
Alexandra V. Grossu, 1986 - Gastropoda Romaniae. Voi I,

Prosobranchia & Opisthobranchia. F.to cm 24 x 17, pp. 521, ff. 205,

Ed. Litera, Bucarest.

Sono trascorsi oltre 50 anni da quando il Prof. Grossu pubblicò, nel

1935, il suo primo scritto malacologico su una sottospecie romena di Helix

pomatia. Da allora ad oggi sono apparsi ben 150 suoi lavori, quasi tutti

dedicati alla malacofauna terrestre, dulcicola o marina della Romania e

nessuno, meglio di lui, poteva concepire l'opera che sta gloriosamente por-

tando a termine.

Gastropoda Romaniae è infatti un trattato in 4 volumi così suddiviso:

Voi. I: oggetto della presente recensione.

Voi. II: Pulmonata Basommatophora e, nell’ord. Stylommatophora le su-

perfam. Succinacea, Cochlicopacea e Pupillacea. (volume in preparazione).

Voi. Ili: Stylommatophora, superi. Clausiliacea e Achatinacea (voi. di 269

pp., 140 ff., edito nel 1981).

Voi. IV: Stylommatophora, superi. Arionacea, Zonitacea, Ariophantacea ed

Helicacea (pp. 564, ff. 321, edito nel 1983).

Tre dei quattro volumi sono quindi già stati pubblicati e, con la prossi-

ma apparizione del quarto e ultimo, gli studiosi disporranno di un’opera di

fondamentale importanza per la conoscenza malacologica della regione.

Il Voi. I, testé apparso, è indubbiamente il più importante, perché è

preceduto da una prima parte in cui vengono svolti gli argomenti di carat-

tere generale (cenni storici, problemi di classificazione, caratteristiche ge-

nerali, morfologia esterna, organizzazione interna, ecologia, paleontologia,

zoogeografia, importanza economica, metodiche di studio, raccolta e con-

servazione dei molluschi). Segue, a questa prima parte che viene svolta in

116 pagine, la parte sistematica, comprendente molluschi terrestri, dulci-

coli, salmastri e marini appartenenti alle sottoclassi Prosobranchia e

Opisthobranchia.

La classificazione adottata, pur aggiornata, non corrisponde esatta-

mente a quella proposta dai sistematici più «avanzati». L’Autore ne è per-

fettamente conscio, ma dichiarandosi non completamente convinto delle

proposte che si vanno moltiplicando in questi ultimi tempi, preferisce re-

cepire da ciascuna di esse quanto gli sembra più confacente, in attesa (e

come dargli torto?) che si pervenga ad un accordo universale.

Pur nel suo rigore scientifico l'opera è destinata a tutti i naturalisti:

abbonda quindi di chiavi dicotomiche, illustrazioni, dettagliati confronti

fra specie simili e di tutto quanto possa aiutare il non specialista nelle

identificazioni: vi è da precisare che il compito è reso più agevole, almeno
per i molluschi marini, dalla povertà di specie rispetto alla malacofauna
mediterranea.
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Abbiamo infatti un quadro all’incirca così composto:

Numero di specie

Polyplacophora

Marine

1

Salmastre Duìcicole Terrestri

Bivalvia 56 12 21 —
Gastropoda Prosobranchia 45 6 32 9

Gastropoda Opisthobranchia 20 — — —
Gastropoda Pulmonata — — 32 284

L’opera sarebbe di facile e gradevole lettura: purtroppo (diciamo pur-

troppo per noi e non certo per i naturalisti romeni) la lingua romena è

poco conosciuta e ciò costituisce il più grosso ostacolo alla diffusione in

Europa di un’opera così meritoria. Tuttavia, almeno per il lettore latino,

l'ostacolo non è insormontabile: con il soccorso di un dizionario e di una
certa pazienza siamo riusciti a comprendere abbastanza agevolmente
qualche brano di nostro particolare interesse.

Fernando Ghisotti

Francesco Minniti, Maria Beatrice Ricca and Luigi Ainis, 1985,

Morphological and Histochemical Study of the Epidermal and Su-
bepidermal Gland Cells of Amydina comiculum Olivi, Amydina ti-

mi Maravigna and Cydope neritea Lamarck (Mollusca, Gastropo-
da). Zool Anz Jena, 214 (1/2): 18-24.

Un accurato esame istologico delle ghiandole del piede in Nassarius

comiculus (Olivi, 1792) e Nassarius tinei (Maravigna, 1840), specie simpa-

tiche nel Lago Faro (Messina), non permette, a livello di struttura, alcuna

distinzione tra le due specie, confermando il parere degli AA. antichi e

moderni di ritenere le specie strettamente affini. Viceversa l’esame istochi-

mico delle secrezioni ghiandolari rivela sostanziali differenze. In particola-

re quelle di Nassarius comiculus sono composte solo di glycoproteine,

quelle di Nassarius tinei da glycoproteine neutre e da acidi mucopolisacca-

ridi solforati. Le secrezioni ghiandolari di quest’ultima specie si rivelano

identiche a quelle di un altro Nassaridae vivente anch’esso nel Lago Faro:

Cyclope neritea (Linneo, 1758).

I risultati ai quali giungono questi giovani ricercatori dell'Università

di Messina appaiono importanti poiché permettono di separare oltre che a

livello conchigliare, anche a livello istochimico N. comiculus da N. tinei,

ritenuta questa, per lungo tempo, semplice varietà della prima.

Non si perorerà mai abbastanza la salvaguardia di un biotopo quale il

Lago Faro che, per i suoi endemismi, (N. tinei, Conus ater ecc.) è da consi-

derare unico nel Mediterraneo.

Un unico appunto a questo interessante articolo: la non aggiornata

nomenclatura delle specie e l’assenza di parentesi ai nomi degli AA., ma
forse questa non è la cosa più importante in un lavoro di istologia.

Ferdinando Giovine
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