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Riassunto

Tra le specie oplofaghe di Nudibranchi Aeolidacei si evidenzia una peculiare ornamentazio-

ne cromatica aposematica del tegumento dorsale, costituita dalla successione di estese aree bian-

che romboidali lungo l’asse sagittale di simmetria bilaterale. Questa convergenza cromatica viene

qui denominata «circolo di BABA». Viene infine interpretato il possibile significato ecologico

della catena mülleriana definita nella presente nota.

Summary
Among the oplofagous Aeolidacea Nudibranchs there is a peculiar chromatic aposematic

pattern on the dorsal surface. The pattern is constituted by a longitudinal row of white rhom-

boidal patches. This pattern is here named «BABA’s circle». The possible ecological meaning of

this MULLER’s chain is interpreted.

Introduzione

Gli aspetti dinamici dei Nudibranchi Aeolidacei sono chiaramente cor-

relati all'etologia dell'animale ed in particolare alla assunzione dell’ali-

mento. Il complesso dei dati esistenti in letteratura relativi alla dieta ed

alla alimentazione dei Nudibranchi Aeolidacei si riferisce costantemente a

regimi carnivori: lo spettro alimentare risulta tuttavia assai vasto

(McBeth, 1971, Barletta, 1976) e così pure l’etologia altamente differen-

ziata. Come situazioni estreme basti considerare la elevata dinamicità del-

le Facelinidae, non oplofaghe, la sedentarietà delle Flabellinidae oppure la

biologia altamente specializzata delle Calma e delle Cerberilla. Nella mag-
gior parte dei casi gli Aeolidacei sedentari si nutrono dei polipi degli Idro-

zoi e degli Antozoi ed utilizzano per la propria difesa, di tipo attivo, il

carico di nematocisti derivanti dalla preda. Oltre al segnale aposematico

principale, che è stato selezionato nel corso dell’evoluzione a livello delle

appendici cerata ed in particolare sulla loro regione apicale, numerose for-

me mostrano colorazioni fortemente contrastanti sul tegumento dorsale, il

cui significato verrà discusso più avanti. Molteplici sono gli aspetti con cui

(*) Via Duca degli Abruzzi 15 - 74100 Taranto.

(**) Lavoro accettato il 28 luglio 1988
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tali colorazioni tegumentarie si presentano e scarsamente o per nulla noto
rimane il significato ecologico per la stragrande maggioranza di esse: è

opportuno osservare come il presente lavoro rivesta un carattere di sintesi

ma fondamentalmente teorico, mentre l’interpretazione di tali caratteristi-

che cromatiche dovrà essere verificata su basi sperimentali, ed in partico-

lare per quanto concerne la probabile polivalenza funzionale dei superse-

gnali (vedi avanti). La presente nota è intesa a definire una particolare

«specializzazione cromatica», consistente in una serie longitudinale di

aree bianche romboidali disposte sul tegumento dorsale. Questo tipo di

colorazione conta numerosi esempi dei mari tropicali ed è stata osservata

sinora in due forme di Nudibranchi mediterranei.

Circolo di BABA: segnali e supersegnali

Da un punto di vista funzionale è opportuno separare due categorie di

disposizioni cromatiche neH'aposematismo dei Nudibranchi Aeolidacei

oplofagi, che si cibano cioè di animali provvisti di nematocisti. La prima

categoria comprende le forme che mostrano il segnale aposematico sulle

appendici cerata. La seconda categoria è costituita dalle forme in cui il

segnale risulta fortemente amplificato, così da potersi definire «superse-

gnale», per la presenza di colorazioni semaforiche sul tegumento dorsale.

A quest’ultima appartengono le specie e le forme qui di seguito elenca-

te, in cui è stata selezionata una convergenza cromatica che indicheremo

con la definizione «circolo di Baba». Nell’ambito delle Aeolidacea esiste un
elevato numero di esempi di supersegnali, molto vari per intensità, conse-

guenza di un più accentuato contrasto cromatico, e disposizione dei dise-

gni. In linea generale l'evidenza dei supersegnali viene esaltata con la ridu-

zione in lunghezza delle appendici cerata o con il maggiore distanziamen-

to dei gruppi di cerata: entrambe le soluzioni portano ad una estensione

della superficie del tegumento dorsale visibile da parte del potenziale pre-

datore, dunque una maggiore disponibilità alla selezione di supersegnali

aposematici.

Esempi del circolo di BABA

Famiglia Favorinidae Bergh, 1890

Phyllodesmium pecten Rudman, 1981

Si tratta di una specie descritta per l'Oceano Indiano presso le stazioni

di Kunduchi, Dar es Salaam ed Is. Bongoyo (Tanzania), ne sono noti pochi

esemplari, rinvenuti su colonie di Xenia. La pigmentazione bianca in Phyl-

lodesmium pecten è localizzata sulla metà superiore dei tentacoli orali e sui

rinofori, inoltre sulla regione cefalicca, dove costituisce un'area triangolare

prolungata anteriormente tra i rinofori (Fig. 1). Le aree bianche romboida-

li sono disposte tra ciascun gruppo di cerata. Caratteristica di P. pecten è la

possibilità di distaccare per autotomìa le cerata, che continuano a contrar-

si per un lasso di tempo non specificato da Rudman.
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Godiva rachelae Rudman, 1980

Questa forma di Favorinidae è nota per le coste della Tanzania. Uno
degli esemplari è stato rinvenuto tra popolamenti algali di Syringodium e

gli altri provengono da colonie di Eudendrium cf. cameum. Negli individui

provenienti da Eudendrium (Fig. 2) sono presenti macchie chiare a forma
di diamante, romboidali, tra i rinofori ed il primo arco di cerata, sul peri-

cardio e tra ciascun gruppo di cerata.

Famiglia Cuthonidae Odhner, 1934

Cuthona poritophages Rudman, 1979

Numerosi individui sono stati rinvenuti da Rudman (1979) presso la

costa di Dar es Salaam (Tanzania), sulle colonie del madreporario Porites

somaliensis. In questa specie esiste una certa variabilità nella ornamenta-

zione cromatica ma nella descrizione originale è stata considerata la cate-

goria cromatica maggiormente rappresentata nella popolazione (Fig. 3).

Secondo Rudman (1979) la leggera variabilità cromatica, che comunque
non altera il supersegnale, non deve riferirsi a diversi regimi dietetici, al

contrario di quanto osservato nelTambito delle Favorinidae. Gli individui

di Cuthona poritophages mostrano un ciclo ontogenetico rapido, con svilup-

po post-embrionale fortemente abbreviato, ed una spiccata attitudine al

gregarismo nello stadio adulto, ciò che determina una ulteriore amplifica-

zione dell'aposematismo.

Famiglia Aeolidiidae D’Orbigny, 1834

Aeolidiella takanosimensis Baba, 1930

Per questa forma esistono problemi tassonomici che non verranno qui

presi in considerazione. Il suo areale è molto vasto e comprende tutto l'In-

do-Pacifico, una forma considerata sottospecie di A. takanosimensis è nota

per il Mediterraneo. La colorazione e la disposizione delle macchiee dorsa-

li sono quelle tipiche del circolo di Baba. Nella maggior parte dei casi que-

sta specie è stata rinvenuta sotto sassi e su substrato roccioso. La forma

mediterranea secondo Schmekel e Portmann (1982) si nutre di Sagartia.

Famiglia Spurillidae Odhner, 1939

Spurilla sp.

Segnalata in un precedente lavoro (Perrone, 1986), si distingue netta-

mente, almeno da un punto di vista esteriore, dalle congeneri mediterra-

nee Spurilla neapolitana e Spurilla vayssierei. Spurilla sp. proviene da un
fondale detritico, su substrato roccioso ed accanto a Condylactis. La orna-

mentazione (Fig. 5) è costituita, anche in questo caso, da macchie romboi-

dali bianche, che risultano assai evidenti all'osservatore nelTambiente na-

turale, nonostante le esigue dimensioni delTanimale.

Famiglia Favorinidae Bergh, 1890

Favorinus japonicus Baba, 1949

Ho elencato a parte questa specie dell’Oc. Pacifico perché essa, pur

mostrando Tornamentazione cromatica costituita da macchie bianche
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romboidali ordinate longitudinalmente sul dorso, rappresenta il caso limi-

te ma abbastanza raro da non modificare in termini generali la definizione

del circolo di Baba, di un Aeolidaceo non strettamente oplofago e non se-

dentario. La dieta di Favorinus japonicus infatti consiste di polipi di Cnida-

ri ma è integrata con uova di altri Opistobranchi; nelle acque sudafricane

si nutre del nidamento di Baeolidia palythoae. Più interessante è la disposi-

zione dei segnali semaforici in questa specie che probabilmente varia con
il tipo di dieta: la stessa condizione si verifica nella specie mediterranea

Favorinus branchialis (vedi Pruvot-Fol, 1954); tuttavia una valutazione ac-

curata dei segnali aposematici, in considerazione della correlazione che

esiste in Favorinus tra dieta, dinamicità ed ornamentazione cromatica ri-

mane improponibile per la insufficiente consistenza dei dati sinora pubbli-

cati.

Sono stati elencati alcuni, più appariscenti, dei pur numerosi esempi

di Aeolidacei extramediterranei ascrivibili al circolo di Baba: tra essi ricor-

derò le ornamentazioni cromatiche tipiche di Eolis sp. Ijima, 1918 dal

Giappone, Cuthona sp. 5 Gosliner, 1987 dal Sudafrica, Aeolidia gouaroi

Risbec, 1928 dalla Nuova Caledonia, Caloria sp. 3 Gosliner, 1987 dal Su-

dafrica, Cratena simba Edmunds, 1970 dalla Tanzania. Un esempio sorpren-

dentemente evidente dell'antinomìa tra Tornamentazione cromatica di ti-

po criptico e quella di tipo aposematico riguarda le Aeolidie sedentarie con

dieta a carico di Madreporari coloniali. I fenotipi criptici mostrano appen-

dici cerata potenzialmente virulente per l'azione urticante delle nematoci-

sti, tuttavia con colorazioni tenui e morfologicamente simili ai tentacoli

dei polipi predati (Rudman, 198 la, 1 98 1 b, etc.): gli aspetti estremi di que-

sta convergenza, soprattutto in termini di sedentarietà, portano alla ana-

coresi trofica, certamente assai più diffusa, sui fondali madreporico coral-

lini tropicali, di quanto non ci sia noto dai dati sinora esistenti in lettera-

tura. Non pare esservi alcuna correlazione tra la ornamentazione che ab-

biamo definito «circolo di Baba» ed il regime alimentare, poiché in alcune

specie (Phyllodesmium pecten, Godiva rachelae

)

la dieta è a carico di colonie

di Idrozoi sessili, in altre specie (Cuthona poritophages, Aeolidiella takanosi-

mensis, Spurilla sp.) è a carico di Antozoi di entrambe le sottoclassi Alcio-

naria e Zoantaria; è stata invece dimostrata, in alcune forme di Aeolida-

cea, la dipendenza della tonalità cromatica dalla dieta (Haefelfinger,

1962). Inoltre i Nudibranchi considerati nella presente nota appartengono

a famiglie tassonomicamente distanti: Favorinidae, Cuthonidae, Aeolidii-

dae, Spurillidae. Verosimilmente il parametro che condiziona maggior-

mente la selezione di questa ornamentazione cromatica è la sedentarietà.

Ovviamente il senso della convergenza cromatica può essere notevolmente

Esempi del circolo di Baba

Fig. 1 - Phyllodesmium pecten Rudman, 1981. Da Rudman (1981).

Fig. 2 - Godiva rachelae Rudman, 1980. Da Rudman (1980).

Fig. 3 - Cuthona poritophages Rudman, 1979. Da Rudman (1979).

Fig. 4 - Aeolidiella takanosimensis Baba, 1930. Da Baba (1979).

Fig. 5 - Spurilla sp Perrone, 1986. Da una diapositiva a colori.

Fig. 6 - Eubranchus inahai Baba, 1964. Da Takaoka Biological Club (1978).
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esteso: le aree dorsali bianche possono scostarsi dalla forma romboidale,

non compromettendo comunque il significato o l'intensità del supersegna-

le aposematico. In Catriona signifera ad esempio (Baba, 1961) esiste una
serie mediana longitudinale di macchie bianche dorsali, non esattamente

romboidali, che in alcuni fenotipi assumono un aspetto ovoidale. In Eu-

branchus inabai Baba, 1964 (Takaoka Biological Club, 1978) analoghe aree

bianche dorsali possono assumere un aspetto romboidale oppure grossola-

namente rettangolare (Fig. 6). Ulteriori esempi di tale estensione possono

essere ricavati dalla letteratura: Spesso nella famiglia Spurillidae, ad es.

in Spurilla amakusana (Baba, 1937) oppure in Spurilla australis Rudman,

1982, i disegni bianchi dorsali mantengono la forma romboidale ma sono

sostituiti da un reticolo oppure da un insieme di punti bianchi strettamen-

te contigui. Come situazione estrema le macchie possono riunirsi in un’u-

nica stria longitudinale, come è documentato in Pleurolidia juliae Burn,

1966.
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