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LA FRENESIA DELLA NUOVA SPECIE

Qual meraviglia fia dunque se uomini iniziati appena
ne' misteri della natura, smaniosi di comparir sagacissimi
e laboriosi indagatori delle sue dovizie, ci esibiscono come
specie distinte spoglie svariate soltanto per gradi picciolis-
simi di rughe di tinte o di macchie, se già sussistono gran-
dissimi esempi di siffatta maniera di risguardare le produ-
zioni naturali di tutte le classi!

O.G. CosTA, 1836 - Fauna del Regno di Napoli
genere Hetix, pago 7

In The Hawaiian Shell News, 1964, 12 (8) : 4, viene segnalato il
ritrovamento di un Cardium n. sp., dragato al largo delle coste di
Luanda, Angola (West Africa) dal Prof. Antonio Pinto de Almeida
e battezzato Cardium delpeutum, in onore del conchigliologo Pierre
Delpeut di Lisbona. La signora A. Kermarrec-Labisse ci scrive da
Ostenda di aver riconosciuto in questa « nuova specie» il Cardium
hians BROCCHI, 1814, già noto dal Pliocene ad oggi non solo per il
Mediterraneo ma anche per la costa occidentale africana (2). Senza
ombra di dubbio, da un controllo della descrizione e della illustra-
zione, le cose stanno proprio cosÌ.

Questo esempio è sintomatico di una mentalità purtroppo diffu-
sa e che definirei « la frenesia della nuova specie ». Di fronte a un
esemplare ignoto è molto più semplice, rapido e ... glorioso creare
una nuova specie piuttosto che accingersi al complesso, lento e umile
lavoro di controllare se si tratti di specie gi_à descritta da precedenti
Autori, magari per località ben diverse da quella di raccolta. Tipico,
a questo proposito, è il caso di Cymatium parthenopaeum (VON SALIS,
1793) del Mediterraneo, descritto successivamente (cfr. 3) da PERRY,
1811 come australasiae per l'Oceania, da D'ORBIGNY, 1842 come ame-
ricanum per Cuba, da D'ORBIGNY, 1854 come pileare per le Canarie,
da KURODA & HABE, 1950 come echo per il Giappone.

E' nostra personale convinzione che una revisione organizzata
su basi internazionali e con concetti tassonomici moderni da par-
te di gruppi di specialisti, ridurrebbe drasticamente il numero di spe-
cie valide di molluschi xparini: potrebbe questo essere un ottimo pro-
gramma di lavoro che l'Unitas Malacologica Europaea dovrebbe pro-
porre ai malacologi marini di tutto il mondo.
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Se qualche svista è tuttavia ammissibile è invece da deprecare
severamente la mania di creare a getto continuo nuove specie e di
rivoluzionare i gruppi tassonomici istituendo ad ogni pié sospinto sot-
togeneri, generi, sottofamiglie e persino famiglie nuove. E' questo lo
stranissimo modo di procedere che, da qualche anno a questa parte,
sta seguendo un malacologo di valore e un esperto di fama interna-
zionale quale è il Dr. Fritz Nordsieck. Noi per primi (4) abbiamo plau-
dito alla geniale capacità organizzativa di questo studioso che, con i
suoi testi sui Prosobranchi (6) e sui Bivalvi (7) ha dato ai malacologi
marini europei un validissimo strumento di lavoro, presentando un
quadro completo e una chiara e comodissima classificazione nume-
rica. Purtroppo, dopo questo lavoro così meritorio, che gli ha valso la
gratitudine di tutti, Fritz Nordsieck ha pubblicato e continua a pub-
blicare lavori via via più sconcertanti e che stanno portando il più
completo disorientamento fra gli studiosi. Già il suo terzo volume (8)
mostrava questa eccessiva tendenza a creare nuove entità sopraspe-
cifiche, come osserva P. Piani (15) che argutamente fa notare come
non fosse il caso di inserire in una M i c r o r i s s o i d e a nuova su-
perfam., la specie Pseudomalaxis foliacea che non è un mollusco, bensì
un foraminifero.

Nello stesso anno, 1972, è apparso il lavoro sui Gastropoda della
baia di Shiqmona, Israele (9) in cui F. .Nordsieck, esaminando 1 kg di
sabbia conchigliare inviatagli dal Dr. Al Barash, enumera 128 specie
diverse fra le quali -7 nuove (più lO nuove sottospecie). Avevamo già
segnalato (5) come le presunte Gibbula apicalis n. sp. e Gibbula vire-
scens n. sp. fossero, con ogni probabilità, variazioni di G. ardens e
G. turbinoides rispettivamente. Ora ho notizia che anche le altre pre-
sunte nuove specie sono state sottoposte a critica tutt'altro che
positi,,'a. (o)

Sempre nel 1972 F. Nordsieck pubblica la descrizione della mala-
cofauna miocenica di Hemmoor (11) in cui insiste in questa nuova
tendenza « splitter» e non ottiene certo l'approvazione dei paleonto-
logi, come si può rilevare dalla recensione non proprio benevola di
uno studioso di fama quale è C.O. v. Regteren Altena (16).

E' comunque nel 1973 che appaiono alcuni articoli di F. Nordsieck
che ci lasciano veramente sconcertati: trattando essi della malaco-
fauna marina del Mediterraneo riteniamo che sia nostro preciso do-
vere, a questo punto, prendere posizione, poiché le specie nuove crea-
te o riesumate dall!Autore sono così numerose da generare grande
confusione fra i nostri soci.

(") II Dr. Y. Yaron della Soc. Mal. d'Israele segnala ad esempio queste sinonimie:

Coralastele emigrans n. sp. = Isanda cfr. holdsworthiana (NEVILL)
Gourmya argutum barashi n. ssp. = Gourmya scabridum (PHILIPPI)
Naytiopsis granum flammulata n. ssp. = Arcularia circumcincta (A. ADAMS)
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Primo articolo: Il genere Jujubinus MONTEROSATO, 1884 in Europa
(La Conchiglia, Roma, 1973, 5 (4) : 6-7, 10-12).

E' a tutti noto come il polimorfismo nel genere Jujubinus sia tal-
mente ampio da rendere quasi impossibile, disponendo di un grande
numero di esemplari di provenienze diverse, individuare nette solu-
zioni di continuità fra i vari caratteri conchigliari presi in esame.
E' da oltre un anno che stiamo studiando centinaia e centinaia di
esemplari e saremmo veramente tentati di creare a nostra volta una
nuova specie, ma una sola e comprensiva di tutte, Jujubinus polymor-
phus. Conserveremo comunque le mezza dozzina di specie tradizionali,
ma restiamo attoniti di fronte alle ben 20 specie (divise in ben 6
generi) proposte e descritte da F. Nordsieck. Alcune di queste (co-
rallinus, monterosatoi, smaragdinus, aequistriatus) erano già state
considerate dagli Autori dell'800 come semplici varietà, ben 4 sono
nuove e fra queste persino un Jujubinus africanus che non è altro
che Jujubinus unidentatus, descritto e raffigurato da PHILIPPI sin dal
1844. F. Nordsieck descrive e raffigura egualmente un Jujubinus uni-
dentatus (PHILIPPI), ma diagnosi e illustrazione si riferiscono a una
semplice variazione morfologica di J. exasperatus.

Secondo articolo: Il genere Tricolia RISSO, 1826 nei mari d'Europa.
(La Conchiglia, Roma, 1973, 5 (9-10) : 3-10.

Non abbiamo esperienza per questo genere, tuttavia condividiamo
pienamente quanto scriveva Fritz Nordsieck nel 1968 (6), descrivendo
le tre specie di Tricolia (che allora considerava come uniche valide).
Scrive egli « Tricolia tenuis (MICHAUO) ... è forma intermedia fra T.
pulla e T. speciosa, difficilmente separabile da pulla». Se questo era
il corretto pensiero dell'Autore, come è ora possibile ch'egli riesca,
come ci propone in questo articolo, a suddividere il genere in quattro
sottogeneri e sedici specie diverse? Abbiamo cercato, con l'ausilio
delle descrizioni e delle illustrazioni dell'Autore, di classificare un
certo numero di esemplari di una popolazione di T. pulla, raccolti in
un solo biotopo a Portofino: il risultato è stato di 5 specie o sotto-
specie diverse e di una decina di esemplari non corrispondenti esat-
tamente ad alcuna delle descrizioni e quindi legittimamente, s~condo
i criteri nordsickiani, attribuibili a sp. o ssp. nuove.

A proposito di questa revisione det gen:Tricolia, F. Nordsieck
spiega nella premessa come sia frutto di un lungo lavoro di controllo
che gli ha dato modo di raffigurare cosidetti «pictotipi», ove man-
cavano olotipi o lectotipi e aggiunge testualmente quanto segue: ...
per revisionare tutti questi taxa occorre abbandonare lo scrittoio e
tuffarsi nei mari, immergersi per cercare le varie popolazioni nel
loro habitat naturale. Allora ci meraviglieremo dell'abbondanza dtòlle
razze e delle specie, delle variazioni e dei colori! B' facile disprezzare
come ({ divisionista» (splitter) un così duro lavoro e preferire il più
comodo, ma non scientifico sistema di scartabellare libri ed elenchi di
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sinonimi ... ". Non comprendiamo il nesso logico di questa afferma-
zione: è come se un cinofilo affermasse che è comodo ma poco scien-
tifico scartabellare libri ed elenchi di sinonimi per dimostrare che
bassotti, danesi, barboni, maltesi, terriers, pechinesi ecc. ecc. sono
sempre la sola specie cane, ma che bisogna vivere in un canile per
scoprire l'abbondanza delle razze ... e delle specie.

Terzo articolo: Molluschi abissali dello Ionio. La Conchiglia, 1973,
5 (11-12) : 4-7.

Questo lavoro, che insieme ad altri (13, 14, 8, 1) descrive mollu-
schi reperiti nelle crociere effettuate nello Ionio con 1'« Albatros» e
il « Meteor» fra il 1966 e il 1969 dal Prof. A. Vatova e Collaboratori
è stato attentamente esaminato dal Dr. Italo Di Geronimo, che ha com-
petenza specifica sui molluschi batiali. Cediamo la parola a I. Di Ge-
ronimo:

n. 1) Schizotrochus paleomphaloides n. sp. = Atlanta sp. juv.

n. 2) Margarites cancellata jonica n. ssp. = Calliostoma wiseri
(CALC.) juv.

n. 3) Mioseguenzia cimbrica recens n. ssp. = Sinusigera ovvero pro-
toconca di gasteropode indeterminabile.

n. 4) Mioseguenzia conica n. sp. = Idem, come sopra.
Inoltre il nuovo genere Mioseguenzia è da rigettare, perché
inesistente, in quanto istituito su protoconche e non su esem-
plari adulti. Corrisponde insomma a nomi generici quali Sinu-
sigera D'ORBIGNY e Macgillivraya FORBES che non hanno ragione
di essere.

n. 5) Tubiola vatovai n. sp. = Protoconca di Carinaria lamarcki PER.
& LES.

n. 8) Pseudosetia obtusispira (SEGUENZA) = Cithna tenella (JEFFR.).
Ho ormai raggiunto la certezza matematica di questa iden-
tità, poiché ho potuto vedere a Bruxelles, nella collez. Dautzen-
berg, alcuni es. di C. tenella raccolti dal « Porcupine» e gli
esemplari di C. jeffreysi DAUTZ. (= C. tenella) raccolti durante
le campagne dell'Hirondelle e della Pro Aliceò

n. 9) Pseudosetia abyssicola F. NORDSIECK, 1972 = Quasi sicuramente
un esemplare giovanile di C. tenella.

n. 12) Oxygyrus keraudrenii RANG: questa specie da adulta non assu-
me la forma di una Haliotis (come affermato nell'articolo), ma
più semplicemente quella di una Atlanta. Non vedo come le lar-
ve di questa specie possano vivere tra 2700 e 3910 m di profon-
dità solo perché si trovano in prevalenza (e non esclusiva-
mente) le protoconche nei sedimenti. Credo che ciò sia dovu-
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to al fatto che nella conchiglia adulta di questa specie solo
la protoconca è calcarea, mentre il rimanente è di natura cor-
nea e quindi più facilmente decomponibile.

n. 16) Euclathurella macra jonica n. ssp. = Non c'è alcuna ragione
valida per l'istituzione di una nuova sottospecie, se non le
dimensioni.

n. 17) Azorita dalmasi nuda n. ssp. = Come sopra. E' molto signi-
ficativa la frase finale « non vi sono tuttavia differenze molto
importanti »; e allora perché istituisce la nuova sottospecie?

n. 20) Spiratella lesueuri D'ORBIGNY = Sicuramente un esemplare
in cattive condizioni di Peraclis sp., perché S. lesueuri ha la
columella dritta, un diverso numero di giri, un diverso rapporto
fra l'ultimo giro e quelli precedenti, peristoma più angoloso,
ecc. ...

n. 23) Peracle reticulata (D'ORBIGNY = Probabilmente si tratta di
Peraclis apicifulva MEISENHEIMER: il disegno è veramente in-
decifrabile.

n. 24) Creseis acicula RANG = Non esemplare giovanile, ma esemplare
rotto; solo la parte iniziale. L'altro pezzo quasi sicuramente è
il n. 27, e cioè il Dentalium agile di 5 mm (!) e con quel pro-
filo (!).

n. 26) Xilophaga dorsalis abyssorum DALL = Perché attribuirla a
questa sottospecie? Forse perché è stata raccolta in un sedi-
mento di 2700 m di profondità?

Vorremmo fermarci qui, ma recentemente è apparso un nuovo
lavoro sul genere Thericium nei mari d'Europa (12): fra specie e sot-
tospecie F. NORDSIECK ne annovera oltre sessanta! Bourguignat e
Locard, indiscussi capi splitter, non si rivolteranno certo nella tomba,
ma noi pensiamo melanconicamente a quel verso di Guido Gozzano:
« rinasco, rinasco nel milleottocentocinquanta }}.

69



NOTIZIE BIBLIOGRAFICHE

1) DI GERONIMO I. & PANETTA P., 1973: La malaco£auna batiale del Golfo di Ta-
ranto. Conchiglie, Milano, 9 (5-6) : 69-122.

2) GHISOTTI F., 1971: Cardium (Bucardium) hians BROCCHI, 1814. Schede malaco-
logiche del Mediterraneo, Corno, n. 37.

3) GHISOTTI F. & MELONE G., 1968: Cymatium (Monoplex) parthenoapeum (VON
SALIS, 1793). Schede malacologiche del Mediterraneo, Corno, n. 18.

4) GHISOTTI F. & MELONE G., 1969: Catalogo illustrato delle conchiglie marine
del Mediterraneo, Conchiglie, Milano, 5 (11-12), Suppl. I, p.l.

5) GHISOTTI F. & MELONE G., 1972: Catalogo illustrato delle conchiglie marine del
Mediterraneo. Conchiglie, Milano, 8 (11-12), Suppl. IV, p. 134 e p. 144.

6) NORDSIECK F., 1968: Die europaischen Meeres-Gehauseschnecken (Prosobran-
chia) ..., Stuttgart.

7) NORDSIECK F., 1969: Die europaischen Meeresmuscheln (Bivalvia) ..., Stuttgart.
8) NORDSIECK F., 1971: Kontinentale und abyssische Meeresmollusken des Jonischen

Meeres. Archiv fur Molluskenkunde, Frank£urt a.M., 101 : 187-190.
9) NORDSIECK F., 1972: Marine Gastropoden aus der Shiqmona-Bucht in Israel.

Archiv fur Molluskenkunde, Frank£urt a.M., 102 (4-6) : 227-245.
lO) NORDSIECK F., 1972: Die europaischen Meeresschnecken ..., Stuttgart.
Il) NORDSIECK F., 1972: Die miozane Mollusken£auna von Miste-Winterswijk NL

(Hemmoor). Stuttgart.
12) NORDSIECK F., 1974: Il genere Thericium Monterosato, 1890 BAYLE, 1884 nei

mari d'Europa. La Conchiglia, Roma, 6 (1-2).
13) PANETTA P., 1970: Molluschi del Golfo di Taranto raccolti durante le crociere

dell'« Albatros ». Ann. Mus. Civ. Sto Nat. Genova, Genova, 78 : 149-180.
14) PANETTA P., 1971: Molluschi interessanti e nuovi del Golfo di Taranto raccolti

durante le crociere della motobarca « Albatros ». Atti Soc. It. Sc. Nat. e Mus. Civ.
Sto Nat. Milano, Milano, 112 (3) : 409-412.

15) PIANI P., 1973: Recensione a F. Nordsieck 1972: Die europaischen Meeresschne-
cken ..., Conchiglie, Milano, 9 (1-2) : 26.

16) REGTEREN ALTENA (VAN) C.O., 1973: Recensione a F. Nordsieck, 1972: Die mioza-
ne Mollusken£auna von Miste-Winterswijk NL (Hemmoor). Basteria, Leiden, 37
(5-6) : 149-150.

70


