEPIDOCHITONA CORRUGATA (REEVE, 1848) E
MIDDENDORFFIA CAPREARUM (SCACCHI, 1836)

(NOTE DI NOMENCLATURA 111) (**)
TF__- "" ,... .." 1 , ,. ,. ~T 1

~.

Dopo un riesame critico della bibliografia relativa a Chiton ci-
nereus POLI, 1791 - Chiton crenulatus RISSO, 1826 - Chiton polii PHI-
LIPPI, 1836 (non DESHAYES, 1833) - Chiton caprearum SCACCHI, 1836 -
Chiton alternans O.G. COSTA, 1840? - Chiton corrugatus REEvE, 1848
e tenuto conto di quanto detto da KAAS & VAN BELLE (1981), si pro-
pone l'uso, con la sinonimia elencata, del taxon Lepidochitona (L.)
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In a criticaI esamination of bibliography referring to Chiton ci-
nereus POLI 1791, Chiton crenulatus RISSO 1826, Chiton polii PHILIPPI
1836 (non DESHAYES, 1833), Chiton caprearum SCACCHI 1836, Chiton
alternans O.G. COSTA, 1840?, Chiton corrugatus REEvE 1848 and after
agreeing with pari of what made known by KAAS & VAN BELLE (1981),
I propose to employ, with the indicated sinonymy, Lepidochitona (L.)
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Recentemente (1981), KAAS & VAN BELLE hanno revisionato il
genere Lepidochitona per il N.E. Atlantico, Mediterraneo e Mar Nero,
concludendo il loro interessante lavoro (recensito da SABELLI, 1981)
col considerare i taxa Mopaliella THIELE, 1909 e Middendol'ffia DALL,
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Uno dei due AA. olandesi, precedentemente (KAAS, 1957) aveva
proposto di rigettare il taxon Middendorffia caprearum (SCACCHI,
1836) per i seguenti motivi:

a) «la sua breve diagnosi non é del tutto soddisfacente»
b) Monterosato « che asserì di aver visto un esemplare tipo nella collezione di Petit,

lo considera identico al Chiton patii PHILIPPI », ma
c) «Poiché Monterosato non ridescrisse il Chiton caprearum di SCACCHI non vi è

evidenza che quella sua identificazione fosse esatta ».
d) Chiton patii fu brevemente descritto in precedenza da PHILIPPI (1836, p. 106).
e) «Risso descrisse (1826, p. 267) un Chiton crenulatus, ma la sua diagnosi consiste

di non più di cinque parole ed é senza valore e non giustifica le supposizione di
LOCARD (1892, p. 233) che potrebbe essere identica con la presente specie ».

f) REEVB «descrisse (1848) un Chiton corrugatus di località sconosciuta che
CARPENTER successivamente riconobbe nei tipi del British Museum, come un gio-
vane di Chiton cinereus POLI ».

Concludono quindi con la seguente sinonimia:
Chiton corrugatus REEVE, 1848
= Chiton cinereus POLI, 1791
= Chiton patii PHILIPPI, 1836
= Chiton patii AA. non DESHAYES, 1833
= Chiton crenulatus LacARD, 1892
= ? Chiton caprearum SCACCill, 1836
= Chiton caprearum AA.
Non: Chiton cinereus L. 1767 = Lepidochitona (L.) cinerea (L.)
Non: Chiton patii DESHAYES, 1833 = Chiton olivaceus SPENGLER
Non: Chiton crenulatus RIssa, 1826 nomen inquirendum.

A questa, quasi completa, bibliografia sull'argomento si debbono
però aggiungere due lavori, uno di O.G. COSTA (1840) nel quale isti-
tuisce il Chiton alternans e l'altro di MONTEROSATO (1889). Questi mo-
difica l'opinione espressa precedentemente (1879) e chiama la specie
in questione Chiton crenulatus RISSO ponendogli in sinonimia il C.
polii di PHILIPPI (non DESHAYES) , il C. caprearum SCACCHI ed il C.
alternans di COSTA, che dice essere stato istituito su di un giovane
C. crenulatus.

Rivedendo le motivazioni fornite si evidenzia che:

a) la diagnosi di SCACCHI: «Clypeis 8 tuberculatii- virescentibus, fascia marginali
squamoso-muricata, perbelle ciliata. Longus lino 6.Latus Lin. 4 1/4. Caprearum
scopulos incolit» e la cui traduzione (F. Ghisotti) può essere «Con otto piastre
granulate verdognole, perinoto squamoso-spinuloso, finemente ciliato. Lunghezza
12 mm, larghezza 8,5 mm. Abita gli scogli di Capri ». Più che soddisfacente,
e non solo per le «Regole di Nomenclatura ».

b) MONTEROSATO (1879) parlando del C. polii PHIL. dice testualmente: «Ho pure
verificato per ben due volte nella collez. Petit ora del Museo del Jardin des
Plantes, ch'é il caprearum di SCACCHI, da esemplari autentici. Uno di questi mi
fu donato al 1869 da Mr. Petit e fa parte del mio gabinetto ».

c) PHILIPPI non descrisse brevemente il suo polii ma addirittura lo confronta col
cinereus, ne spiega le differenze e conclude significativamente con: «tantum de
identitate vel de differentia specifica ;udicium certum ferre poterit ». (p. 107, 1836).
Credo che la traduzione sia qui superflua.

d) MONTEROSATO (1879, p. 13, 14, 15) dà una lunga e dettagliata descrizione di ciò
che intende per C. polii PHIL. che pone subito dopo il C. marginatus (= cinereus
L. sensu AA. odierni).
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e) RISSa usa si cinque parole: «C. Dorso segmentis omnibus cinereis crenulatis ».
Ma vi sono poi due riferimenti «Penn. Br. Zoo!. 4, XXXVI, 3. PoI. 4, 111, ?»
e ciò per l'1.C.Z.N. (16, a, I) sarebbe di per sé solo bastante.
Aggiunge però il francese: «Tous les segments du dos d'une couleur cendrée et
crénulés. Long. 0,017. Séj. Sous les cailloux. App. Toute l'année ».
LOCARD (1892) non suppon~ ma dà per acquisita la sinonimia tra il C. crenulatus
RIssa ed il polii PHIL., senza spiegarne il perché.

f) nulla da eccepire su REEvE (1848) e sull'identificazione di CARPENTER. Ma, prima,
vi é il taxon di O.G. COSTA: «alternans », che, semmai, ha problemi con un
probabilmente coevo Chiton alternans di G.B. SOWERBY 11°.

In conclusione quindi:
- diagnosi di SCACCHI 1836, valida.
- diagnosi di PHILIPPI 1836, ugualmente valida ma nome preoccu-

pato da DESHAYES, 1833.
- MONTEROSATO (1879) vede due volte i tipi di SCACCHI (un esemplare

persino é in suo possesso) e dice C. caprearum = C. polii.
- MONTEROSATO (1889) dice C. alternans O.G. COSTA = C. caprearum

SCACCHI. Però dice anche C. caprearum = C. crenulatus RISSO.
- C. crenulatus RISSO ciò nonostante é bene rimanga, come proposto

dagli AA. olandesi, nomen inquirendum.

Ciò non solo perché ogni occasione di rigettare un taxon del caotico
francese, i cui tipi da 150 anni sono fonte di problemi e d'instabilità
in nomenclatura, é da perseguirsi, ma anche perché ARNAuD (1978)
non cita nemmeno il" crenulatus» nella recente revisione dei taxa
e tipi rissoani, ma neppure il MONTEROSATO (1879) lo ritrovò allora:
« lo non l'ho visto nella Collezione Risso» (p. 15).

E' chiaro dunque che sia PHILIPPI che MONTEROSATO (ma anche
tanti altri AA. in passato) avevano ben presenti le distinzioni tra le
due, simili, specie mediterranee. Il problema é solo perciò di nomen-
clatura ed accettando la sinonimia proposta a livello generico e ta-
lune spiegazioni (KAAS, 1957 e KAAS & VAN BELLE, 1981) proporrei la
seguente, spero definitiva, sinonimia:

Lepidochitona (L.) caprearum (SCACCHI, 1836)
= Chiton cinereus POLI, 1791
= Chiton polii PHILIPPI, 1836
= Chiton polii AA. non DESH. 1833
= Chiton alternans O.G. COSTA, 1840 (1842?)
= Chiton corrugatus REEvE, 1848
= ? Chiton crenulatus RIssa, 1826 nomen inquirendum
= Chiton crenulatus RIssa sensu AA.
Non: Chiton cinereus L. 1767 = Lepidochitona cinerea (L.)
Non: Chiton polii DESHAYES, 1833 = Cbifon olivaceus SPENGLER.

Si auspica nel con tempo che un lectotipo venga ricercato (e pub-
blicato) tra i tipi monterosatiani oppure tra quelli parigini della col-
lezione Petit, onde questo anno so «problema» venga considerato
stabilmente risolto.

Ringraziamenti particolari per l'aiuto fornito vanno al Dr. B. Sa-
belli dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Bologna e al Dr. B.
Dell'Angelo di Formigine (Modena).
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