
Conchigl,ie
NOTIZIARIO MENSILE

DELLA UNIONE MALAGOLOGICA ITALIANA
AOEFlENTE ALLA

UNTTAS MALACOLOGICA EUF|OPAEA

Anno XII - n. 9-10

BARLETTA G.

GHISOTTI F. &

BERT C.

CAPROTTI E.

MIENIS H.K.

CAPASSO L.L.

GHISOTTI F.

U.M.I.

SOMMARIO
- I molluschi e Ia legge

decentralizzato
- Proposta per un catalogo numerico

settembre-ottobte 197 6

. pag.173
RINALDI E. - Osservazioni sulla popola-

zione di Scapharca, insediatasi in
questi ultimi anni su un tratto del li-
torale romagnolo " 183

- Ancora sulla corretta denominazione
delle specie

- Materiali letterari per la conoscenza
dei molluschi nel mondo greco-
romano

- Ventomnestia girardi (AuoourN, 1827)
from the Mediterranean

- Prima segnalazione del genere Cy-
praea nel Cretaceo del Matese (Ap-
penninomeridionale) . » 2ll
Proposta per uno schedario specifico

» 196

" lgg

» 209

>' 216

sistematico di malacologia . » 219

DIBETTORE RESPONSABILE rag. ltalo Urio

DIRETTOBESCIENTIFICO dott.FernandoGhlsotti

COMITATO Dl REDAZIONE dott. Giorgio Barletta - dott. ltalo Di Gero-
nimo . dott. Fernando Ghisotti - dott. Folco
Giusti - dott. Giulio Melone

DIREZIONE E BEDAZIONE Milano, Via De Sanctis, 73 . Tel. 849.76.57

AUTORIZZAZIONE TBIBUNALE DI MILANO N. 98 DEL 28 MABZO I98?

SPEOIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - GRUPPO IVl70





VITA SOCIALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo si è riunito
tobre 1976, per discutere il seguente

a Yenezia, la sera del 10 Ot-

1)

2)

3)

ORDINE DEL GIORNO

Relazione de1 Presidente

Relazione finanziaria

Quote sociali 1977

Redazione Scientifica

Notiziario

Varie

4)

s)

6)

Sono presenti il Presidente F. Ghisotti, il Vice-presidente G. Spa-
cla, il Segretario L Urio e i Consiglieri G. Barletta, P. Cesari, F. Giu-
sti, R. Guidastri, P. Mel, G. Melone, P. Piani, B. Sabelli. Assenti giu-
stificati i Consiglieri L Di Geronimo, D. Franchini'

Il Presidente informa i presenti sull'ottimo andamento delle
iscrizioni di nuovi soci, con particolare riguardo ai numerosi Istituti
italiani e stranieri che negli ultimi tempi hanno chiesto l'iscrizione
aIl'U.M.I. Preferisce quindi cedere la parola al Segretario per il se-

condo punto dell'O.d.G,, riserbandosi di continuare Ia relazione a

mano a mano che verranno discussi i punti successivi.

Il Segretario espone la situazione finanziaria alla fine di set-

tembre che si presenta ancora positiva, nonostante il forte aumento
clei costi di stampa e del servizio postale e i vari oneri che forzata-
mente si sono dovuti affrontare quest'anno (spese di trasloco del
magazzirro, affitto e allestimento di nuovi locali ecc.). Il bilancio
prowisorio è comunque ancora in attivo, ma l'incessante deprezza-
mento della lira pone di nuovo in discussione il problerna clelle quote

sociali, ancorate a livelli veramente bassi'

Si passa così a discutere il terzo punto delI'O'd.G.: i pareri sono

discordi, poiché se da un lato sarebbe piìr che'legittimo adeguare

XT

tlTlilill



Ia quota sociale al potere d'acquisto della lira, d'altro canto, Ia no-
stra Società che non ha fine di lucro, può e deve cercare di dare ai
soci tutto quanto è possibile, ripagando, la cresceute fiducia dimo-
stratale dai suoi membri con un atto di coraggio. Dopo ampia di-
scussione si decide di mantenere invariata la quota sociale per il
1977 h lire 6.000, di mantenere egualmente inalterata la quota dei
soci sostenitori a lire 10.000 - che però deve essere considerata la
quota rnini.ma - liberissimo e benemerito chi possa e voglia dare un
contributo maggiore! Infine si stabilisce che la quota per Istituti
e Associazioni verrà portata a lire 10.000 annue.

Venendo al punto quarto viene auspicata la compilazione di un
elenco di esperti che coadiuvi la Redazione Scientifica per I'esame
di lavori relativi a determinati settori di specializzazione. Il Direttore
Scientifico ha Ia facoltà di awalersi del parere di referees segreti:
oltre a questi tuttavia ritiene importante sottoporre determinati la-
vori a esperti o meglio consigliare gli Autori a indirizzare ad essi
particolari cluesiti. Chi quindi fra i soci ritiene di poter aiutare gli
Autori in particolari settori di specializzazione è pregato di comuni-
carlo al Direttore Scientifico.

E' auspicato anche uno schedario che permetta di conservare
una grande messe di dati relativi ad ogni singola specie. Il Presi-
dente mostra a questo proposito una scheda che egli ha elaborato
per proprio uso e per le specie di suo interesse (si veda il facsimile
a formato ridotto a pag. 217). La scheda (elaborata per i mol-
luschi marini attuali mediterranei) permette di raccogliere ttrtti i
dati personali o bibliografici che lo studioso a mano a mano potrà
raccogliere. Se Ia scheda, opportunamente corretta ed eventualmen-
te adattata anche per le specie terrestri e fossili, risultasse di inte-
resse per i soci, se ne potrebbero stampare, su cartoncino rigido, un
buon numero di copie da fornire a prezzo di costo agli interessati.
I soci che intendessero partecipare a questa iniziativa potrebbero
in un secondo tempo comunicare i gruppi sistematici per i quali
tengono lo schedario' aggiornato: è evidente l'importanza che potreb-
be rivestire in un futuro l,esistenza di uno schedario « decentraliz-
zato>>, frutto del lavoro e delle ricerche personali di decine di ri
cercatori.

Passando al punto quinto iI Presidente mostra un prospetto dei
lavori giunti in redazione negli ultimi mesi: si tratta di un copioso
materiale, con alcuni lavori di particolare interesse e impegno, che
richiederanno un certo tempo per essere esaminati e allestiti. Ciò
comporta necessariamente un certo ritardo nell'uscita dei Notiziari.
Giustamente molti soci fanno rilevare che sarebbe ottima cosa se

il Notiziario fosse distribuito con. un ritardo non superiore a un
mese sulle date ufficiali di pubblicazione: si tratta di uno spinoso
problema che si trascina da anni. II Notiziario viene programmato
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con notevole anticipo, poi inevitabilmente, ritardi nella composi-
zione, nella restituzione delle bozze, resipiscenze degli Autori, ripro.
duzioni fotografiche non soddisfacenti, scioperi vari e tante altre
cause incidono sui tempi in senso negativo. Anche se, rispetto a tan-
te altre riviste scientifiche, il nostro Notiziario presenta ritardi tol-
terabili d'uscita, mantenendo comunque la cadenza regolare di due
mesi, si spera, superata l'impasse dei numeri invernali, di rispettare
la regolarità d'uscita così vivamente desiderata dai soci.

Per quanto concerne i supplementi, si awerte già sin d'ora che
il Catalogo VI non uscirà tanto presto: solo da poco sono affluiti in
redazione dati interessanti sulle specie, in gran parte poco' note, che
concluderanno la ScI. Archaeogastropoda. Si stanno comunque rea-
lizzando varie fotografie e si spera di poter ricevere nei prossimi
mesi segnalazioni sufficienti a terminare il lavoro. Migliori notizie
si hanno invece per l'8" Supplemento della Guida, che il Vice-presi-
dente assicura sarà consegnato in redazione fra breve.

Forzatamente invece l'indice analitico ph-rriennale 1970-74 subi-
rà un altro rinvio, dovuto alla necessità di rielaborare i dati a suo
tempo predisposti, limitando l'elenco al solo ordine alfabetico spe-

cifico (risparmio del 500/o di composizione!) e all'opportunità di indi
care in detto indice anche le illustrazioni e di contrassegnare le spe-

cie fossili. Il rinvio è dovuto all'assoluta m:aflcanza di tempo di chi
deve procedere a questa rielaborazione; per non accumulare ecces-

sivi ritardi si stabilisce però di pubblicare, nei primi mesi de1 '77,

I'indice analitico degli anni 1975-76 e in futuro di pubblicare l'indice
analitico in appendice ad ogni artrrata. La consultazione sarà piìr
laboriosa, ma i tempi di uscita saranno molto accelerati.

Passando quindi all'ultimo punto dell'O.d.G., viene ripresentata
la proposta di elaborare un catalogo numerico dei molluschi. Tutti
i Consiglieri sono d'accordo nel considerare molto utile questo ca-

talogo, ma nessuna fra le varie proposte sinora avanzate è priva di
inconvenienti. Dato l'interesse che l'argomento riveste, si pubblica-
no a p. 2t9 e segg. le varie proposte sinora pervenute, pregando i
soci interessati a farci pervenire il loro parere.

Null'altro essendovi da discutere, la riunione termina alle
ore 24.
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Nozze

El socio de la UMI Sr. AuroNr AnuÒ BaoeroNA contrajo ma'
trimonio el pasado 10 de julio con la gentil seflorita Gronre L6pnz
Mrnavaltns, en la ciudad de Matar6 en la ermita marinera de
San Sim6n.

L'U.M.I. invia le piir vive felicitazioni al socio spagnolo.

Il 5 ottobre 1976 il nostro socio LonENzo Muuenr si è unito
in matrimonio con la gentile signorina Auun Feo»1.

Agli sposi i piìr fervidi auguri dell'U.M.I.

LIBRI D,OCCASIONE

Non possiamo per il momento pubblicare un elenco di libri d'oc-
casione simile a quello pubblicato in Conchiglie, 1975, 11 (1L-12).
Praticamente tutte le opere di malacologia sono state richieste, men'
tre scarso è stato f interesse per opere non malacologiche' E' nostra
intenzione quindi ripetere l'iniziativa solo quando saranno dispo-
nibili in numero sufficiente lavori di malacologia, il che per ora
non è.

RINNOY(, CIUOTE S(,CTALI 1977

Rinnovate subito la
Vostra associazione

Avvertenza: Controllate per favore se generalità, indirizzo e nu-
mero telefonico riportati sull'Elenco dei Soci al 3l marzo 1976 siano
esatti. In caso negativo avvisate subito la Segreteria per le opportune
correzioni.

xIv

ilriffil M



Concbigiie ilano I
(e-10) | 173-1. -ottobre L976

Giorgio Barletta(o'

I MOLLUSCHI E LA LEGGE(-)

Riassunto:

L'Autore fornisce informazione, limitatamente al campo malaco-
logico, sulla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 « Ratifica ed esecuzione
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali
e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo
L973 ». Esamina Io sfruttamento dei molluschi sotto l'aspetto indu-
striale, alimentare e collezionistico citando le principali leggi nazio-
nali, regionali e provinciali che trattano di questi animali. Infine
rivolge un invito a tutti i Ma.lacologi italiani affinché indichino le
eveniuali forme della malacofauna italiana per le quali è necessaria
ed auspicabile una regolamentazione del loro commercio allo scopo
di garantire un « futuro " ai molluschi ed al loro ambiente.

Summary:

The Mollusca and the Law. - TheAuthorgivesinfor-
mation, restricted to malacology, about the Law n. 874 of December
l9th, L975: « Ratification and enforcing of the convention on interna-
tional trade in endangered species, of wild fauna and flora, signed in
Washington March 3rd, 1973 ». The exploitation of the Mollusca is
examined frorn the industrial and alimentary point of view as well
as from that of collectors. The Author quotes the main national,
regional and provincial laws concerning these animals. Finally he in-
vites all the Italian Malacologists to point out the possible species
of Italian malacofauna for which a trade regolation is necessary and
desirable in order to grant a « future » to the Mollusca and their
habitat.

(") Acquario e Stazione Idrobiologica del Comune di Milano.

(*) Lavoto presentato al Simposio te-nutosi ad Ancona il 29 maggio 1976, in
occusione de11'Asiemblea generale dell'U.M.I.
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Tutti coloro che si occupano di molluschi a qualsiasi titolo do-
vrebbero conoscere la legisiazione nazionale e internazionale che
si riferisce piir o meno direttamente a questi animali. In questa
prospettiva ritengo utile esaminare, in via del tutto' preliminare,
le principali disposizioni legislative in vigore soprattutto in Italia,
soffermandomi in modo particolare su una recente legge dello Stato
Italiano che, iu parte, fa diretto riferimento ai molluschi. Intendo
parlare della Legge n. 874 del 19 dicembre 1975, pubblicata sul
Supplemento ordinario alla Gazzetta Uf-ficiale n. 49 del 24 febbraio
1976, con il titolo: " Ratifica ed esecuzione della convenzione sul com-
mercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estin-
zione, firmata a Washington il 3 marzo 7973 ". La legge si compone di
due articoli e dal testo della convenzione; poiché nell'articolo 2,
secondo capoverso, si dice che: « La presente legge, munita del sigillo
dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delte leggi e dei
decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato », mi sembra
opportuno fornire una esauriente informazione, limitatamente al
campo dei molluschi, sul testo di questa convenzione.

Nell'introduzione vengono espressi alcuni concetti relativi al-
la conservazione della natura che ritengo importanti e che dovreb-
bero essere tenuti sempre presenti da tutti quale regola morale,
oltreché giuridica, e soprattutto da coloro che, in qualunque campo,
si occupano di organismi viventi o di loro parti facendone oggetto
di commercio, studio o diletto. Recita infatti la legge: « Gli Stati Con-
traenti, riconoscendo che la fauna e la flora selvatiche costituiscono
per la loro bellezza e per la loro varietà un elemento insostituibile
dei sistemi naturali, che deve essere protetto dalle generazioni pre-
senti e future; coscienti del valore sempre crescente, dal punto
di vista estetico, scientifico, culturale, ricreativo ed economico, della
fauna e della flora selvatiche; riconoscendo che i popoli e gli Stati
sono e dovrebbero essere i migliori protettori della loro fauna
e della loro flora selvatica; riconoscendo inoltre che la coope-
razione internazionale è essenziale per la protezione di determi-
nate specie della fauna e della flora selvatica contro un eccessivo
sfruttamento a seguito del commercio internazionale; convinti che
si devono prendere d'urgenza delle misure a questo scopo; hanno
convenuto quanto' segue ... » (seguono gli articoli della convenzione
che regolano il commercio delle specie).

Nel testo della convenzione sono inserite due Appendici (I e II),
mentre è prevista l'istituzione di una Appendice III da parte dei
singoli Stati aderenti. Nell'articolo _ II (Principi fondamentali) la
legge recita:
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« 1) L'appendice I comprende tutte le specie minacciate di estin-
zione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione di com-
mercio. Il commercio degli * specimens >r(o) di tali specie deve es-

sere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta
allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro soprav-
vivenza, e non deve essere awtorizzato che in condizioni eccezionali.

2) L'Appendice II comprende: a) tutte le specie che, pur non
essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento at-
tuale, potrebbero' esserlo in un futuro se il commercio degli " spe-
cimens » di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione
stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con
la loro soprawivenza; b) certe specie che devono essere oggetto
di una regolamentazione allo scopo di rendere efficace il controllo
del commercio degli « specimens " di specie iscritte nell'appendice
II in applicazione del capoverso a).

3) L'Appendice III comprende tutte le specie che una Parte'o)
dichiara sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una rego-
lamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro
sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre parti
per il controllo del commercio.

4) Le Parti non permetteranno il commercio degli * specimens »

delle specie iscritte nelle Appendici I, II, III salvo che in confor-
mità alle disposizioni della presente convenzione r.

Nella appendice I, tra le altre specie animali e vegetali, ven-
gono elencati 26 molluschi d'acqua Colce della famiglia Unionidae
(Tab. 1), tutte appartenenti a forme Ia cui area di distribuzione
geografica è limitata all'America settentrionale o centrale. Dal punto
di vista collezionistico o alimentare non hanno interesse rilevante,
mentre sono state oggetto di intenso sfruttamento da parte di indu-
strie di bottoni di madreperla. Attualmente i bottoni di madreperla
sono sostituiti dalla plastica, tuttavia gli Unionidi sono raccolti an-

cora abbondantemente ed esportati in Giappone dove vengono uti-
lizzati, in frammenti, come nucleo clelle perle coltivate (Solmn,
1,974). E' probabilmente a causa di questa loro utilizzazione piutto-
sto rilevante che sono state incluse tra Ie specie in via di estinzione.

(') << specimen » - qualsiasi animale o qualsiasi pianta, vivi o morti, come pure
ogni parte- oppure ogni prodotto ottenuto dall'animale o dalla pianta e facilmente
identiiicabili. Definizione tratta dall'art. 1 b) della convenzione.

(;) « Parte >> : uno Stato per il quale la presente convenzione è entrata in vigore
(Art. t h) della convenzione).
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Nella appendice II i molluschi elencati assommano a 20 (Tab' 2);

sei di q.r"iti appartengono alla famiglia Unionidae' sono an-

ch'essi di.t.ibrriti nell'Àmerica settentrionale e per essi valgono le

considerazionifatteinprecedenza.segueunaspecieterricoladella
Nuova Guinea dell'ordine Stylommatophora' famiglia Ca'
maenidae (Papctstyla (- Papuina) pulcherrinta) oggetto di no-

tevole commercio internazionale anche dal punto di vista collezioni-

stico, come pure Ie specie terricole della Nuova zelanda, ascritte al

genere Paryphanta ( P aryph anti d ae, S tyl o m m a t o p h o -

r a ) , che seguono nell,elenco. Sono' infine indicate dodici specie,

probabilmente ai acque salmastre, della famiglia Hydrobiidae
àistribuite nel Nord à Centro America e per le quali non mi risulta

esista una utilizzaz\one pratica date le piccole dimensioni degli ani-

mali (due o tre millimetri) e la inesistenza di un loro " mercato »

collezionistico.

La prevista appendice III non compare nel testo della conven-

zione, i-pettando ai singoli stati aderenti il compito di compilare

unelencodellespeciedasottoporrearegolamentazione.E,pre.
vedibile ed augurabile che in un prossimo futuro vengano inseriti in

questa appendice anche molluschi terricoli,. dulcacquicoti e mallf
ii cui in fassato, è esistito o attualmente esiste un forte commercro

a scopo i;dustriale, alimentare o puramente collezionistico.

Per quanto riguarda il campo industriale basti pensare' a titolo

di esempìo, alla Pinctada margaritifera (L)' e specie affini diffuse

da Tahiii alle Figi, alla Nuova Caledonia, aI Giappone' ecc'' mol-

luschi un tempo sfruttati per le perle e oggi per la madreperla'

òfp',." al rectis niloticus àaximus (Philippi) (: Trochus niloticus)

aÉf'f.rao-p.cifico, una specie per la quale si sono dovute prendere

*i.rrr" legislative in Nuova Guinea che ne regolamentassero lo sfrut'

tamento e la pesca. Il calo di produzione è evidente dai dati di Donsr

(1969); si può osservare infatti come dalle i000 t del 1913 si sia pas-

ìati a 7g0 nel tgl6, a 622 net 1g22, a 3gg net tg24 e a 358 nel 1928.

Dopo la seconda guerra mondiale, che portò alle zone- di pesca un

ù.rr"rico periodo ài .iporo, Ia produzione declinò rapidamente dalle

800tdel1954,alle723del1955,alle402del1956'Aquestopunto
intervennero le Autorità locali che ad'ottarono le seguenti misure:

a) proibizione assoluta della pesca per un anno intero a partire dal

iSSà; Ul introduzione della *irrr.u Iimite commerciale dei molluschi

inquestione(l0cmdidiametroalminimo);c)rotazionedellezone
di pesca.

Molti altri molluschi vengono ancora oggi sfruttati a scopo in-

dustriale e l,elenco potrebbe essere molto lungo; ricorderò solamente

le conchigli e otiliziate per la produzione di cammei tra cui le più
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note sono Cassis madagascarensis Lervrancx, Cypraecassis ru-fa (L.) e
Strombus gigas (L.), tutte specie per le quali sarebbe auspicabile
una regolamentazione del commercio.

Per quanto riguarda il campo alimentare, anche se per Ie specie
attualmente sfruttate forse non si rende necessaria una regolamen-
tazione del commercio su scala internazionale, tuttavia mi sembra
utile, parlando dei molluschi e la legge, riferire di alcune leggi già
esistenti in quasi tutti i paesi e che ne regolano Io sfruttamento.
Negti Stati Uniti ad esempio, secondo'i dati di Assorr (1961), ogni
singolo Stato ha emanato leggi particolari che interessano, tra gli
altri, i molluschi dei generi Haliotis, Siliqua, Saxidomus, Venerupis,
Mercenaria, Spisuta, Mya, Ensis, Schizothaerus, Hinnites, ecc., in'
troducendo restrizioni nelle dimensioni, nella quantità, nel periodo
di raccolta dei predetti.

Per quanto concerne I'Italia, nella legislazione nazionale com-
pare un unico accenno relativo ai molluschi; si tratta degli arti-
coli 86 e 89 titolo III del Decreto del Presidente della Repubblica
2 ottobre 1968 n. 1639 - Regolamento per l'esecuzione della legge 14

luglio 1965 n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima.
L'àrticolo 86 tratta del novellame e recita: « Ai fini della tutela e del
miglior rendimento delle riso'rse biologiche, per novellame si inten-
dono gli esemplari allo stadio giovanile delle specie animali, viventi
nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate negli articoli che

seguono ».

L'articolo 89 invece si riferisce alla dimensione minima dei mol-
luschi bivalvi: . Si considerano molluschi bivalvi (Lamellibranchi)
allo stadio giovanile gli esemplari inferiori alle seguenti dimensioni:

ostrica (Ostrea sp.)

mitilo (Mytilus sp.)

vongola (Venerupis sp. e Venus gallina)

tartufo di mare (Venus verrucosa)

cannello o cannolicchio (Solen sp. e -Ensis sp') cm 6

datteri di mare (Lithophaga lithophaga) cm 5

Le dimensioni si riferiscono alla lunghezza massima o al dia'
metro massimo delle conchiglie r.

E' quindi vietato raccogliere i molluschi di dimensioni inferio-
ri a quelle indicate dal momento che l'art. L5 comlrla c) della ci-
tata legge n. 963 fa divieto di: « pescare, detenere, trasportare o
commerciare iI novellame di qualunque specie vivente marina, senza
la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina Mercantile »'

t77

cm6
cm5

crn 2,5

cm 2,5



Sempre in Italia, nella legislazione regionale e provinciale, esi-

stono alcune leggi che fanno riferimento ai molluschi eduli.

AC esempio la Legge Provinciale 25 luglio 1973 n. 1.6 « Norme per
la tutela di alcune specie della fauna inferiore » emanata dalla
Provincia Autonoma di Trento, all'art. 5 recita « ... Dal 1. aprile al
30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie del genere Helix
L. (lumaca con chiocciola). Nel restante periodo dell'anno la cattura
di ... lumache è consentita per una quantità giornaliera non supe-
riore a un chilogrammo per persona e per genere, a meno che non
sia interdetta dal proprietario del fondo. E' vietata la cattura di
Iurnache ... durante la notte da un'ora dopo il tramonto a un'ora
prima della levata del sole r.

La Legge Provinciale 13 agosto 1973 n. 27 « Norme per la prote-
zione della fauna, della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adi-
ge, all'art. 2 (elenco delle specie protette) recita: « Sono tutelate ai
sensi della presente legge le specie sottoelencate: ... dei gasteropodi -

polmonati: 22) gli elicidi, specie - helicidae species; ... Per le specie
di cui al presente elenco sono vietati la cattura e l'abbattimento, la
vendita, la custodia ed ogni trattamento, come pure è vietato dan-

neggiare ed asportare le loro ... larve, uova, ... e dimore ... Sono e-

scluse dal divieto di cui al comma precedente le specie di elicidi
che provengono da colture. Tali specie, se poste in commercio, devo-
no essere accompagnate da certificato di provenienza redatto dal
produttore ».

Per quanto riguarda infine il campo collezionistico non mi ri-
sulta che esistano leggi che ne regolino Ia raccolta o iI commercio,
tuttavia è indubbio che ciò, in alcuni casi sarebbe augurabile.
Toncsro (1971) asserisce che u un problema probabilmente non pic-
colo è, infatti, costituito dai raccoglitori di molluschi per collezione
e per acquaristica, i quali spesso provocano la distruzione vera e

propria di malacofaune spazialmente esigue o di singole specie
commercialmente pregiate. La cosa può avere effetti più gravi e dele-
teri di quanto non appaia a prima vista »; e inoltre « corrurlgue,
molti sono i molluschi tropicali che resistono sempre meno valida-
mente alle intensive raccolte da parte di commercianti e collezio-
nisti ... ».

Toncnto (1974) ha anzi chiarito anche con un esempio tratto dal
commercio collezionistico ed acquaristico (e precisamente relati-
vo a Charonia tritonis ) non soltanto. la gravità dei danni ambien-
tali che questo può arrecare, ma le implicazioni bioetiche che esso

t78



talora comporta. Il discorso di Torchio presenta un respiro ben
più ampio, coinvolgendo i rapporti che esistono fra lo sviluppo delle
acquisizioni delle discipline biologiche e 1o sviluppo della coscienza
sociale e politica, discorso che ha trovato conferma negli Atti
della VI Sezione (« L'uomo e la qualità della vita ») delle « Conclu-
sioni dell'assemblea generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese »

(Nairobi, 23lXI - 10/Xil/1975).

I rappresentanti di 281 confessioni cristiane hanno fra l'altro
trattato (art. 5) della " Transizione verso una società giusta ed
ecologicamente responsabile: problemi etici ". E' in questa^ pro-
spettiva culturale che l'Acquario di Milano opera da anni con fer-
rnezza; a noi ed ora può interessare direttamente il concetto che
Toncnro (1975) espresse nella sua relazione introduttiva aI 1. Conve-
gno di acquariofilia, auspicando * che la nostra passione possa essere
costruttiva e non demolitrice, aperta alla divulgazione e non chiusa
in sé stessa, capace di renderci coscienti che tutti coloro cui è toc-
cata la fortuna di essere naturaliter naturalisti hanno non solo dei
diritti ma anche dei doveri ,.

Mi sembra giusto e doveroso che una Associazione culturale quale
è l'Unione Malacologica Italiana, compia ogni sforzo inteso a sensi-
bilizzare i Soci sul problema della protezione dei molluschi e, di
conseguenza, dell'ambiente in cui questi animali vivono, tanto piir
che, nel 1971, ha votato un ordine del giorno, al termine del IV
congresso dell'Unitas Malacologica Europaea di Ginevra, del se-
guente tenore: « L'UME, nella sua qualità di rappresentante dei Ma-
lacologi e Conchigliologi europei, si è estremamente preo'ccupata
per la rapidità con cui procede la distruzione dell'ambiente. Pertanto
essa appoggia tutte le misure tendenti ad evitare e a diminuire f in-
quinamento ambientale. L'UME, dunque, esorta tutti coloro che,
nel mondo, si interessano al problema, acciocché acquistino, aI piri
presto Ia consapevolezza della necessità di assicurare un futuro ai
molluschi e aI loro ambiente vitale ". (Tonrornrro, l97l).

Per concludere vorrei rivolgere un invito a tutti i Malacologi
italiani e in particolare agli specialisti dei vari gruppi affinché indi-
chino le eventuali specie della malacofauna italiana per iI cui com-
mercio è necessar:ia ed auspicabile una regolamentazione.

In tal modo si potrà fornire all'Autorità politica, per quanto
riguarda iI campo dei molluschi, una informazione aggiornata e
scientificamente valida e si contribuirà in definitiva ad assicurare
quel « futuro ai molluschi )) come era nelle intenzioni dell'Unione
Malacologica Europaea
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Tabella 1 - Elenco dei molluschi della Appendice I (riportato inte-
gralmente dalla Gazzetta Ufficiale).

Molruscn
Na i a doida Unionidae

Conradilla caelata

Dromus dromas

Epioblasma (: Dysnomia) florentina curtisi

Epioblasma ( : Dysnomia)'florentina florentina

Epioblasma (: Dysnomia) sampsoni

Epioblasma (: Dysnomia) sulcata perobliqua

Epioblasma ( : Dysnomia) torulosa gubernaculum

Epioblasma (: Dysnomia) torulosa torulosa

Epioblasma (: Dysnomia) turgidula

Epioblasma (: Dysnomia) walkeri

Fusconaia cuneolus

Fusconaia edgariana

Lampsilis higginsi

Lampsilis orbiculata orbiculata

Lampsilis satura

Lampsilis virescens

Plethobasis cicatricosus

Plethobasis cooperianus

Pleurobema plenum

Potamilus (: Proptera) capax

Quadrula intermedia

Quadrula sparsa

Toxolasma ( = Carunculina) cylindrella

Unio ( Megalonaias /? / ) nickliniana

Unio (Lampsilis /? / ) tampicoensis tecomatensis

Vitlosa (: Micromya) trabalis
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Tabella 2 - Elenco dei molluschi della Appendice II (riportato inte-
gralmente dalla Gazzetta Ufficiale).

Morrusc,q,

Na i a doida Unionidae

Cyprogenia aberti

Epioblasma (: Dysnomia) torulosa rangiana

Fusconaia subrotunda

Lampsilis brevicula

Lexingtonia dolab elloides

Plerobema clava

S tylomma topho r a C amaen i d a e

Papustyla (: Papuina) pulcherrima

S tylommatophora Paraph a n t i d a e

Paraphanta spp. (della Nuova Zelanda)

P ros ob ranchi a Hydrob ii d a e

Coahuilix hubbsi

Cochliopina milleri

Durangonella co ahuilae

Mexipyrgus carranzae

Mexipyr gus churinceanus

Mexipyrgus escobedae

Mexipltrgus lugoi

Mexipyrgus mojarralis

M exipyr gus multilineatus

M axi t hauma q uadr ip aludium

N ym pho philus minckleyi

Paludiscalq caramba
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SULLA POPOLAZIONE DI SCAPHARCA,

QUESTI ULTIMI ANNI SU UN TRATTO

LITORALE ROMAGNOLO*.

Sommario:

Gli Autori riepilogano le osservazioni compiute in questi ultimi
anni relativamente all'insediamento nel Medio Adriatico di una po-
polazione di Scapharca sp., di recente provenienza indo-pacifica e ne
conferrnano l'ormai perfetta acclimatazione ed incremento demogra-
fico. Ciò è dovuto anche alla forte vitalità del mollusco, forse legata
alla presenza, nel suo sangue, di emoglobina. In base all'esame com-
parativo con le congeneri deil'Indopacifico si conclude stabilendo
che il nuovo rappresentante della malacofauna marina mediterranea
è da denominarsi Scapharca inaequiyalyis (BnucurÈnn, 1789).

Summary:

The Authors summarize the observations made during these last
years on the settlement of the Indopacific mollusk Scapharca sp. along
the Western coast of the middle Adriatic Sea. The acclimatization
and demographic increase of this species have been confirmed. It is
suggesteC that its great viability may depend on the presence of he-
moglobin in its blood. On the ground of comparative examination
with the coogeneric Indopacific species the Authors conclude that
the new member of the marine Mediterranean malacofauna has to be
.named Scapharca inaequivalvls (BnucurÈnu, 1789).

" Indirizzo dell'Autore: via Giotto 9, Milano.

'" Indirrzzo dell'Autore: via Marengo 29, Forl\.

""" Lavoro presentato al Simposio tenutosi ad Ancona il 29 maggio 1976, in oc-
casione dell'Assemblea Generale dell'U.M.I.
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Il progressivo insediamento di una popolazione di molluscili ap-
partenenti al genere Scapharca lungo un tratto della costa romagnola,
è stato da noi attentamente seguito in questi ultimi anni. (Gnrsorrr,
1972, 1973,1974) (Rtuar»r, 1972, L973).

Il primo ritrovamento fu effettuato da E. Rrxnr»r nel febbraio
1969, sulla spiaggia di Milano Marittima. Nel novembre l97l egli re-
perì un secondo esemplare vivo, presso la battigia, al Lido di Classe
(Ravenna). Dopo le forti mareggiate del dicembre 1971, furono rac-
colti a Milano Marittima, presso la battigia, numerosi esemplari vivi
o almeno completi di parti molli.

Da quell'epoca ad oggi sono state compiute ripetute osservazioni
nel tratto di spiaggia compreso fra la foce del Torrente Bevano' e
Zadina di Forlì, segnando determinate stazioni di raccolta e registran-
do numero, misure e date di osservazione degli esemplari reperiti.

Data e fiÌezzo di apporto della specie

Ben poco possiamo dire al riguardo: quasi sicuramente si tratta
di apporto antropico. L'apparizione improwisa di Scapharca lungo un
piccolo tratto di litorale dell'Adriatico e la m'ancanza di qualsiasi se-
gnalazione della specie (sino al i971) in ogni altra località delMediter-
raneo, salvo, come vedremo, per Porto Said, fanno escludere una
penetrazione naturale.

Data la straordinaria vitalità del mollusco, esso, può avere sop-
portato un viaggio di pift settimane nelle acque di stiva di qualche
nave proveniente dal Pacifico. Il Dr. Amaducci di Forlì, indagando
sull'argomento, ebbe notizia che alcuni anni fa attraccarono a Porto
Corsini di Ravenna navi cisterna giapponesi che, prima di fare il
carico, vuotarono le stive dall'acqua di zavorra pompata nel porto
di partenza in Giappone. Questa potrebbe essere l'origine dell'inse-
diamento di Scapharca in Adriatico. (')

Comunque sia si può ragionevolmente supporre che l'esemplare
raccolto nel febbraio 1969 e già di discrete dimensioni (32 mm) sia
giunto, insieme ad altri naturalmente, un paio di anni prima in stadio
juv. o persino larvale, dato che occorrono, sembra, circa due anni
perché la conchiglia del mollusco si sviluppi sino a tale grandezza a
partire dallo stadio post-larvale. Il fatto che le dimensioni dei reperti
siano andate aumentando di anno in anno, sino alle recenti segnala-
zioni di 66 mm, confermano che l'insediamento, superata la prima
fase di acclimatazione e sviluppo, forse non facile (nessun reperto
dal febbraio '69 al novembre '71) sta sviluppandosi con progressione
georitmica, manifestandosi ormai, nel tratto di costa interessato, come
una vera esplosione demografica.

(1) I pescatori di Cervia hanno già dato lrn nome volgare a Scapharca: l'hanno
denominata << la giapponese »>!
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Tab. 1: il grafico riporta in ascisse le dimensioni in mm e in ordi-
nata gli anni di ritrovamento; le aree sono in proporzione approssi-
mativamente logaritmica.
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E' interessante a questo proposito esaminare la tabella 1, ove
sono indicate, a partire dal primo quadrimestre 69, l'entità dei ritro-
vamenti (in scala grossolanamente logaritmica) e i limiti fra dimen-
sioni minime e massime degli esemplari raccolti. Si noterà come di
anno in anno (dal '72 in poi) sia le dimensioni massime, sia la quantità
degli esemplari raccolti vada aumentando sino a superare i 600
esemplari alla fine del '74. All'inizio del '75 Ia quantità di conchiglie
è tale, da non permettere piir un conteggio: si traita cli migliaia e mi-
gliaia di esemplari spiaggiati dopo una grande mareggiata avvenuta
il 3 febbraio: in certi punti della spiaggia si contarono oltre 120 esem-
plari per metro quadrato.

Questa mareggiata gettò sulla spiaggia conchiglie molto grosse:
dimensioni superiori ai 50 mm erano reperti rari sino a due anni fa,
mentre ora non sono eccezionali esemplari superiori ai 60 mm, sintl
a un massimo che si avvicina a 70 mm (Marina di Ravenna). Inoltre,
mentre la zona di raccolta era stata praticamente circoscritta nei
primi anni al litorale compreso fra la foce del torrente Bevano e la
tagliata di Zadina, nel 1975 i reperti divengono numerosi anche piir
a sud, sino ed oltre Ancona.

All'inizio di quest'anno non vi sono state mareggiate di partico-
lare intensità, ma ormai le conchiglie di Scapharce si trovano sulla
spiaggia praticamente con pari frequenza delle specie bivalvi piir
comuni (si veda tav. III).

Habitat: Il mollusco è molto vivace: è stato osserva.ts per un lungo
periodo di tempo iI suo comportamento in acquario; quando viene di-
sturbato, già dopo pochi minuti che ha rinserrato le valve, le riapre e
cerca con movimenti alternativi di infossarsi (foto 1), oppure, aiutan-
dosi con il grosso piede, si sposta a discreta velocità sulla sabbia. E'
stato misurato il percorso compiuto da alcuni esemplari di piccole di
mensioni, corrispondente a circa 90 cm all'ora. Questa mobilità può
forse spiegare come nei mesi estivi il mollusco non venga pratica-
mente ritrovato sulla spiaggia.

Si può infatti presumere c}:e Scapharca, nella stagione estiva, si
spinga più al largo, oppure si infossi maggiormente, per evitare le
acque litorali troppo calde. Così le mareggiate estive, non possenti
come quelle invernali, non riescono a sospingere la conchiglia sino
alla riva. Da notizie raccolte da Rinaldi presso i pescatori di Cervia
e dal controllo del contenuto delle reti detle picCole motobarche, si
può assegnare come habitat per Scapharca una fascia compresa fra
5 e 7 metri di profondità, distante dalla costa (di Cervia) da L a 2 km,.
In questo tratto la spiaggia sottomarina è dolcemente declive (non
più del 3 per mille), mentre più a sud, all'altezza di Pesaro (la pen-
denza giunge al 7 per mille. Questa minor pendenza favorisce indub-
biamente il rotolamento verso riva durante le mareggiate delle con-
chiglie strappate dal loro ancoraggio'di bisso. Perché le Scapharca

186



2

TAVOLA I
Fig. 1: Scapharca inaequivalvls in fase di infossamento. x 2
Fig. 2: Giovane esemplare di S. inaequivalvis che aderisce, mediante

il bisso, a una conchiglia di Spisula subtruncata (Da Cosra).
x2

Fig. 3: Esemplare adulto di Scapharca inaequivalvis ripreso in ac-
quario melltre distende i filamenti di bisso (ad appendici
triangolari). gr. nat.

Fig. 4: Difformità nello spessore e nella distanza, interumbonale di
due conchiglie di Scapharca inaequivalvis. x 3A
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adriatiche posseggono, come del resto le congeneri, un sofisticato
complesso bissifero - Cià ben descritto da Rinaldi (1973)
cui si ancorano e che abbandonano liberamente. Possiamo notare
(foto 2) come già le piccolissime Scapharca (la specie riprodotta, at-
taccata a una conchiglia di Spisula subtruncata, non raggiunge i 10

mm) abbiano la facoltà di utilizzare il bisso, emesso da una ghian-
dola bissifera sotto forma di filamenti traslucidi e viscosi, presto rap-
presi una volta emessi, e terminanti in processi triangolari, efficaci
per una maggior superficie di adesione e di ancoraggio (foto 3).

Vitalità: La vitalità e la resistenza alle condizioni ambientali
piir difficiti di Scapharca hanno dello straordinario. Già avevamo se-
gnalato (RtNaror, 1973) come individui piccoli sopportassero perfetta-
mente la cattività in bacinelle d'acqua marina prive di areazione, vi-
vendo per mesi e mesi e sopportando un ambiente che fu fatale dopo
poche settimane per altri bivalvi della stessa biocenosi (Spisula sub-
truncata, Chlaruys opercularis, Mactra corallina, Chamelea gallina, la
cui sopravvivenza, in tali condizioni, non superò la ventina di giorni.
Unico ostacolo a condizioni ambientali così difficili fu nella cre-
scita della conchiglia, di pochi millimetri in sei mesi, senz'altro infe-
riore a quanto si verifica per le specie non in cattività.

Questa straordinaria resistenza è confermata dai reperti raccolti
sulia spiaggia dopo le mareggiate: mentre gli altri bivalvi dopo pochi
ore o al massimo un paio di giorni muoiono, gli esemplari di Sca-
pharca restano vitali per piir giorni, si infossano, o cercano di infos-
sarsi nella sabbia.

Ma vi è di piir: nella prima quindicina del settembrc L975, fra
Ravenna e Cesenatico si ebbe uno sviluppo abnorme di dinoflagel-
lati che sottrasse praticamente l'ossigeno- àgli individui bentonici. Vi
fu una moria incredibile di tutta la popolazione psammofila, ma so-
prattutto dei bivalvi (basti pensare che i cannolicchi, abbandonata
la conchiglia, guizzavano disperatamente nell'acqua come vermi).
L'unica specie che sopportò discretamente questa condizione di asfis-
sia fu appunto Scapharca, la cui mortalità fu contenuta in limiti de-
cisamente più ristretti rispetto agli altri bivalvi. (Si veda nota ag-
giuntiva).

Pur non essendo la conchiglia di Scapharca estremamente so-
lida, la sua forma e struttura consentono'una grande resistenza allo
schiacciamento: la pressione necessaria per schiacciare una conchiglia
di 50 mm è di circa 28 kg, valore decisamente superiore a quello di
altri bivalvi. Questa solidità non è però sufficientè a salvaré il mol-
lusco dalla predazione dei gabbiani: si notano infatti sovente con-
chiglie di Scapharca frantumate nella parte posteriore, quella che
sporge dalla sabbia quando il mollusco è parzialmente infossato (si
veda tav. III).
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La grande resistenza del mollusco spiega come, a differenza di
tante specie giunte in Mediterraneo per apporto antropico, Scapharca
abbia avuto la possibilità di popolare un'ampia fascia costiera adria-
tica non solo, ma come riesca anche a diffondersi in altre località
mediterranee. Si hanno cosÌ segnalazioni a nord della stazione (sino
a Yenezia, P. Cesanr, P. Mer, G. Tunorra) e a sud (G. Slcnarr,
F. F,lNo), in Tirreno (a Napoli), come viene recentemente se-
gnalato da C. Guenruo e M. Cnsrerrl e in Liguria (Genova), come ci
comunicano E. Sonor e G. Trnzrn.

Variabilità: raramente si ha l'occasione di studiare la variabitità
morfologica di una specie, come ci è dato per la popolazione di
Scapharca del litorale romagnolo, discendente quasi sicuramente da
progenitori comuni. Abbiamo notato differenze morfologiche vera-
mente notevoli. Le riassumiamo brevemenie:

Colorazione esterna delle valve: la maggior parte degli esem-
plari giovanili presenta una colorazione verde-azzurrirta, soprattutto
sulla valva destra. Sovente tale colorazione persiste posteriormente
anche in individui adulti. Esistono però numerosi esemplari giovanili
completamente privi di tale colorazione.

Numero delle coste: Pur essendo un carattere fra i piìr costanti
(numero medio di coste 32 o 33), si trovano esemplari con solo 30
ed altri con 36 coste.

Distanza 't'ra gli umboni: In conchiglie della stessa grandezza,
Ia distanza fra gli umboni è variabilissima, da un minimo di mm 1,5
sino a un massimo di mm 8,5.

Forma: si va da conchiglie allungato-trasverse a conchiglie quasi
,equilaterali, seppur rare.

Rapporto spessore-larghezza: qui si notano i dati piir significativi
di variabilità. Si confrontino ad esempio i due esemplari della foto 4:
quella di destra ha un rapporto S/L superiore a 0,75, mentre quello
di sinistra raggiunge appena il rapporto 0,6. Per differenze meno si-
gnificative, in altri casi sono state create specie o, almeno sotto-
specie diverse.

Se ora teniamo presente che, nel caso di Scapharca, i criteri che
hanno portato alla creazione delle numerose specie si basano esclu-
sivamente su caratteri morfologici quali grandezza della conchiglia,
colorazione delle valve, numero delle coste, distanza interumbonale,
forma e rapporti morfometrici, è giustificato il nostro convincimento
che molte cosiddette specie di Scapharca non siano che « variazioni
su tema noto r>.
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Per quanto concerne la popolazione adriatica, l'opinione di it-
lustri malacologi prevale per Scapharco corneq (Rrnva), tuttavia il
convincimento di una grande specialista quale Mvnl KrEN che si tratti
di Scapharca inaequivaluis (BnucurÈne) ci ha indotto a confrontare le
diagnosi originali di queste e di altre specie. In particolare il con-
fronto fra Resvs (1844) P.G. Moazzo (1939), T. Hesr (1951), Ar Banasn
& Z. DaNrN (1972) consente di enumerare queste specie di Scapharca
indopacifiche: S. broughtoni (ScURENCK), S. troscheli (DuNrEn), S.
japonica (ReEvn), S. satowi (DuNrnn), S. nipponensis (Prrssny), S.
inaequivalvis (BnucurÈRE), S. subcrenata (Lrsc«r), S. cornea (Rravn),
S. rufescens (Rrrve), S. natalensis (Knluss). Scartate le prime cin-
que per vari caratteri abbastanza distintivi, restano in discussione le
specie inaequivahtis, subcrenata, cornea, rufescens e natalensis; tutte
specie i cui caratteri (colorazione azzurro-verdognola delle valve,
periostraco ispido e ferrugineo, numero delle coste, dimensioni, rap-
porti ecc. entrano, in base alle diagnosi originali, nei limiti di varia-
bilità della specie adriatica. P.G. Monzzo (1939) pose in sinonimia
natalensis cor. ru-f escens e recentemente Hnss, KunoDA & OMAya (1974)
rufescens con inaequiyalvis, il che è già una semplificazione. Volendo
si può tenere separata anche S. subcrenata, la cui forma è media-
mente un po' più allungata, ma francamente non troviamo alcuna
distinzione valida fra S. cornea e S. inaequivalvis. Inoltre vi è un
fatto che ci sembra determinante: T. Kunooa e T. Hrse (1952) citano,
per le acque giapponesi S. cornea, a larga distribuzione, mentre non
menzionano S. inaequivalvis. Gli stessi Autori, in collaborazione con
OMnyr, citano per Sagami Bay (1974) S. inaequivalvis, a larga distri-
buzione, mentre non citano S. cornea. Sembrerebbe quindi sottintesa
una sinonimia, confermata anche dalle conclusioni alle quali a suo
tempo pervennero la maggior parte dei malacologi interpellati.

Al Bnrusn infatti propose S. rufescens, che come abbiamo visto
è sinonimo di S. inaequivalvis, T. Assorr, M. Lucas e altri S. cornea e
Mvna KEnN S. inaequivalvis. Conclusioni così diverse da parte di esper-
ti hanno una sola spiegazione: che si tratti della stessa specie che, per
diritto di priorità deve essere Scapharca inaequivalvis (BnucurÈnc,
t789).
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Nora AccruNrrva

Menffe il presente lavoro eta in corso di stampa, nel settembre '76, vi è stata
un'altra grossa moria per asfissia da eutofizzazione, soprattutto nella specchio d'acqua
antistante Porto Cotsini (Ravenna). Anche in questo caso Scapharca inae-
quiualuis è in gran parte soprawissuta alla catasuofe biologica, a dillercnza
degli alri organismi. Si è osservato, in tale occasione, come il sangue di questo mol-
lusco sia di colore rossastro ed è stata constatata in esso la presenza di emoglobina.
Ciò conferma quanto già osservato per alili Arcidae (non tutti!) e per poche
altre famiglie di molluschi, sulla presenza nel sangue di emoglobina. Questo pigmento
respiratorio possiede una capacità di fissazione dell'ossigeno di gran lunga superiote a
quella posseduta dall'emocianina (pigmento respiratorio normalmente presente rrel
sangue dei molluschi): ciò potrebbe essere una spiegazione della grande vitalità del
mollusco in condizioni precarie (soprawivenza in bacinelle con acqua non aereata, a

differenza di alri molluschi).
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LEGENDA DELLA TAVOLA II

Un grande esemplare di conchiglia di Scapharca inaequivalvis è
qui riprodotto nelle varie posizioni:

in alto, lato' esterno della valva sinistra e della valva destra.

immediatamente sotto Ie stesse valve viste nella faccia interna.

più in basso a sinistra, veduta ventrale della conchiglia (notare
come la valva sinistra sopravvanzi quella destra.

a destra, la veduta dal lato dorsale.

in basso al centro, veduta dal lato posteriore.

gr. naturale
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LEGENDA DELLA TAVOLA III

In alto a sinistra giovani esemplari di Scapharca inoequivalvis.

In alto a destra è ben evidente la difformità nell'altezza di due
conchiglie all'incirca della stessa età.

Piir sotto fratture letali (a sinistra) o non letali (nel centro e a
destra), con rimarginazione della ferita, provocate da colpi di becco
dei gabbiani.

In basso illustrazione di alcune specie appartenenti alla stessa
biocenosi. Si riconoscono:

Venerupis aurea texturata (Lttvttxcx), Spisula subtruncata (Da Cosre),

Tellina nitida Pot-t, Mactra corallina (L.),

Acanthocardia tuberculata (L.), Acanthocardia paucicosrara (Sow.),

Aporrhais pespelecani (L.), Sphaeronassa mutabilis ('L.).

Al centro è raffigurato un esemplare di Ostrea edulis L. *

tutte a grandezza naturale

i' Questa specie non dovrebbe far parte di detta biocenosi, tuttavia si ritrova abba-
stanza frequentemente spiaggiata insieme alle specie sopra elencate. La conchiglia è

leggera, con costolature molto ptominenti e rade, di color rosso vinoso. Pottebbe
tràttarsi della ssp. scaeaa (YtLzNcrrNNrs) MoNrtnoseto, (- cristata (BonN) Aucto-
nrs), in una forma non gregaria, quindi ad accrescimento libero della conchiglia, che
si fissa su piccoli subsrati rigidi (ad esempio valve sciolte o altre conchiglie).
Significative a questo ptoposito le denominazioni di varietà usate da Moxtsnosero
(1915) e in particolare la var. << nassophila »> relativa a Osbea aderenti a nicchi di
Spbaeronassa mutabilis (L.).
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Carlo Bert

ANCORA SULLA CORRETTA DENOMiNAZIONE DELLE SPECIE

Quanto detto'molto a proposito nell'articolo di Grurrauo Ruccrsnr
(Conchiglie, 1,975,11 (11-12) : 237-240) suggerisce ancora qualche con-
siderazione sull'argomento, non del tutto marginale, della corretta
nomenclatura delle specie.

Inesattezze ed errori nella grafia dei nomi scientifici da parte
di principianti e simpatizzanti della materia, nonché sui listini, cata-
loghi e cartellini di identificazione degli esemplari da parte di com-
mercianti e anche di collezionisti non devono meravigliare, specie se
stranieri, poiché ormai sono rari coloro che hanno conoscenza del
latino e per i quali semmai meraviglia il fatto opposto, dato il loro
ceppo, linguistico così estraneo al nostro. Sono anche comprensibili
quelle inesattezze che possono sfuggire a chiunque, anche a esperti,
su riviste, notiziari, monografie e che comunque sono occasionali.

Legittimo era anche l'impiego, per gli Autori del secolo scorso,
e per non pochi del nostro, dell'iniziale maiuscola per il nome speci-
fico, se questo derivava da nome di persona o luogo e posto al geni-
tivo (che non di rado appariva errato, se il nome era anglo-sassone),
segnandolo così a volte persino quando si trattava di un aggettivo, co-
me ad esempio, Sowerbiana, Kraussianus ecc. Bisogna infatti arri-
vare al non lontano 1931, col Congresso Internazionale di Zoologia di
Padova, per vedere definitivamente fissate Ie regole per la validità
della nomenclatura generica e specifica, e ciò malgrado i molti con-
tributi di Autori e Società ed il precedente susseguirsi di ben 10

congressi internazionali, in questo e nella seconda metà del secolo
scorso. Dopo tale data sono davvero sorprendenti gli errori commessi
nella nomenclatura, specialmente quando sono gli Autori stessi a com-
metterli, siano' essi di forma come di gt'ammatica latina.
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Ne sono un esempio quelli che si possono notare in « Shells of the
Western Pacific in color » di T. Krnl, valente malacologo giapponese
(naturalmente ripetuti in altre opere, libri, opuscoli), come quello
che riguarda Ancistrosyrinx pulcherrissimus (p. 100), ed è evidente-
mente problematico stabilire se il suo Autore, che è lo stesso Krna,
abbia voluto o no celiare appioppando alla sua specie un aggettivo,
che essendo il superlativo assoluto ... di un superlativo assoluto,
resta un marchiano errore!

Il punto debole di non pochi Autori pare essere però questo be-
nedetto genitivo, visto che nella stessa opera, alle pp. 68 e 103, tro-
viamo Coralliobia sugimotonis e Rhizoconus sugimotonis, entrambi
dedicati da Kunona a Sucrvroro, il qual nome, in quanto giapponese,
ha per genitivo solamente sugimotoi. Questo a differenza di Nero
che, per essere latino e della terza declinazione, ha per genitivo
Neronis, come comandano le regole,

Questo ineffabile genitivo stupisce perché costituisce un caso
unico, anche nella bibliografia giapponese, che usa sempre la forma
corretta in simili casi. Vediamo infatti Lymatulus okamotoi Hrse,
Barbatia yamamotoi Snr. & Hasr, Nlso matsumotoi e Hetaliopsis catoi
(e non già catonis, alla maniera di sugimotonis, poiché qui non si
tratta di Catone ...), questi ultimi dello stesso Kunooa, ma in com-
pagnia di HlsE, e molti altri ancora nei due volumi dell'opera citata.

Appare infine errato il nome specifico della bella Latiaxis mawae,
ormai sancito da tutti i testi, che essendo dedicpta al conchiglio'logo
JonN Mawn, dovrebbe essere mawei, come è degli altri nomi con de-
sinenza in * e ». Ancora vediamo errato il genitivo dedicatorio a
Soyoa, ripetuto per ben 15 volte (ché tante sono le specie a lui dedi
cate) in soyoae: per quanto meno eufonico, esso dovrebbe essere
soyoai, come è di yamakawai, yoko-,-amai, kuroharai, ecc., nomi tutti
che, per quanto terminanti per « a )), non appartengono alla prima
declinazione latina essendo cognomi esotici e che ricevono pertanto
al genitivo la « i » e non il dittongo <( ae ». Così è giusto scrivere Cy-
praea mariAe, ma è esatto scrivere Latirus kandai, indipendente-
mente dal sesso cui tale cognome è attribuito.

Altro errore in cui molto spesso si incorre è quello della discor-
danza nella declinazione del genere: così vediamo Conus textile, Tri-
sticotrochus formosense, oppure Mitra ornatum ed Epitonium acu'
minota, né vale il fatto che per la prima si tratta di un Vexillum e

per il secondo di una Acrilla, rispettivamente neutro e femminile.

Tutto queto malgrado l'esistenza del Codice Internazionale di No-
menclatura Zoologica che regola con norme precise l'uso dei nomi
ai vari livelli della sistematica, con particolare riguardo a quello
specifico; per esempio all'art. 28 si prescrive che tutti i nomi speci-
fici vengano scritti con iniziale minuscola, qualunque sia la loro
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natura, mentre l'art. 31 regola l'uso dei genitivi. Meno semplice ap
pare invece la questione dell'eliminazione degli errori, ed è a questo
punto, concludendo, che appare auspicabile si faccia qualche
cosa, ad evitare che troppi errori, inesattezze e ridicoli svarioni ab-
biano, con la loro fedele riproduzione, a perpetuarsi a tutto danno
del latino che, benché i tempi di Linneo siano ormai lontani, va di-
feso, almeno quando viene usato in campo scientifico.

Penso che la forma piir efficace a questo fine potrebbe essere
la pubblicazione, quando se ne dia I'opportunità, di elenchi che se-
gnalino le denominazioni errate o inesatte, da parte delle stesse So-
cietà Malacologiche; ma perché ciò non rimanga sterile, si dovrebbe
contemporaneamente e direttamente interessare la Commissione In-
ternazionale per la Nomenclatura Zoologica nella persona del suo
Segretario, presso il " British Museum » di Londra. Si potrebbe così
sperare che l'unica responsabile Autorità in questa materia prende-
rebbe concrete decisioni.

(L'Autore: Dr. Carlo Bert, via F. Romani 20 - 16122 Genova).
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Erminio Caprotti "

MATERIALI LETTERARI PER LA CONOSCENZA

DEI MOLLUSCHI NEL MONDO GRECO-ROMANO

(Studi di malacologia prerinascimentale II)

;*ìffi ."ilil,::H:.':::Hxx,^ì"."";T;:''::0,§""0"*l';ll';#
que alia saxis haerentia nutriuntur " ... o Ratio vero humani
tantum generis est, sicuti intelligentia sola divini,.

(Boezio, De Consolatione philosopiae. Liber Quintus)

Molti molluschi erano noti al mondo greco-romano. L'interesse
verso di loro aveva due aspetti: quello scientifico o para-scientifico
(interesse didattico e genericamente culturale) e quelto estrema-
mente pratico della loro utilità come animali eduli o produttori di
beni (porpora e perle).

Purtroppo non tutte le opere dell'Antichità che parlavano di
molluschi sono giunte sino a noi. Possiamo tuttavia avere una idea
abbastanza chiara delle conoscenze degli antichi sui molluschi, grazie
ad alcune opere fondamentali che ci sono pervenute.

Ritengo di poter compendiare le fonti principali, per chi volesse
avviare una ricerca in tal campo, limitandomi ai seguenti Autori:
Antsrorsrs, PrrNro, OppraNo, ErraNo, Arsxro, PrurARco, Dloscontns.

Solo il primo considera i molluschi con intenti stret-
tamente scientifici, Plinio ed Eliano con intenti divulgativi a sfondo
naturalistico, Oppiano ed Ateneo per scopi pratici, anche se imbe-
vuti di preziosismi e raffinatezze letterarie, Plutarco a scopi pura-
mente filosofici e l'ultimo' a scopi curativi.

Esaminiamo questi Autori ad uno ad uno nel ristretto ambito
delle loro osservazioni sui molluschi.

" Indirizzo dell'Autore: via L.B. Alberti 12, Milano.
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ARISTOTELE

Non è questa la sede per parlare di Aristotele o del significato
del suo pensiero scientifico, sul quale sono' già stati versati fiumi
di inchiostro. Basterà ricordare che la classificazione del mondo
animale operata da Aristotele nelle sue opere è rimasta insuperata
per circa 2000 anni ed ancor oggi molte delle sue osservazioni ed
intuizioni trovano la piir piena conferma in dati verificati dalla scien-
za moderna.

I molluschi entrano naturalmente in gioco nell'ambito di una
vasta visione del mondo animale, e li troviamo citati nelle seguenti
opere:

a) Historia animalium, in IX libri
b) De partibus animalium, in IV libri
c) De generatione animalium, in V libri.

Lo svolgimento degli argomenti ha sempre un carattere scienti-
fico. Nella Historia animalium si parla dei Cefalopodi nel libro IV,
l. * Genere dei molluschi» Qnalakia), con una bellissima definizione:
Animali sprovvisti di sangue, con sostanza di tipo carneo esterna e,
quando occorue sostanza dura, essa è internq..

Segue una accurata anatomia dell'Octopus, della Seppia, del Ca-
lamaro, del Todaro e dell'Eledone moschata. Se ne parla ancora
nel Libro IV, 4 " Testacea ». Vengono evidenziate le differenze fra
bivalvi e univalvi. Aspetti anatomici sono descritti e numerosissime
specie sono citate.

Nel De partibus animalium, nei libri II, 8 (Caratteri dei cefalo-
podi), II, 17 (Percezione delle sensazioni nei molluschi); IV, 5 (Or-
gani della nutrizione nei testacei e cefalopodi e loro caratteristiche
anatomiche e sensorie); IV, 7 (Anatomia dei gasteropodi); IV, 9 (Di-
vergenze anatomiche fra vari molluschi).

Nel De generatione animalium, nei libri I, 3 (Forma dell'utero
nei cefalopodi); I, 14/15 (Accoppiamento dei cefalopodi); I, 23 (Ge-
nerazione spontanea dei testacei); II, 1 (Vischiosità delle uova dei
cefalopodi); II, 8 (Uova dei cefalopodi); II, 1l (Riproduzione dei
testacei).

Va ricordato che nella classsificazione aristotelica del regno ani-
male, i Malakia sònò i cefalopodi, -mentre i Testacea comprendono
sia i bivalvi che i gasteropodi, e fanno parte degli " Ostracoderma-».

Non mi soffermerò oltre su1l'interpretazione scientifica, alla luce
delle conoscenze attuali, dei dati forniti da Aristotele, inquanto è
intenzione di un Socio UMI di approfondire questo argomento con
uno scritto a parte.
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Ricorderò solamente che, in contrasto con il pragmatismo di
Aristotele, fa riscontro la concezione ideale del mondo di un altro
grande filosofo, PlaroNr, nelle opere del quale ho trovato solo tre
citazioni riguardanti i molluschi, che desidero, far conoscere ai let-
tori. In una (Fedro, 250 c) cita l'ostrica attaccata allo scoglio, para-
gonata all'uomo impacciato da questo vile corpo; in un'altra (Repub-
blica, 611 d/e) è sempre |'anima che cerca le sue affinità. con il di-
vino, con uno slancio che le fa scrollare di dosso i sassi e le conchi-
glie («ostreia») che la awinghiano. Infine (Timeo 92, B), parlando
della generazione degli animali esprime questa considerazione sulle
specie acquatiche (e sui molluschi!): La quarta specie, che è l'acqua-
tica, deriva dai piìt stolti (uontini) e dai più ignoranti di tutti, che gli
dei, che operavano le trasformazioni, non crederono nemmeno degni
della respirazione pura, inquanto che avevano l'anima contaminata
da ogni colpa, ma invece-della fine e pura respiraTione dell'aria li
spinsero nella torbida e cupe respirazione dell'acqua; e da essi nac-
que la famiglia dei pesci e delle ostriche e di tutti gli animali acqua-
tici, che sortirono le estreme sedi in pena dell'estrema ignoranza.

Come si vede la cosmogonia platonica non è troppo indulgente
con i nostri molluschi!

Tornando ad Aristotele, le sue opere naturalistiche sono tal-
mente fondamentali che, benché vecchie di 23 secoli e spesso tra-
scurate dalla critica che ha soprattutto scandagliato gli abissi meta-
fisici dello Stagirita, non dovrebbero mancare in nessuna biblioteca,
naturalistica e non, per la profondità dei concetti esposti e Ia vastità
dei problemi affrontati.
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PEDACIO DIOSCORIDE

(Anazarbo di Cilicia, L" sec. a.C.), celebre botanico e medico
dell,Antichità, famosissimo per la sua opera De Materia Medica, nella
quale tratta delle virtù curative delle Piante e degli Animali'

L'interesse pratico di quest'opera fu immenso. Trascritta per
tutto il Medioevo, fu tradotta in Latino e commentata nel Rinasci-
mento da RùsrL e da Marrrorr, raggiungendo una enorme diffu-
sione fra i Semplicisti.

Di molluschi se ne parla nel Libro II, nei Capitoli IV (sulle por-
pore e buccini), V (sui mititi), VI (sulle Telline), VII (sulle Chame),
IX (sulle chiocciole), XX (sulla seppia).

Di ognuno d'essi vengono indicati gli usi medicamentosi e far-
maceutici.

PLINIO iI VECCHIO
(Como, 23/24 - Pompei, 79 d.C.) fu un letterato ed erudito, autore

c1i numerose opere retoriche e storiche ed è tuttora celebre per la
sua grande enciclopedia naturalistica, Ia Naturalis Historia, in 37 libri,
nella quale sono descritti tutti gli aspetti naturalistici del mondo,
geografia, zoologia, botanica, mineralogia. L'opera è inoltre impor-
tante per Ia frequente citazione delle fonti ed è una immane summa
del sapere naturalistico del suo tempo.

La Naturalis historia fu copiata e trascritta per tutto il Me-
dioevo e sino alla fine di questo sempre considerata quale indiscussa
autorità naturalistica. Numerosissimi codici sono giunti sino a noi,
spesso anche mirabilmente miniati. Ebbero grande diffusione le edi-
zioni a stampa nel '400 e nel '500, quando iniziano'i primi commentari
e Ie prime chiose in senso moderno. Dopo il Rinascimento, Ia fortuna
di Plinio decrebbe.

Plinio, come è noto, morì sotto l'eruzione del Vesuvio deL 79 d.C.,

a Pompei, dove si era recato per arricchire le sue conoscenze.

I molluschi sono trattati in Ptinio nel Libro VII, cap. 39 (Luma-
che), nel Libro IX (che tratta esclusivamente degli animali marini,
cap. XXVIII (Generalia), cap. XXIX e XXX (Loligo, Sepia, Octopus,
Aigonauta e Cefalopodi in genere), cap. XXXIII (Bivalvi), cap' XXXV
(Pérle), cap. XXXVI-XXXX (Murici della porpora, storia, vita, usi),
cap. XLII (pinna), cap. LIII (Vivai di ostriche), cap. LXII (Dattili),

"up. 
I-XVI (Vivai di chiocciole); nel Libro XXXII, cap. V, VI, VII,

VIII, IX (dove si parla dei mo'lluschi in medicina e del loro uso come
rimedi salutari).

L'analisi in dettaglio dei Molluschi in Plinio merita un lavoro
a sé. (in preparazione) .!
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PLUTARCO

(46/50 d.C. - circa 120 d.C.). Plutarco di Cheronea, che tutti
conosciamo per le sue entusiasmanti Vite parallele, ciha lasciato una
poderosa messe di opere filosofiche, principalmente sotto forma di
dialoghi o brevi trattati, che fin dall'antichità sono state raccolte
sotto il titolo generico di Moralia. Ii corpus filosofico di Plutarco
non richiede qui un particolare cenno, essendo già notissimo.

Desidero qui solamente evidenziare una curiosa opera, in forma
di dialogo, il cui titolo latino sotto il quale l'opera è nota è De sollertia
animalium, (Dell'intelligenza degli animali).(1) L'opera è gustosissima
ed ancor oggi di attualissima lettura, non solo e non tanto per la
grazia letteraria dell'esposizione, ma anche e soprattutto per la pro-
fondità di pensiero che vi leggiamo. Se si considerano le conoscen-
ze scientifiche dell'epoca di Plutarco, si veda con quanta intuizione
vengono affrontati (e talora risolti) problemi etici concernenti il po-
sto dell'uomo nella Natura e nei suoi rapporti con gli altri esseri
viventi.

Se poi si fanno i dovuti confronti con il pensiero attuale sull'eto-
logia e sul comportamento in genere degli animali, si vedrà, fatti i
dovuti rapporti temporali, come alcune intuizioni di Plutarco trovino
riscontro nelle piir recenti sperimentazioni e facciano di questa ope-
retta un trattatello' di etologia ante litteram.

L'opera come dicemmo è sotto forma di dialogo. I quattro inter-
locutori esaminano sia la vita animale terrestre che quella acqua-
tica, per concludere che effettivamente vi sono prove bastanti per
ritenere razionale il comportamento degli animali e quindi giusti-
ficare una loro intelligenza.

Tra i molluschi cita, per il loro comportamento " intelligente »,

la Seppia (De Soll. An., 978), il Polpo (id., 978-979), la Pinna (1d.,
980), i Murex della porpora (u i pesci della porpora ») (id.,980). Cita
l'Aplysia come mortale all'uomo (id., 983).

Un'altra opera di PIutarco, della quale si raccomanda la lettura, è
il dialogo Bruta animalia ratione uti dove si esalta la razionalità
degli animali. (I molluschi non vi sono citati).

(1) La traduzione letterale del titolo greco darebbe: << Se sono più intelligenti
gli animali terrestri o i marini >>.
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OPPIANO

Nativo di Anazarbo in Cilicia, come Pedacio Dioscoride, Oppiano
era figlio di un uomo ricco, autorevole e colto, che lo educò secondo
gli schemi classici della musica, della geometria e della grammatica.
Oppiano aveva circa 30 anni quando l'Imperatore Severo (193-Zlt
d.C.) visitò la sua città e poiché il padre non prestò i dovuti onori
al Cesare, la sua famiglia fu bandita ed esiliata nell'isola di Melita
nell'Adriatico'. Fu qui chc Oppiano scrisse il suo Poerna, l'Halieutica.
Piir tardi, dopo la morte di Severo, Oppiano si portò a Roma, dove
ottenne la riabllitazione del padre e dove si dice ottenesse una mo-
neta d'oro per ognuno dei suoi versi. Ritornato con il padre alla
città natale, vi mcrì per una pestilenza.

Il poema di Oppiano qui considerato porta il nome di Halieutica.
(n Sulla Pesca ») Fu dedicato ad un Imperatore romano che porta il
nome di Antoninus, senza ulteriore precisazione. La critica moderna
ritiene trattarsi di Marco Aurelio, anche se il nome di Antonino era
portato anche da Antonino Pio, Aurelio Antonino, Commodo, Cara-
calla, Elagabalo. L'Halieutica fu composta presumibilmente tra il
176 ed 180 d.C..

Per lungo tempo si credette che questo Oppiano fosse pure l'au-
tore di un poema Cynegetica, che la critica piìr recente fa posteriore
all'Halieutica ed opera di un imitatore siriaco, che dedicò l'opera
a Caracalla.

La critica vede le principali fonti dell'Èfaheutim..in LeoNr»A, pr
BrseNzlo ed in AlpssANDRo Dr MrNnos.

Si può considerare l'Halieutica come un vero e proprio manuale
per la pesca. Tutte le tecniche vi sono descritte e naturalmente
anche tutti gli animaii che potevano essere pescati o catturati.

L'opera si compone di cinque libri, che non seguono un ordine
preciso, ma che ammassano qua e là Ie notizie più disparate sulla
vita, sull'habitat, sulle tecniche di pesca, il tutto arricchito da nu-
merosi voli poetici.

Dei molluschi se ne parla in quasi tutti i libri. I molluschi citati
nell'opera sono identificabili con:

l) Mytilus edulis (I, 316)
2) Ostrea edulis (o termine generico per Testacea) (I, 3L7;1,764;

lI, L70 ss.) (sua generazione spontanea, sua cattura da parte del
granchio).

3) Pinna sp. (II, 186-198) (simbiosi con il pinnotere)
4) Solen sitiqua (I, 316)
5) Veneracee s.l. (I, 318) (V, 602 segg.) (per Chama alcuni AA. leg-

gono Veneracee)
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6) Testacei s.l.: enumera, tra gli animali a conchiglia dura: le Neriti,
gli Strombidi (da leggersi come « conchiglie a spirale »), il Murex
brandaris e torularius (le ostriche della porpora), il Buccinuttt
in genere.

7) Patella uulgata (I, 138) (rocce dove abbondano).

Per quanto riguarda i cefalopodi:

a) il Nautilus (Argonauta argo) (I, 338-358) (se ne esalta la capacità
di abilissimo navigatore (cf. una versione libera in Caprotti, 1976).

b) La Seppia (II, i200 ss.; II, 455) (considerata anfibia, come il
polpo, perché può uscire dal mare per cibarsi « dei dolci frutti
delle piante ». Stimata abile nell'afferrare le prede coi suoi ten-
tacoli. Suoi morsi non temibili. Difesa dagli agguati con l'inchio-
stro, che crea come « una nuvola acquatica r. Suo stato di paura
e sua voluttà). (IV, 145 ss.).

c) Il Calamaro (III, 165 ss.) (che emetterebbe un inchiostro rosso).
d) Il Polpo (Octopus vulgaris) (I, 536 ss., I,551 ss.; II,232-320; IY,

268-307). (Sua passionalità. Durata della vita e sue cause. Amore
per l'olivo. Suo mimetismo con le rocce. II cibarsi dei propri
tentacoli, che poi rinascono (dono di Poseidone). Lotta per la
vita, specie contro la murena).

Nella citata Cynegetica, dell'Oppiano siriaco (cf. sopra), dove
si parla soprattutto dell'arte venatoria, i molluschi che appaiono
sono:

a) Ostriche, * lumache marine ,,, i ,, testacei », Ie « conchiglie spi-
rali », che vengono tutte citate quali esempi di animali marini
che si generano da soli (il concetto si trova già in Aristotele).
(Cyn. II,565-570).

b) I Polpi, che nei periodi di carestia divorano i propri tentacoli
(Cyn., III, 175 ss.).
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ELIANO

Una sua prima biografia la scrisse il contemporaneo Fravrus
Psrlosrnerus. CLAUDTUS ArrraNus nacque a Preneste verso il 170 d.C..

Socialmente era liberto e studiò a Roma da PausaNra Dr CESAREA,

retorico, a sua volta allievo di Enonp Arrrco. Benché romano, diven-
ne espertissimo dell'idioma greco, nel quale si espresse in tutte le
sue opere. Probabilmente visse per Io piir a Roma, sotto il patronato
di Giulia Domna, che aveva dato vita ad un cenacolo di uomini di
cultura, tra cui Oppiano e Galeno. Non lasciò mai I'Italia. Delle sue
opere, ci sono pervenute:

a) De Natura Animalium
b) Varia Historia, che tratta solo in parte argomenti naturalistici
c) Epistole, scene di costume, alcune con spunti erotici
d) Frammenti di due trattati (in Suida), sulla benevolenza del Cielo

verso i miscredenti

L'opera sua che qui ci interessa è 1l De natura Animalium, in
XVII libri, senza ordine sistematico, rrìa dove vi si trova tutta una
serie di fatti, aneddoti, leggende, credenze riguardanti tutto iI mondo
animale, compilati da Eliano traendo le notizie da scrittori greci
contemporanei e precedenti (si noti che nessuno scrittore latino è
stato da lui citato), o da sue osservazioni personali.

Scnolrtrrl, nell'introduzione alla sua traduzione dell'opera, pone
Eliano fra i Paradossografi piuttosto che fra i seri naturalisti, per
quell'aspetto pittoresco, quasi miracolesco di molte delle sue nar-
razioni.

Sono spesso presenti nelle sue narrazioni gli spunti morali, anzi
sembra che alcune esposizioni tendano espressamente a questa sua
morale stoicista. Sotto alcuni aspetti il suo amore per la Natura è
una sorta di panteismo.

Personalmente mi sembra che l'andamento dell'opera la faccia
classificare quale lavoro di carattere enciclopedico, una specie di
Brehm ante litteram, che vuole interessare il lettore il più possibile,
facendogli ammirare ed amare il mondo animale. L'opera, che ebbe
grande successo, come d'altronde il Brehm ed altre opere similari
circa L7 secoli dopo, si rivolgeva (si noti la sua stesura in greco)
soprattutto a quei ceti colti, che volevano approfondire Ie loro cono-
scenze e che si facevano sempre piìr desiderosi di cultura in una
società che diventava via via piùr ricca e cfre stava assaporando quel-
la pax, quella stabilità sociale e quel benessere, che le provincie del-
l'Impero non dovevano pift conoscere per secoli.

Dei molluschi si parla un po' in tutti i XVII libri del De Natura
Animalium. Spesso si nota che Eliano ha parafrasato Oppiano. I
molluschi citati sono:
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Crpatopoor:

1) Argonauta argo: LX,34 (sua vita e modo di navigare)
2) Sepia officinalis: Y, 44; Y, 41; I, 34; XI, 37 (modi di pesca delle

seppie, descrizione del loro modo di vivere; loro morsi)
3) Octopus vulgaris: I,32; I,27; I,37; Y, 44; LX,25; X,38; VII, 11;

IX, 45; XIY,26; Y7,28; YI,22; XIII, 6; XI, 37 (sua vita, sue
lotte, suoi amori, leggende)

4) Eledone moschata: Y, 44; IX, 45 (differenza dalla seppia, suo
cibarsi)

5) Loligo vulgaris: Y,4l; IX,52; XI,37 (suo volo; suoi tentacoli)
6) Aplysia depilans (lepre di mare): II,45; IX,51 (mortale o no-

civa all'uomo). In XVI, 19, Ia lepre di mare descritta sembra
corrispondere ad altra specie (pesce del genere Diodon) del-
I'Oceano Indiano.

Brvalvt e Gasrrnopolt:

1) Arion empiricorum ? Helix sp. ? : X, 5 (suo modo di sfuggire
agli agguati)

2) Chama spp.: XV, 12 (vita in comune e habitat) (forse per
Chama si intendono genericamente le Veneracee ?)

3) Patella sp.: VI, 55 (modo di staccarle dalla roccia)
4) Mytilus edulis: lII, 20 (come si fanno mangiare dai pellicani)
5) Ostrea edulis: V, 35; IX, 22; XI, 37 (come si fanno mangiare

dagli aironi; lotta con le stelle di mare)
6) Meleagrina margaritifera: X, 13 (vita dell'animale e formazione

della perla)
7) Pinna nobilis: III, 29 (sua simbiosi col Pinnotere)
8) Mitra papalis: XI,21 (descrizione e sua presenza nel Mar Rosso)
9) Murex trunculus: XVI, 1; VII, 34; XYI, t2; IX, 36; VII, 31; XI,

37 (come si cattura, come se ne estrae la porpora; influenza
della luna)

1.0) Tridacna sp.: X, 20 (descrizione)
1l) Ranella gigantea o Tritonium nodi'ferum ?: XVI, 12 (loro gigan-

tismo nel Mar Rosso)
72) Cerithium vulgatum ?: IX, 6; VII, 32 (influsso della luna e su-

bordinazione aI loro re).
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ATENEO

ArHeunEUS, con il suo Deipnosophistae (i filosofi a banchetto)
ci ha lasciato un enorme e raffinato libro di cultura, ricco di rife-
rimenti e citazioni letterarie. I1 valore di quest'opera ha trasceso i
limiti che l'Autore s'era prefissato scrivendola. Essa costituisce oggi
uno dei pitr preziosi documenti della tarda antichità per la ricchis-
sima messe di dati (l'opera è altamente erudita) su autori, opere,
fatti, dati e avvenimenti del mondo antico che altrimenti non cono-
sceremmo. Moltissime sono le opere perdute di cui oggi noi abbiamo
notizia solamente grazie a quanto riportato nel Deipnosophistae.

ArrNso nacque a Naucrati (Egitto), ma visse a Roma alla fine
del II ed agli inizi del III sec. d.C.. Apparteneva a quella cerchia
di letterati e intellettuali che facevu .ororra attorno alle alte autorità
dell'Impero.

Si ritiene che il Deipnosophistae sia stato completato non molto
dopo il 228 d.C.. La sua forma letteraria (una riunione per un ban-
chetto, onde poter dibattere vari argomenti) non era certo nuova
nel mondo antico. Ma l'ingente mole di materiale raccolto ne crea
il valore. Si potrebbe essere tentati di considerare l'opera come un
vasto manuale di gastronomia, dato che vengono passati in rassegna
tutti i possibili cibi, ma da questi si astrae per divagare spesso su
tutto quanto se ne era detto da poeti e filosofi del passato.

Poiché molti molluschi sono eduli, è di questi che si tratta nei
libri II, IV, VII. Per dare una idea dell'erudizione dell'opera citerò
gli scrittori citati a proposito dei molluschi, lasciando l'approfon-
dimento dei testi al lettore filologicamente volonteroso.

La lumaca (Cochlias): Philippius, Esiodo, Anaxilas, Acheo, Ari-
stotele, Teofrasto, Epicarmo, Apollas, Apollodoro.

Ost'riche, Mitili, Murex, Buccinum, Solen, Tellina, Litodomi,
Pecten, Pinna, Patella, Cerizi, Meleagrino margaritifera: Epicarmo,
Aristofane, Callias di Mitilene, Alcea, Dicearco, Sopater, Sophron,
Archiloco, Herondas, Eschilo,, Diocle di Carysto, Archippo, Diocle,
Speusippo, Sofocle, Araross, Philillius, Cratinus, Agias, Dercylus, Ari-
stofane, Telecleide, Phrynichus, Hegesander, Poseidippus, Epenetus,
Apollodoro di Atene, Panfilo di Alessandria, Crisippo di Soli, Eupolis,
Pherecrate, Diphilus, Phaenias di Eresus, Archippo, Mnesitheus di
Atene, Nicandro di Colophon, Archestratus, Platorie, Epicarmo, Jon
di Chio, Androsthene, Chares di Mitilene, Isidoro di Charax.

Polipo, seppia: Omero, Aristofane, Alceo, Eupolis, Diocle, Aristotele,
Pherecrates, Diphilus, Teognide Megareo, Clearco, Teofrasto.

Nautilus (Argonattta argo): Aristotele, Callimaco Cireneo, Poseidippo,
Archestrato
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Henk K. Mienis"

VENTOMNESTIA GIRARDI (AUDOUIN, T827)

FROM THE MEDITERRANEAN

Summary:
Ventomnestia girardi (Auoouru, 1827) is here reported for the

first time from the Mediterranean: Sirbonian Lagoon, North Sinai.
It is a well known Opisthobranch from the Red Sea.

Riassunto:

Esaminando materiale proveniente dalla Laguna di Al Bardawil
(Sinai settentrionale), l'Autore ha rintracciato tre esemplari di Ven-
tomnestia (: Cylichnina) girardi (Auoourp, 1827). Si tratta del pri-
mo rinvenimento in Mediterraneo di questa specie vivente nel Mar
Rosso. Ventomnestia girardi è facilmente riconoscibile dalle conge-
neri per il colore giallo-verdognolo della conchiglia, attraversata da
una fascia mediana più scura, segnata ai margini da due strette bande
brune. L'Autore si ripromette di verificare con ulteriori ricerche se
Ia specie sia presente anche in altre località del Mediterraneo orien-
tale.

Recently I had the opportunity to study several small samples
of molluscs collected in the Sirbonian Lagoon (: Sabkhat el Barda-
wil), North Sinai. Material collected on January 9th, 1974, near Tahtl
by staff members of the Fish Collection of the Zoological Museum
of the Hebrew University of Jerusalem (HUJ), yielded to,my surprise
a fine but empty shell of Ventomnestia girardi (Aunouru, 1827) (tie.
1), an Opisthobranch known from the Red Sea. This specimen (HUJ
t0274) has a height of 3.1 mm and agrees in full detail with speci-
mens collected near Eilat (HUJ 137).

An other sample labelled Bardawil, 1974, contained two additional
specimens with a height of respectively 3.0 and 3.2 mm (HUJ 10275).

" Indiizzo dell'Autore: Zoological Museum, Mollusc Collectidn, Hebrew Uni-
versity of Jerusalem, Istael.
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Fig. i Ventomnestia girardi (AunourN,
1827), after Moazzo (1939 : 135, fig.
10). x 22

Ventomnestia girardi may be easily recognized by the characteri-
stic light green colour of its she1l and the two light brown mediarr
bands. The area between these bands is some.what darker coloured.
One specimen shows also two more intensive coloured. bands near
the top and the base of the shell.

Up till now Ventomnestia girardi was knorvn from the Red Sea
and the Far East: China Sea, Ryukyu Islands, etc.Motzzo (1939 : i35)
mentioned it from the Great and Little Bitter Lakes at the southern
end of the Suez Canal. Its occurence in the Mediterranean is therefore
not completely unexpected.

The occurence o'f three specimens in two different samples indi-
cate that Ventomnestia girardi is probably at least well established
in the Sirbonian Lagoon. Further research has to show whether it
is also living somewhere else in the Eastern Mediterranean.

Noteworthy: is still the fact that both Ventomnestia bizona
(Aoarrs, 1855) and Ventomnestia kawamurai (Haee, 1950) are junior
synonyms of Ventomnestia girardl (Autouru, 1827).

REFERENCES
HesE, T., 1975. Publication for commemorate 77th

Ryosuke Kawamura. 7-22. Tokyo.
Motzzo P.G., 1,939. Mollusques testacés marins

Egypte, 38 : 7-287. i

2t0

annivetsaty of the birth of Mr.

du Canal de Suez. Méru. Inst.



Luigi L. Capasso o

PRIMA SEGNALAZIONE DEL GENERE CYPRAEA NEL CRETACEO

DEL MATESE (APPENNINO MERIDIONALE)

Introduzione
Da un calcare bianco, organogeno, compatto, affiorante nel Ma-

tese centro-settentrionale, è stata estratta una ricca fauna di perisco-
gliera a Rudiste e Celenterati; un solo individuo del genere Cypraea è
stato ricavato da questo calcare. Il rinvenimento appare singolare
sia in relazione all'età cretacea del campione, sia per i caratteri ma-
lacologici particolari che esso presenta.

Provenienza

L'esemplare è stato raccolto 2 km a SE di Bojano, ai piedi del
versante settentrionale della collina 'La Costa', in località Riofreddo
(Campobasso).

Fauna associata

La microfauna associata comprende le seguenti forme:

Thaumatoporella parvovesiculifera (Rlrxrnr)
Aeolisaccus kotori Rloorcrc
Dicyclina schlumbergeri MuNrsn-Csarlaas
Cuneolina pavonia parva HEusoN
Cisalveolina -t'allax Rercust

Questa associazione corrisponde alla Cenozona 10 di Sanrout e
Cnnscelrrr, 1962 (Cenozona a D. schlumbergeri et C. pavonia parva).

La macrofauna associata comprende le forme descritte in lette-
ratura come tipiche dei calcari a Rudiste del Turoniano di San Polo
Matese (PanoNe, 1901 e Frrrrrelor, 1901).

' Indirizzo dell'Autore: via Fosse Ardeatine 1.0, Campobasso.
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Stratigrafia
Il complesso litologico a Cuneolina pavonia part)a HsNsoN e

Dyciclina schlumbergerl MuNrnR-Cnaltrns che ha fornito l'esemplare
di Cypraea oltre alle forme sopra elencate, caratterizza tttto il Ma-
tese centro-settentrionale ed è costituito da calcari organogeni, de-
tritici, di color bianco ed avana. Questo complesso, potente circa 300
metri, giace su un deposito bauxitico, non affiorante in contrada
Riofreddo.

Segnatamente nel Matese centrale sui calcari dell'orizzonte a
Cuneolina pavonia parl)a HnNsoN e Dyciclina schlumbergeri MuNrrn-
Cnarltas si trovano, discordanti e trasgressivi, lembi discontinui di
calcari miocenici organogeni, detritici, bianchi, a Litotamni, denti di
Pesci, Pecte,? spp. e Briozoi (« Formazione di Cusano Mutri » di Sntlr,
1957). In altre aeree del Matese, tuttavia, I'orizzonte calcareo a Cu-
neolina pavonia parva HENsol{ e Dyciclina schlumbergerl Muumn-
Cnarues (descritto' da SenroNr e CnsscsNrr, 1962 anche nelia serie
stratigrafica di Costa Sant'Angelo ed in quella di Monte Erbano, sem-
pre nel Matese centro-settentrionale) ha differenti evoluzioni, in ete-
rotopia di facies con i lembi della « Formazione di Cusano Mutri »

(Sprrr, t957).

Descrizione
L'unico individuo raccolto è una conchiglia .ovata, poco, con-

vessa, a profilo sub-ovoidale, poco ristretta alle estremità, avente
massima larghezza nella sua parte mediana. La faccia dorsale è con-
vessa, con convessità più rapidamente decrescente verso I'estremità
posteriore, piir dolcemente verso quella anteriore, che sembra tron-
cata. La faccia ventrale è decisamente concava, essendo l'apertura
situata sul fondo di un angolo diedro di 135" circa. Apertura netta-
mente mediana, assolutamente rettilinea, insensibilmente prolungata
in avanti nel canale anteriore. Quest'ultimo è stretto, assai ltrngo, a
sezione quasi circolare, profondamente inciso., delimitato da due
labbra convergenti anteriormente. Il canale posteriore è corto, su-
perficiale, lievemente deviato rispetto all'asse della conchiglia ed alla
direzione generale dell'apertura; limitato da due labbra rilevate,
angolose, corte, fortemente ricurve verso l'interno. La columella è
costantemente diritta, solo lievemente incurvata in corrispondenza
della fossula posta in posizione medio-posteriore. La fossula è limi
tata anteriormente, sul lato columellare, da un solco obliquo in avan-
ti. La columella è ornata da otto denticolazioni spaziate, più svilup-
pate nella regione della fossula, con andamento pressocché perpen-
dicolare al margine columellare dell'apertura. Il labbro porta anche
esso otto denticolazioni, piir evidenti di quelle columellari, un poco
oblique verso l'avanti, piir grosse e spaziate nella regione della fos-
sula. Il peristoma è calloso, con callosità vastamente estesa anche
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Faccia dorsale (A) e ventrale (B) (ingr. x 3,3 circa)
della Cypraea sp. di Riofreddo (Bojano, Campobasso)

alla faccia dorsale. Al disopra della traccia del callo, sulla faccia dor-
sale, sono presenti, nella regione medio-anteriore, su un solo lato,
delle ondulazioni superficiali, in numero indeterminabile, ma certa-
mente maggiore di cinque; esse rappresentano l'unica ornamentazione
apprezzabile della faccia dorsale.

Dimensioni

Conchiglia lunga mm 23,larga mm 17 ed alta mm 11.

Osservazioni

Per ciò che concerne la diagnosi generica, non vi sono dubbi sul-
l'attribuzione al genere Cypraea. Tuttavia l'esemplare descritto sem-
bra che non sia riferibile ad alcuna specie nota del Cretaceo supe-
riore. Citiamo soltanto alcune delle forme cretacee che pirì s'awici-
nano all'esemplare del Matese.

Ovula striata Zexett (vel Erato striata (Znr.) ) è'una forma a
profilo tipicamente ovoidale che si allontana dalla specie del Matese
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per l'andamento sinuoso dell'apertura, per la fossula ampià e per
altri caratteri della faccia inferiore.

Pseudocassis striata (Zn«.), che Srorrcz«.q (1865) osservò ne1 Cre-
taceo alpino, si discosta dalla nostra forma per le medesime ragioni.

Erato teraghoorensis Sroltczxl, descritta da Srolrczra (1867) nel
Cretaceo dell'India, si avvicina parecchio alla forma del Matese so-

prattutto per l'apertura rettilinea e l'aspetto generale della faccia
ventrale. I caratteri dei canali anteriore e posteriore, il profilo stésso
della conchiglia e l'aspetto della faccia dorsale, tuttavia, distinguono
nettamente Erato veraghooensis Srorrczxl, dall'esemplare del Matese.

Un accostamento piir preciso invece è possibile con la Cypraea
retusa PanoNe, descritta da PlnoN.t et ALrr (1909) ai Monti d'Ocre
nell'Abruzzo aquilano; questa forma possiede una apertura rettili-
nea, una fossula ed un aspetto della faccia dorsale simili a quelli
della Cypraea di Riofreddo. In Cypraea retusa PanoNl, tuttavia, iI pro-
filo è poco' allungato ne1 senso antero-posteriore e la conchiglia ap-
pare globosa, complessivamente minuta. I caratteri che maggior-
mente differenziano le due forme sono quelli riguardanti i canali an-
teriore e posteriore che in Cypraea retusa PlnoNa sono ampi ed in-
vadono vastamente la faccia dorsale. E' possibile che le due forme
si identifichino anche perché la fauna associata all'esemplare dei
Monti d,ocre è praticamente identica a quella associata all'individuo
del Matese.

Nonostante i caratteri veramente insoliti della faccia ventrale,
dei canali anteriore e possteriore e della apertura, non è possibile
istituire una nuova specie sulla scorta di questo solo esemplare,
mancando i dati biometrici sulle popolazioni.

Età
Lo studio delle microfaune associate permette di datare I'oriz-

zonte dal quale proviene la nostra Cypraea al Turoniano-Senoniano
(cenozona a Cuneolina pavonia parta HeNsoN e Dyciclina schlum'
bergeri Muxret-CHaLuas, di SanroNr e CnescrNtt, L962).
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Milano (e-10) 2t6-2 tobre 1

Fernando Ghisotti "

PROPOSTA PER UNO SCHEDARIO SPECIFICO

DECENTRALTZZATO

La recente inchiesta promossa da D. FnlNcHrNr e G. Srana (Con-
chiglie, L975, 12 (5-6) : 138-140), ha dimostrato come fra i nostri
soci esista una percentuale veramente notevole di studiosi o appas-
sionati della malacofauna marina mediterranea. Settimanalmente
inoltre pervengono in redazione segnalazioni di vivo interesse e di
notevole importanza scientifica.

Tutti i dati che decine e decine di malacologi sono attualmente
in grado di raccogliere sia con ricerche bibliografiche sia soprat-
tutto con ricerche personali dovrebbero essere conservati e archi-
viati ma, purtroppo, non esiste per ora all'U.M.I. la possibilità di
effettuare questo servizio d'archivio. Inoltre molti dati raccolti dai
soci non vengono comunicati e non sono pertanto noti.

E' mia convinzione che se venisse predisposta una scheda atta
a contenere un gran numero di informazioni per ogni specie, si po-
trebbe in pochi anni avere a disposizione uno schedario specifico
decentralizzato di enorme valore. Personalmente io uso da qualche
tempo una scheda di cartoncino rigido, su cui annoto tutto quanto
concerne le specie che littualmente sto studiando (nel caso parti-
colare gli Archaeogastropoda della provincia lusitanica). La scheda
possiede le dimensioni di cm. 24x16 (all'incirca quelle del nosfro-
Notiziario') ed è costituita da 4 facciate. Un facsimile, molto ridotto,
è riprodotto a P. 2L7.

" Indirizzo dell'Autore: via Giotto g, 2OL4i Milano.
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Si tratta naturalmente, di una scheda elaborata per usb perso-
nale, non esente da imperfezioni e che trascura i molluschi terrestri
e i fossili. Comunque per me è di grande utilità sia consentendomi
di registrare in continuazione le nuove informazioni, sia di correg-
gere quelle già inserite. E' opportuno'a questo proposito che i dati
vengano trascritti a matita, per facilitare la cancellazione di dati
errati o superati. In particolare la casella a destra in alto è riser-
vata a un numero categorico (tuttora da elaborare, come detto a
p.219 del presente Notiziario). Per il momento, sempre a matita, im-
piego la numerazione sistematica seguita da F. Nonosrrcr.

Se ora un certo numero di soci fosse interessato a elaborare un
simile schedario personale per le specie di proprio interesse o studio
e comunicasse successivamente alla redazione dell'U.M.I. quali spe'
cie trattano o hanno intenzione di trattare, la periodica pubblica-
zione su Conchiglie dei loro nomi e dell'indicazione dei gruppi stu-
diati (che possono andare dal|a singola specie ai toxa maggiori)
porterebbe appunto alla creazione di questo schedario specifico
decentralizzato.

E' eùdente il grande valore che per tutti noi un tale schedario
potrebbe rappresentare. Disponendo infatti dei nominativi di chi
si occupi di determinate specie, chiunque di noi voglia in futuro oc-
cuparsene, potrà richiedere le fotocopie delle schede di interesse:
con un modesto rimborso spese potrà venire in possesso di dati ine-
diti e risparmiarsi, almeno in parte, penose e costose ricerche biblio-
grafiche.

Non occorre naturalmente che la scheda sia compilata in tutte
le parti: la maggior parte dei dati, soprattutto bio'logici, non è sem-
pre di facile compilazione: l'essenziale è che nella scheda sia con-
templata la possibilità di inserire anche questi dati, soprattutto in
base a esperienze personali, da trascrivere nelle righe sottostanti
ai vari titoli.

Se la proposta avrà un certo numero di risposte favorevoli, si
potrà far stampare un buon numero di schede, limitandone così
Ia spesa. Le schede verranno inviate al puro prezzo di costo che
verrà precisato in un se:condo tempo e che appunto sarà proporzio-
nato alla tiratura. Prego gli interessati di scrivermi, suggerendomi
anche le eventuali modifiche da apportare alla scheda. Per quanto
concerne i molluschi fossili e i terrestri, la scheda dovrebbe essere
elaborata con concetti totalmente o parzialmente diversi. Anche in
questo caso gradirei consigli e proposte: in caso positivo si potreb-
bero elaborare tre tipi di schede, eventualmente di colore diverso,
appunto per marini, terrestri e fossili.
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Unione Malacologica Italiana

PROPOSTA PER UN CATALOGO NUMERICO SISTEMATICO

DI MALACOLOGIA

Ci riferiamo a una proposta avanzata a livello di Consiglio Di
rettivo nel Dicembre 1975 da G. Blnrrrra e F. Gnrsorrr e ripresa in
occasione dell'Assemblea dei soci ad Ancona nel maggio 1976 (si veda
Conchiglie, 1976,12 (5-6), pagina verde VIiI).

La numerazione di specie in ordine strettamente progressivo è
stata spesso adottata in numerosi testi di malacologia sistematica, in
lavori di malacofauna e in cataloghi, quali ad esempio il Catalogo
della II Mostra Nazionale delle Conchiglie mediterranee di Siracu-
sa, 1974 e quello recentissimo e molto esteso della I Mostra della
Conchiglia Marina di Roma, 1976. Questi elenchi, molto utili perché
consentono di contrassegnare una specie con numeri di poche cifre,
hanno vari inconvenienti, non permettendo di inquadrare sistema-
ticamente una specie se non in maniera approssimativa, non essen-
do unificati (lo stesso numero corrisponde a seconda dell'elenco a
specie totalmente diverse) e soprattutto non lasciando spazi liberi
per l'inserimento di specie prese in considerazione solo successi-
vamente alla pubblicazione.

Un tentativo di inquadramento sistematico è stato realizzato sin
dal 1964 da F. Gnrsorrr che usa, per contrassegnare le " Schede Ma-
lacologiche del Mediterraneo )), un codice misto di numeli e lettere,
ove le prime due cifre si riferiscono alla successione sistematica per
stirps (- superfam.) seguita da J. TnrrI.E nel oHandbuch der syste-
matischen Weichtierkunde ». Si sono così (con lievi modifiche) rica-
vati 99 numeri di stirps (o taxa immediatamente superiori o infe-
riori) che, in ordine sistematico esprimono la seguente classifica-
zione:
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0L-24 Gastropoda Prosobranchia

25-34 Gastropoda Opisthobranchia

35-52 Gastropoda Pulmonata

53-84 Bivalvia

85-86 Scaphopoda

87-88 Polyplacophora

89-97 Cephalopoda

98 Solenogastres

99 Caudofoveata

Successivamente a questi raggruppamenti maggiori una lettera
alfabetica maiuscola indica la famiglia e una minuscola il genere
(secondo la successione seguita nel Thiele); infine due cifre contrad'
distinguono la specie. Ad esempio Clanculus corallinus (Gtr.ElrN)
avrà come numero di codice 034f01.

L'impiego misto di cifre e lettere permette di ampliare molto
la suddivisione tassonomica ma è piuttosto scomodo ai fini pratici
cli una schedatura rapida. Inoltre il trattato di Thiele non prende in
considerazione i gruppi fossili e risente delle piccole o grandi rivo-
Iuzioni sistematiche avvenute in questi ultimi tempi.

La numerazione sistematica ideata da F. Nonosrscr nei suoi noti
testi sui molluschi marini delle coste europee è efficace ma pre-
senta limitazioni o inconvenienti notevoli, non occupandosi né di
molluschi fossili né di terrestri, restringendo' la trattazione alla ma-
lacofauna marina di poche provincie ed infine riprendendo la stessa
numerazione per classi o sottoclassi diverse, cosa che necessaria-
mente richiederebbe l'aggiunta iniziale di una quinta cifra alle quat-
tto apparentemente sufficienti per catalogare una data specie.

Fra le proposte giunte nel frattempo in Redazione, citiamo il
suggerimento di J. Cererrorrr-VALDTNA di Nizza, che gentilmente ci
invia lo schema classificativo'personalmente seguito per la cataloga'
zione dei Bivalvia. Basandosi sul « Treatise on Invertebrate Paleon'
tology » diretto da R. Mgone e ormai completo nella parte N, Mol-
lusca 6 (1969 e l97I) relativo ai Bivalvia, si contrassegnano con una
una lettera alfabetica, prima in successione maiuscola, poi minusco'
la le circa 50 superfamiglie in cui, secondo'tale trattato è articolata
la classe Bivalvia, segue un numero di due cifre relativo alla fami-
glia e/o sottofamiglia, un numero di altre due cifre per il genere
e/o sottogenere e infine un numero per Ia specie. Questa codifica'
zione, molto approfondita tassonomicamente, ha però lo svantaggio
di impiegare a sua volta lettere e numeri e di essere composta di 6

cifre òhe divengono ben 7 per consentire la suddivisione nelle varie
classi. :
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La proposta di P. Cesenr e R. Gurnlsrnr è di contrassegnare le
varie classi (o sotto'classi) con una prima cifra iniziale caratteri-
stica e cioè:

1 .... Gastropoda Prosobranchia

2 . .. . Gastropoda Opisthobranchia

3 . .. . Gastropoda Pulmonata

4 .., . Bivalvia

5.... Scaphopoda

6.... Cephalopoda

7 .... Polyplacophora
8.... Solenogastres

9 ..,. Caudofoveata

Nell'ambito di questa grande suddivisione sistematica i due
numeri successivi sarebbero riservati alla famiglia e i due finali alla
specie. Anche questa suddivisione, apparentemente molto semplice
e espressa da sole cinque cifre, ha il difetto di non permettere la
sistemazione in caselle di due cifre di tutte le famiglie di una classe
(la classe Bivalvia è ad esempio suddivisa secondo Moons in oltre
2Q0 famiglie) né di consentire la sistemazione di tutte le specie ap-

1l-grtenenti a una stessa famiglia in caselle di due cifre (basti pensare
alla fam. Helicidae ). Necessariamente quindi anche questa sem-
plice proposta di catalogo sistematico in numeri di 5 cifre dovrebbe
ampliarsi praticamente a numeri di 7 cifre,

A questo punto conviene domandarsi se, considerato che le spe-
cie di molluschi viventi o fossili terziari (più indietro non conviene
andare) non superano in tutto il mondo le 200.000 specie, non sareb-
be possibile, disponendo delle 999.999 cifre messe a disposizione da
Lrna numerazione a sei spazi, inquadrare sistematicamente tutte le
specie viventi e fossili terziarie secondo un codice che ne qualifichi
la posizione sistematica, ne contrassegni la specie e lasci margine
sufficiente per futuri inserimenti.

A nostro giudizio la cosa sarebbe possibile mantenendo per le
due ultime cifre la numerazione relativa alle specie, ma sfruttando
le cifre precedenti con un valore tassonomico'variabile a seconda del
maggiore o minore addensamento di specie presenti. Dato che i Ga-
stropoda rappresentano da soli almeno il 70o/o dei molluschi, è ne-
cessario riserbar loro almeno i numeri dallo 000000 al 699999, Ai
Bivalvi saranno' assegnati i numeri dal 700000 al 899999 mentre per
tutte le altre classi sarà più che sufficiente lo spazio disponibile fra
900000 e 999999. Conseguentemente anche le suddivisioni interne do-
vrebbero avere significato sistematico variabile (ordine, o superfa-
miglia o famiglia per la seconda cifra, superfamiglia, famiglia o ge-
nere per la terza, famiglia, genere o anche 'sottogenere per la quarta.
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Questo artificio consentirebbe di poter impiegare un codice
numerico a 6 cifre, ma richiede un attentissimo studio preparatorio
(quasi un censimento completo preliminare) per evitare facili er-
rori di sovrapposizione.

Infine vi è la soluzione più semplice, che assegna le prime due
cifre a classe, sottoclasse e ordine, due cifre per Ia famiglia, due per
il genere e due per la specie. Si ha così un codice numerico di ben
8 cifre, ove però ogni coppia di cifre presenta un significato tasso-
nomico ben preciso.

Per fare un esempio pratico, con tale sistema, Nucula (Nucula)
nucleus (L.), specie tipo del gen. Nucula, è posta, nel trattato del
MooRE, come primo genere della famiglia Nuculidae, che appare co-
me terza famiglia dell'ordine Nuculoida, unico ordine della scl. Pa-
laeotaxodonta, prima delle 7 sottoclassi in cui è articolata la cI.
Bivalvia.
A Bivalvia Palaeotaxodonta Nuculoida si assegnerà il numero 71

Alla fam. Nuculidae si assegnerà iI numero 03

Al genere Nucula si assegnerà iI numero 01

AIla specie tipo nucleus si assegnerà il numero 01

Nucula (Nucula) nucleus (L.) avrà quindi iI numero di codice
71.03.01.01.

. Questa codificazione consente di catalogare senza interferenze
tutti i molluschi viventi e fossili, risalendo anche, in parte, a ere an-
teriori al Terziario. Naturalmente 8 cifre sono molte, tuttavia eli-
minano i grandi svantaggi presentati da codici più ridotti.

Riteniamo ora opportuno che si apra, su questa proposta, una
ampia discussione da parte dei soci interessati per poter, in un se-
condo tempo, pervenire a un programma esecutivo. Resta inteso
che, una volta approvato questo o altro codice numerico, il nostro
primo compito sarà limitato alla codificazione delle specie di nostro
interesse, cioè quelle relative al bacino mediterraneo, con la pub-
blicazione di elenchi periodici. Lressenziale è di sapere che tale co-
dificazione potrà essere sempre applicata a qualunque mollusco
vivente o fossile di qualsivoglia provenienza.
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Questa rubrica è strettamente dservata ai Soci
I SOCI CERCANO e si propone di favorire contatti dirctti fra gli

associati per lo scambio di materiali e notizie ri.
I SOCI OFFRONO guardanti la Malacologia. Gli annurici sono pub.

vuore intervenire in alcun -"0", ?'§;i,fX*,1HjH'ji:J1,3;f'lf:,.:i; !::;;Uilscambi che assumessero carattere comfuerciale
- Per quanto concerne richieste o -offerte specifiche di conchielie mediterranee. Der limitare
l9 :p"." ?, poter ospitare più inserzioni, nori viànJ'i"a;6 1'x1,L;'aìÉ';ffi.' ma iorò li
l;:T:1._-^d-'9-.qe.corrispondente der cataroso della Ii Most.à- Nàrt-"à" ìàiÉ co"èniÉtilMedrterranee di siracusa, acquistabile pressò la nostrà sèÀiàiàiir- (25-d-ii.; ir-"À]" i, f.*-"o-borlr). per osni mnuncio il .numero, massimo di specie àesiaeratè devt-ea;è;;- di àieci ealtrettanto il -nmero di specie eventiralrnente offeriè.
Cepasso Lurcl, via Fosse Ardeatine 10 - 96100 Campobasso.

cerco, a scopo di studio, cipree fossili raccolte nei paesi del ba-
cino mediterraneo. scambio con altri fossili (anche cipree) pro-
venienti da tutto il mondo.

cunrr,rr Garr-prrr Manco, via G. Marconi 5 - 5g043 castiglione della
Pescaia (Grosseto) - Tel. (0564) 933.551.
cerca 166, 168, 207, 262, 264, 268, 300, 346, 416 e Mathitda etegan_
tissirua (De Cosra)
offre 33, 167, 245, 247, 255, 272, 329, 331, 361 e Turbonifia. rosea
MoNrnnosaro

Rrvnauor Massrrrn Lurcr, Casella postale 756 00100 Roma,
tel. 5861.
sono interessato a conchiglie rare e rarissime di tutto il mondo.
Specializzato in cipree e volute di cui ho disponibili per scambi
moltissime specie, anche estremamente rare.

VrnHscKEN ANonÈ, Meidoorn 16, 2510 Mortsel, Belgio.
Cerco rappresentanti della fam. Cancellariidae, mediterranei o
esotici, fossili e recenti (questi ultimi possibilmente con le parti
molli). Propongo scambi con molluschi fossili eocenici del bacino
di Parigi o recenti delle coste occidentali europee.

LIBRI E RIVISTE
Diamo I'elenco di tutte le p-ubblicazioni che i Soci possono richiedere alla nostra Se-gret:riq. \ prezz''i iqdicati sono franco di porto. L'importò indicato dovrà esseiè prcvenqv!.

mente,tnvrato alla §egreteria a.mezzo ass.e-gno, vaglia postale, in c/c postale od-anche inrrancobollr, se sr tratta dr prccolo importo. Non 6l eflettuano spedizioni còntrassegno.
Ad ogni ordine aggiirngere l'imporlo di L. 350 per spedizlone « raccomandala »,

PT'BBLICAZIONI PERIODICHE DELL'U.M.I.
coNctucrrr - Notiziario dell'u.M.I. - Annate complete (compresi i supplem.)

Annate 1965 - 1974 ca'aaunà Ij.?"0«j
Annata 1975 L. O.OÒO

Fascicoli sciolti di annate arretrate (per quanto disponibili) L. 2.000
Gnrsomr F. & MruoNn G. - Catalogo illustrato delle conchiglie

marine del Mediterraneo
fascicolo I, !!Q! (§uper!. Pleurotomariacea)
fascicolo II, 1970 (Superf. Patellacea)
fascicolo !!), 1?7! (§uper[. Trochacea, parte I)
fascicolo IV, 1972 (Superf. Trochacea, iarte Ii)
fascicolo V, 1975 (Superf. Trochacea, irarte III)

L. 1.000
L. 1.000
L. 1.000
L. 2.000
L. 2.000

Spene G.: Guida pratica alla formaziohe di una raccolta di con-
chiglie marine (sono stati sinora pubblicati 7 fascicoli di
otto pagine cadauno) - Prezzo per ogni fascicolo L. 300

U



7

!
I

I

lr

l{

lt

Ì
I

I

tffiilililililil



It
tt

lr
lr

ALTRE PUBBLICAZIONI DISPONIBILI

Aggiornamenti di malacologia mediterranea. (Comunicazioni pre-"" sentate al Simposio aétta S.lvt.t. del 20 òttobre tglS), ,9tq,
86 pp., 11 taw.

Catalogo della Seconda Mostra Nazionale delle conchiglie medi-
ter-ranee di Siracusa, 1974,28 pp.

II libro naturalistico-malacologico illustrato dal Quattrocento al
Settecento, Mantova, L975, 86 pp., 18 taw.

Dezr R. & Rrnot,n'r S., 1975 - Ammoniti Toarciane, f.to cm 31x22,
48 pp., 3 taw., 186 figure.

Moxrrnosero, 1873 - Solarii del Mediterraneo (riproduzione in fo-
tolito del lavoro originale)

PARENZAN P., L970 - Carta d'identità delle conchiglie del Medi-
terraneo - vol. I - I Gasteropodi

PrneNzAN P., 1974 - Carta d'identità delle conchiglie del Mediter-
raneo - vol. II, Bivalvi, prima parte

Rossr Roucrrnttt C., 1952 - I tipi della u Conchiologia fossile suba-
pennina », 2 volumi

Sms G.O., 1878 - Mollusca Regionis Arcticae Norvegiae (riprodu-
zione xerografica delle 34 tavole del lavoro originale e indice
specifico)

Simposio sui molluschi terrestri e dulcicoli dell'Italia Settentrio-
nale. (Comunicazioni presentate al Simposio della S.M.L e
del Gruppo Naturalistico Mantovano il 10 e 11 maggio 1975),
1975, 103 pp., t2 tavv., L2 disegni.

Tonurro M., 1971 - Lo studio dei molluschi prima che Natura
muoia

Toncnro M., 1975 - Migrazioni del Necton in acque costiere me-
diterranee,2S pp., I tav., 9 figure

Lavori della Società Malacologica ltaliana
Volume I (r964)

, II (1965)

L. 2.000

L. 750

L. 3.000

L. 5.500

L. 1.000

L. 6.000

L. 6.000

L. p.0a0

L. 2.200

L. 2.000

L. 1.000

L. 1.000

esaurito
esaurito
L. 11.000
esaurito
L. 10.000
L. 10.000
L. 10.000
L. 9.000
L. 9.000
L. 8.000
L. 7.000
L. 6.000

»

»

»

»

))

»

»

)>

»

»

Sono inoltre
dauna a lire

III (L966) in brochure
rv (t967)
V (1968) in salpa
VI (L969) in salpa
VII (1970) in salpa
VIII (1971) in brochure
IX (1972) in brochure
X (1973) in brochure
XI (1974) in brochure
XII (1975) in brochure
disponibili due collezioni complete

100.000.

(1964-1975), ca-
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VENDITORI DI CONCHIGLIE E MATERIALE
PER COLLEZIONE E STUDIO

Ci oeruenpono dai soci ilarnetosc ricltieste di Pteai di coxcbiglie, listiti dt
concbìglie per lolleziote o per stadio, sia esotiche che mediterranee, libri ili mala'
coi,loeii, coitexitori per collézione ecc. ecc. Segnaliano le ditte o i negozi specialit
zati'di nostta coflo;cenza: ad eisi potranno rhtolgersi i nostri socì per aaere diret-
tdnzente tatte le inlormazioni desiderate.

Antonucci Nerella - P.le Bacone 9 - 20t29 Milano (tel.273.487 ) Cipree

Aquarium - Via Bergamo 45 - 15100 Alessandria

Aquarium Club - Via Sacchi 64 - 10L28 Torino (tel. 501.210)

B.M. di Berzigotti & Montanari - Via Meucci,2 e - Rivazzurra - Rimini
(Forlì)

Curlosità (di M.T. Scaglione) - Copanello, 88060 Staletti (Catanzaro)

Hobby Fauna - C.so B. Aires (angolo via Boscovich 6l) - 20124 Milano

« tt Mare » Libreria lnternazionale - Piaiza Farnese 103 - 00186 Roma

Malachia (Sezione Malacologica dell'« Acquario di Bologna ») - Vicolo
del Bosco 3 - 40141 Bologna

Nautilus - Casella Postale 3 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)

Nocenti Anna - Largo Aretusa 4 - 96100 Siracusa

Ostini - Via S. Godenzo 141 - 00189 Roma - Tel. 366.76.09 - Listino gra-
tuito a richiesta.

Rapallo Giuseppe - « Conchiglie di tutto il mondo » ' Via Ricasoli 18/2
- 16156 Genova Pegli.

Grafiche ATA - Paderno Dugnano


