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INTRODUZIONE

1. Cenno bibliografico. -  Le notizie che, sfogliando le pubblicazioni, 
sono riuscito a raccogliere sulle rocce sedimentarie della regione del lago 
Pàncong, cioè della regione in cui si trova il villaggio di Sciusciùl, sono 
estremamente scarse e, per giunta, in parte contraddittorie.

S t o l i c z k a  in una sua prima nota (1) parla di un affioramento di 
arenarie e di conglomerati di aspetto recente da lui osservato sulla riva 
sinistra del fiume Ciàng-Cemmo, presso Kium (o Ohiàm) ; secondo la carta 
al milione (foglio 52) del Survey of India, questa località si troverebbe a 
NE. della estremità occidentale del lago di Pàncong, a N. di quella orientale, 
e distante tanto dall’una quanto dall’altra circa sessanta chilometri.

S t o l i c z k a  ritiene probabile « che questi conglomerati si uniscano, 
più a levante, ai depositi eocenici che si trovano all’estremità occidentale 
del lago Pàncong e nel tratto della valle dell’ Indo situato a Sud del lago 
stesso ». Ora è certo che S t o l i c z k a  non si esprime in modo esatto, 
perchè Chiàm non è affatto ad Ovest dell’estremità occidentale del lago, ma 
invece a Nord-Est ; si comprende però benissimo che non si tratta del lapsus 
calami che ha supposto L y d e k k e r  (2); infatti non si può ammettere 
che S t o l i c z k a  vedesse la continuazione di strati che diceva di aspetto 
recente proprio negli argilloscisti che riteneva paleozoici. Inoltre si sa, e 
risulta anche dalla carta geologica dello stesso L y d e k k e r ,  che proprio 
a Sud del lago Pàncong l’ Indo attraversa un ampio affioramento eocenico ; 
a questo affioramento si riferiscono le parole di S t o l i c z k a .  Mi sembra 
dunque fuori di dubbio che egli credesse veramente all’esistenza dell’ Eocene 
all’estremità occidentale del lago Pàncong; ma non pare che conoscesse 
rocce di aspetto relativamente recente nei pressi di Sciusciùl, ossia a Sud del 
lago. Siccome S t o l i c z k a  ripete le stesse cose nel suo ultimo lavoro (3)

(1) Stoliczka (F.), A  brief account on thè geological structure of hill-ranges between thè Indùs 
Volley in Lodale and Shah-i-dula on thè frontier of Yarkand territory, « Ree. Geol. Surv. India », Voi. VII, 
pag. 15; Calcutta, 1874.

(2) Lydekker (R.), Geology of Ladak and neighbowring distriets (con carta geologica alla 
scala cÙ 1: 506 880), «Ree. Geol. Surv. India», Voi. XIII, pag. 35; Calcutta 1880.

(3) Stoliczka (F.) and Blanford (W. T.), Scientific Resulta of thè Second Yarkand Mission, 
I, pag. 17 e 18, Calcutta, 1878.
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il dubbio di L y d e k k e r  (che si tratti di un errore di scrittura) sembra 
del tutto infondato.

L y d e k k e r  (1) spende una pagina o due per i dintorni del lago 
Pàncong. Essi, secondo lui, sarebbero costituiti quasi per intero da scisti 
cristallini e da sedimenti siluriani; solo pochi e piccoli lembi di arenaria 
quarzitica bianca e di calcare grigio-azzurrognolo sarebbero più recenti e, 
a parere suo, carboniferi ; uno di questi lembi, segnato anche nella sua carta 
geologica, si troverebbe all’estremità Nord-Ovest del lago mentre gli altri 
(non segnati nella carta) si troverebbero intorno al villaggio di Sciusciùl, 
e a poche miglia di distanza dal villaggio stesso. L y d e k k e r  parla pure 
del conglomerato della valle del Oiàng-Oemmo e riconosce che somiglia 
notevolmente al conglomerato di Mira (nella valle del fiume Ghia, che 
è un affluente di sinistra che sbocca nell’ Indo ad Ovest del lago Pàncong) ; 
e in seguito aggiunge che questo conglomerato di Mira è senza dubbio rela
tivamente molto recente perchè contiene frammenti di rocce argillose eoce
niche (2). Però, tenendo soprattutto conto delle condizioni di giacitura e 
non dando grande importanza all’analogia litologica, L y d e k k e r  suppone 
che il conglomerato del Oiàng-Oemmo sia invece del Carbonifero. In conclu
sione, egli non ammette che intorno al lago Pàncong vi siano rocce più 
recenti del Paleozoico.

Si noti che tanto S t o l i c z k a  quanto L y d e k k e r  non hanno 
nemmeno accennato alla presenza di fossili nella regione del lago Pàncong, 
e che tutte le loro opinioni sull’età delle rocce osservate sembrano fondate 
su analogie litologiche e, in parte, su rapporti di giacitura.

Primo e solo a menzionare rocce fossilifere in questa regione è stato 
D a i n e l l i ,  che nella sua brevissima relazione preliminare (3) ha dato la 
notizia del ritrovamento di numerosissime grandi foraminifere.

2. La roccia fossilifera di Sciusciiil. -  Dai cartellini che accompagnano 
i numerosissimi campioni (due casse) di roccia contenente tali foraminifere 
risulta che la zona fossilifera affiora in prossimità del villaggio di Sciusciùl. 
I punti di raccolta non possono dunque essere lontani dagli affioramenti di 
arenaria e di calcare grigio-azzurrognolo che L y d e k k e r  riteneva car
boniferi ; anzi non oserei escludere che si possa trattare proprio di orizzonti 
fossiliferi di quello stesso calcare. Per giustificare questo mio dubbio devo 
avvertire che la roccia con foraminifere è un calcare grigio tendente all’az
zurro che somiglia abbastanza ad un certo calcare con crinoidi (se non erro, 
con Cyathocrinus aff. virgalensis W a a g e n ) del Carbonifero della valle di Schio.

Nel calcare grigio di Sciusciùl (Tav. XXII, fìg. 1 e 2) si osserva una 
grandissima quantità di dischetti grigio-scuri o nerastri, il cui diametro 
è per lo più compreso tra sette e quindici millimetri, ma che in qual
che caso può arrivare a venti; lo spessore della massima parte di questi

(1) Lydekker (R.), Geólogy of Ladalc ecc., op. cit., 1880, pag. 32-35.
(2) Lydekker (R.), Geólogy of Lodale ecc., op. cit., 1880, pag. 39.
(3) D ainelli (G-.) e Marinelli (0.), Cenni speciali intorno alle ricerche di geologia e geografia. 

Relazione preliminare sui lavori scientifici della Spedizione De F ilipp i al Km dkorum  (1913-14), 
« Rivista Geografica Italiana », anno X X II, pag. 241, Firenze, 1915.
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dischetti è appena superiore ad un millimetro e raramente arriva ad un milli
metro e mezzo. I dischetti non hanno forma proprio regolare, ossia di cilindri 
di rotazione; anzi le loro facce sono molto spesso ellittiche anziché circolari, 
ed inoltre non sono quasi mai piane. Talora una faccia è leggermente concava 
e l’altra è leggermente convessa, e ne risulta una forma a ciotola ; altre volte 
la curvatura cambia di senso, così che una delle facce presenta una parte 
centrale sporgente circondata da una depressione annulare, mentre l’altra 
faccia, naturalmente, presenta un rilievo annulare e una concavità centrale.

L’ellittioità del contorno si può imputare a deformazioni subite dalla 
roccia : infatti (e lo si vede anche nelle figure 1 e 2, e specialmente in questa, 
della Tavola XXII) gli assi maggiori delle ellissi sono tutti orientati con una 
notevole uniformità, cosa che sarebbe assai strana se non dipendesse dallo 
stiramento della roccia nella direzione in cui si è prodotto l’allungamento. La 
scistosità del calcare, e l’essere i piani di scistosità sensibilmente paralleli 
a quelli su cui giacciono i fossili, sono altri indizi di uno stiramento della 
roccia parallelamente alle superfici di stratificazione.

Invece la curvatura delle facce non può certo dipendere solamente da 
un fatto meccanico ; anzi, un’azione meccanica non avrebbe potuto far altro 
che rendere meno evidenti gli originari incavi e rilievi concentrici dei fossili. 
Si tratta indubbiamente di un carattere originario ed importante, che auto
rizza ad escludere che quei dischetti rappresentino resti di organismi a sim
metria bilaterale e che quindi permetterebbe di orientare subito le ricerche 
nel senso giusto.

Disgraziatamente la curvatura delle facce è così debole, e quindi l’asim
metria dei dischetti è così poco evidente, che la prima impressione prodotta 
da un rapido esame ad occhio nudo è assolutamente fallace. Si direbbe, infatti, 
che la roccia è piena di nummuliti ; e veramente certi calcari con nummuliti 
assai sottili (N. intermedia) hanno talora proprio lo stesso aspetto.

Esaminando il calcare di Sciusciìil con una buona lente si riesce a vedere 
che le facce dei dischetti non sono lisce, pur non avendo nè filetti, nè pilastri, 
nè reticolazioni. Xella faccia convessa di qualche raro individuo si può osser
vare una serie di strie d’accrescimento concentriche; e tanto sulla faccia 
convessa quanto su quella concava di molti altri individui che sono stati più 
o meno lungamente esposti alle intemperie si notano innumerevoli granuli 
disposti in serie circolari od ellittiche (a seconda della forma del contorno dei 
dischetti), concentriche e vicinissime. E evidente che questi granuli sono 
costituiti dal riempimento di cellette che appartengono a logge circolari 
(o ellittiche) concentriche. I granuli di due serie contigue non si trovano sullo 
stesso raggio del cerchio (o sullo stesso semidiametro dell’ellisse) ma in gene
rale alternano in modo che ad un granulo di una serie corrisponde l’ intervallo 
tra due granuli tanto nella serie immediatamente più interna quanto in 
quella immediatamente più esterna.

Questa è precisamente la disposizione delle cellette délV Orbitolites eompla- 
nata Lamarck, rappresentata in modo evidentissimo da O a r p e n t e r  (1);

(1) Carpenter (W. B.), On thè microscopie stmeture of Nummulina, Orbitolites and Orbitoides, 
« Quart. Journ. G-eol. Soc. », Voi. VI, Tav. VI, fìg. 23 e, specialmente, Tav. VII, fig. 30 ; Londra, 1849.
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inoltre i granuli sembrano rotondeggianti, come rotondeggianti sono, secondo 
C a r p e n t e r  (1), le cellette superficiali dell’O. complanata ; finalmente 
una disposizione del tutto simile si osserva nella bella figura di 0 . compla
nata del Tibet centrale pubblicata da D o u v i 11 é (2). Veramente in questa 
figura si hanno delle piccole cavità a contorno rotondeggiante al posto 
dei granuli che si osservano nei dischetti di Sciusciùl; ma questi granuli 
rappresentano il riempimento delle cellette e quindi ognuno di essi corri
sponde al modello interno di una celletta, mentre nell’esemplare tibetano 
figurato da D o u v  i 11 é le pareti delle cellette sono ben conservate e spor
genti, e il loro interno è restato vuoto.

Le cose che ho detto spiegano come per un certo tempo (e cioè sino a 
che mi sono contentato dell’esame a piccolo ingrandimento delle facce dei 
dischetti che avevano subito l’azione degli agenti meteorici) io abbia ritenuto 
che le grandi foraminifere di Sciusciùl fossero delle Orbitolites, e che quindi 
il calcare che le conteneva fosse eocenico. La curvatura di certi esemplari 
non mi era sfuggita ma non le avevo attribuito molta importanza perchè 
ricordavo che C a r p e n t e r  (3) ha ripetutamente accennato ad individui 
di Orbitolites con facce concave e talora anche provviste di un rilievo centrale 
nucleare.

Un giorno una felice martellata mise allo scoperto la faccia convessa, 
o r n a t a  di  s o l e  s t r i e  c o n c e n t r i c h e ,  di un individuo che sino a quel 
momento era stato ricoperto da qualche millimetro di roccia. Questa striatura 
concentrica (che in miniatura pareva riprodurre l’aspetto della base di una 
Cycblites) mi fece pensare che non si doveva trattare di Orbitolites, ma di 
qualche genere ben differente. Esaminai allora con maggior cura l’aspetto 
delle sezioni trasversali e riscontrai che esse erano frequentissimamente asim
metriche. Finalmente feci fare un numero rilevante di sezioni sottili e il 
microscopio mi mostrò che si trattava precisamente di grandi individui del 
genere Orbitolina.

Siccome la presenza di g r a n d i  Orbitolinae è stata accertata soltanto nel 
Cretaceo, così è legittimo ritenere che cretaceo sia il calcare grigio di Sciusciùl.

E siccome le Orbitolinae più simili a quelle di Sciusciùl sono state tro
vate nell’Aptiano, nell’Albiano e nel Oenomaniano, così è piuttosto verosi
mile che il calcare di Sciusciùl si sia formato verso la fine dell’ Eocretaceo 
o nella prima metà del Mesocretaceo (4). Non oserei però escludere che detto 
calcare possa essere anche notevolmente più recente, malgrado sia stato affer
mato, con una sicurezza che ammiro, che il genere Orbitolina (dopo aver 
fornito una coppia caratteristica di ogni sottopiano dal Barremiano al Ceno- 
maniano superiore) si è estinto alla fine del Oenomaniano, e malgrado sia 
stata anche trovata la ragione di tale estinzione nella diminuzione dell’ap-

(1) Carpenter (W. B.), On thè microscopie structure ecc., op. cit., 1849, pag. 31; Monograph 
of thè genus Orbitolites, « PML. Trans. Boy. Soc.», Voi. CXLVI, pag. 225; Londra, 1856.

(2) D ouvillé (H.), Le Grétacé et VÉocène du Tibet Central, « Palaeont. Ind. », Nuova Serie, 
Voi. V, Mem. I l i ,  Tav. XVI, fig. 2; Calcutta, 1916.

(3) Carpenter (W. B.), Monograph ecc., op. cit. 1856, pag. 195 e 201.
(.4) Ài termini « Eocretaceo » e « Mesocretaceo » attribuisco il significato fissato da H a u g . 

Si veda: Haug (E.), Traile de Geologie, II, Les périodes géologiques, pag. 1163-1171, Parisi, 1900.
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porto di carbonato di calcio ai mari e nell’ inasprimento del clima che si 
sarebbero verificati proprio in qnel tempo (1).

Per quanto riguarda il valore cronologico del genere Orbitolina è bene 
però ricordare che S t a d i e  (2) ne avrebbe osservato forme gigantesche, 
di tre e cinque centimetri di diametro, negli strati di Cosina, ossia al limite 
tra Cretaceo ed Eocene. Non mi consta che tali Orbitolinae, che sarebbero 
di gran lunga le maggiori conosciute sinora, siano in sèguito state descritte 
o figurate dallo stesso S t a d i e  oda altri ; e non so nemmeno se la presenza 
loro negli strati di Cosina sia stata confermata (3). Va anche tenuto presente 
che sembra dimostrata resistenza di certe forme di Orbitolina sino dal Giuras
sico (4); si tratta però di forme piccolissime che non hanno nessuna somi
glianza con quelle di Sciusciùl.

3. Notizie sugli affioramenti cretacei meno lontani da Sciusciùl. -  
Il rinvenimento dell’affioramento di calcare con Orbitolinae di Sciusciùl è 
particolarmente importante perchè, prima della Spedizione D e  F i l i p p i ,  
l’esistenza del Cretaceo era del tutto insospettata nei pressi del lago Pàncong 
e solo era stata supposta, ma non dimostrata, in pochi punti delle regioni 
meno lontane.

Nella già citata carta geologica di L y d e k k e r  sono segnati solamente 
due piccoli affioramenti cretacei che si troverebbero nella provincia delle 
Eupsciu (Eùpshu) e precisamente nell’alta valle del fiume Tsarap, non lon
tano dal Pangpò-La (Pango-La). Nella memoria a cui quella carta è annessa (5) 
L y d e k k e r  menziona quegli affioramenti ma dichiara di non averli visi
tati. Ne parla invece brevemente S t o l i c z k a  (6) per dire che si tratta 
di un calcare bianco che corona i monti che fiancheggiano il passo (Pangpò-La) 
e del quale egli non ha potuto esaminare che dei frammenti; aggiunge però 
che la roccia è paragonabile solamente al calcare di Chikkim (cretaceo) della 
regione di Spiti. Sembra dunque che il supposto Cretaceo del Pangpò-La 
non abbia fornito fossili e che l’opinione di S t o l i c z k a  sia unicamente 
basata sopra un’analogia litologica.

(1) Dacquè (E.), V ergleichende biologische Formenkunde der fossilen niederen Tiere, pag. 86, 
220 0 221, Berlino, 1921. -  Si veda anche, per le coppie caratteristiche: D ouvillé (H.), Les Orbito- 
lines et lears enchai/nements, « Comptes Rendus Acad. Sciences », Voi. CLV, pag. 567-572, Parigi, 1912.

(2) Stache (G.), Die Liburnische Stufe und deren Grenz-Horizonte, « Abhandl. d. k. k. Geol., 
Reichsanst. », Voi. XIII, pag. 59 e 60; Vienna, 1889.

(3) In eli’ultimo quarto di secolo le idee sull’estensione verticale delle Orbitolinae hanno variato 
notevolmente. Nel 1900 D o u v i l l ó  indicava la presenza di Orbitolinae in parecchi orizzonti stra- 
tigrafìci compresi tra il Barremiano superiore ed il Cenomaniamo superiore. Pochi anni dopo 
P a r o n a  segnalava 1’esistenza di tali foraminifere anche nel Turoniano (nel 1906) e poi anche in 
rocce più recenti del Turoniano (nel 1908). Non vi sarebbe dunque niente di strano se gli strati di 
Cosina ne contenessero. Si veda: D ouviixé (H.), Sur la distribution géogra/phique des rudistes, des 
orbitolines et des orbitoides, « Bull. Soc. G-éol. France », Serie III, Voi. XXVIII, pag. 225 e 226, nota 4, 
Parigi, 1900 ; Parona (C. F.), Fossili turoniani della Tripolitania, « Rend. R. Accad. Lincei », Serei V, 
Voi. XV, 1° sem., pag. 160 e 161, Roma, 1906; Notizie sulla fauna a rudiste della pietra di Subiaco, 
«Boll. Soc. G-eol. Ital. », Voi. XXVII, pag. 300, Roma, 1908; Dainelli (G.), Introduzione allo studio 
del Cretaceo friulano, «Mem. Soc. Tose. Se. Nat. », Voi. XXVI, pag. 206 e 207, Pisa, 1910.

(4) Blanchet (F.) Ftude micrographique des calcaires urqoniens, «Ann. Univ. Grénoble»,, 
Voi. X XIX, pag. 49 e 50; Grénoble, 1918.

(5) Lydekker (R.), Geologyof Lodale eco., op. cit., 1880, pag. 51 e 54.
(6) Stoliczka (F.), Summary of geologica! observations during a visit to thè provinces — Itupshu, 

Karnag, South Ladak, Zanslcar, Suroo and Dras -  of Western Tibet, «Mem. Geol. Surv. India», 
Voi. V (per il 1865), pag. 342; Calcutta, 1866.

Spedizione De F ilipp i, Serie II, Voi. 6, 25
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Secondo la carta geologica di L y d e k k e r ,  nel Ladàk vero e proprio 
il Cretaceo non affiorerebbe affatto. E merito della Spedizione D e F i l i p p i  
aver raccolto nelle valli dello Zànscar (dintorni di Cilìng o Chiling) e del- 
1* Indo (presso Càlatse, o Khalsi, o Khalchi) dei fossili che invece dimostrano 
la presenza del Cretaceo superiore (1).

Grazie alla medesima Spedizione si conosce ora che il Cretaceo si trova 
ancora più a Nord ; infatti i professori D a i n e l l i  e M a r i n e l l i  rac
colsero non lontano dal passo del Caracorùm e nella regione delle Lingzi- 
Tang numerosi fossili del Cenomaniano, del Turoniano e del Senoniano (2).

4. Notizie sulla distribuzione delle Orbitolinae in Asia. -  In una nota 
preliminare (3) ho detto che il ritrovamento dell’affioramento fossilifero di 
Sciusciùl mi sembrava un fatto di notevole interesse scientifico anche per
chè « nell’Asia meridionale e orientale le Orbitoline sono ancora una rarità ». 
Ora vorrei aggiungere qualche cosa di più preciso.

Le località asiatiche che hanno fornito Orbitolinae sono poche, ma non 
pochissime; io ho notizia di quindici o sedici di esse.

C a r t e r  (4), studiando materialo raccolto nell’Arabia e nell’ India, ha 
riconosciuto e fatto conoscere che rocce con vere Orbitolinae affiorano presso 
Eas Fartak (Arabia meridionale) e nella valle di Keat (Belucistàn orientale) ; 
dico « vere Orbitolinae » perchè le foraminifere, da lui dubitativamente indi
cate come tali, di Ras Sajar (Arabia) e della valle del Buran (India) sono, 
come già riconobbe P r e v e r  (5), tutt’altra cosa. Nell’isola di Socotra 
sarebbero state trovate da D e  G r o s s o u v r e  (6).

Nell’Asia Minore, e precisamente nella piana di Nif (Licia occidentale), 
P h i l ì p p s o n ( 7 ) h a  trovato ciottoli con Orbitolinae specificamente indeter
minate.

Altre ne sono state rinvenute presso Eraclea (Pontica).
Sono state riconosciute anche in diverse località della Persia: furono 

infatti raccolte da M o r g a n  alle falde del Demavend, nella catena del- 
l’ Elburz (8), e da altri viaggiatori nella parte centrale del paese (9).

(1) Parona (C. F.), Faune cretaciche del Caracorùm, e degli altipiani tibetani, « Rend. R. Acc. 
Lincei», Serie V, Voi. XXVI, pag. 54; Roma, 1917.

(2) Parona (C. F.), Faune cretaciche ecc., op. cit., 1917, pag. 54-56; Stefanini (G.), Sull' esi
stenza di depositi cenomaniani e di altri livelli mesozoici nel Caracorùm, « Rend. R. Acc. Lincei », 
Serie V, Voi. XXVI, pag. 190-195; Roma, 1917.

(3) Fossa-Mancini (E.), Bocce fossilifere eoceniche, o di aspetto eocenico, del Lodale, « Rend. 
R. Acc. Lincei », Serie V, Voi. XXXIII, pag. 308 ; Roma, 1924.

(4) Carter (H. J.), Further observations on thè strutture of Foraminifera and on thè la/rger 
fossilized forms of Scinde, « Ann. Mag. Nat. Hist. », Serie III, Voi. V ili, pag. 458-460; Londra, 1861.

(5) In: Silvestri (A.), Sul nuovo genere Chapmania Silv. e Prev. ed intorno alla cosiddetta 
Conulites aegyptiensis di Chapman (in: Prever (P. L.) e Silvestri (A.), Contributo allo studio delle 
Orbitolininae), «Boll. Soc. G-eol. Ital. », Voi. XXIII, pag. 483, nota 2; Roma, 1905.

(6) Douvillé (H.), Sur la distribution géographique des Budistes ecc., op. cit., 1900, pag. 232.
(7) Philippson (A.), Beisen und Forschungen in westlichen Kleinasien (Fascicolo V), « Peter- 

mann’s Mitteilungen », Ergànzunsheft N. 183, pag. 96-102; Gotha, 1915.
(8) D ouvillé (H.), Les explorations de M. de Morgan en Terse, « Bull. Soc. Géol. France », 

Serie IV, Voi. IV, pag. 541 e 552, Parigi, 1904.
(9) D ouvillé (H.), Sur la distribution géographique des rudistes ecc., op. cit., 1900, pag. 231; 

Krumbeck (L.), Stratigraphische Ergebnisse von Niedermayers Beise durch Persia, « Centralbl. fùr 
Mineralogie » ecc., anno 1922, pag. 20, Stuttgart, 1922,



FORAMINIFERE DI SCIUSCIÙL 195

C o o k  (1) ha riconosciuto Orbitolinae, associate ad Orbitoides e ad Oper- 
culinae, nel calcare duro che forma la parte più alta della serie mesozoica tra 
Kelat e Khozdar, nel Belucistàn.

Y r e d e n b u r g  (2) ha menzionato certi campioni di rocce con Orbi
tolinae raccolti da H a y d e n  al passo di Burzìl (Dorikoon), tra Gurin 
(Cashmìr) e Astor (Baltistan occidentale), e certi altri raccolti da G r i e s -  
b a c h  presso Firaiman, nel Korasan persiano. « Gli esemplari di Orbi- 
tolina di Firaiman hanno la forma di un cono assai depresso la cui base, 
che ha la forma di un cono rientrante anche più depresso, è ornata di coste 
radiali; alcuni esemplari sono quasi discoidali; il diametro è generalmente 
di 5 millimetri, il massimo spessore è compreso tra 1,2 e 1,7 millimetri. Gli 
esemplari cashmiri sono leggermente più grandi, raggiungendo 8 millimetri 
di diametro e 2 di spessore, ma sono simili per la forma».

Più recentemente H a y d e n (3), attraversando la parte del Cashmìr 
più prossima al confine coll’Afganistan e col Turchestan russo, ha trovato 
calcari e marne con Orbitolina presso Drosh e presso Yasin, nella regione di 
Chitral. Manca ogni descrizione di quelle foraminifere ma una buona micro
fotografìa rivela la presenza di almeno due forme: una è conica, è relativa
mente alta e misura circa tre millimetri di diametro e due millimetri di 
altezza ; l’altra è più larga e piatta e pare che abbia la base conica rientrante 
oppure che addirittura abbia la forma di scodella.

Campioni di calcari con Orbitolinae sono stati raccolti da S v e n  H e d i n  
in diverse parti del Tibet meridionale (e precisamente nella regione di Akhsae- 
cin, in quella di Lhung-nak, e in quella di Dsciatscian) e sono stati studiati 
da D o u v i l l é  (*)•

Individui piatti e grandi, paragonabili per forma e per dimensioni a 
quelli che prevalgono a Sciusciùl, sono stati trovati lungo il fiume Seberoeang 
nella parte occidentale dell’ isola di Borneo (5). Individui di più modeste 
dimensioni sono stati osservati a Giava (6).

In linea d’aria l ’affioramento con Orbitolinae di Sciusciùl dista: circa 
110 Km. dall’affioramento di calcare bianco del Pangpò-La, ritenuto da 
S t o l i c z k a  cretaceo ; circa 140 Km. dagli affioramenti fossiliferi seno- 
niani dello Zànscar; circa 180 Km. da quello, pure senoniano, di Càlatse;

(1) Citato da: Blanford (W. T.), The Oeology of Western Sind, « Mem. Geol. Surv. India», 
Voi. XVII, Parte I, pag. 43; Calcutta, 1879. La nota di C o o k  è stata pubblicata nelle « Bombay 
Med. Pbys. Soc. Transactions », nel 1860.

(2) Vredenburg (E. W.), Occwence of thè genus Orbitolina in  In dia  and Persia, « Ree. Geol. 
Surv. India», Voi. XXXV, pag. 314, Calcutta, 1908; Douvillé (H.), Fossiles recueillis par Hayden 
dans le Kashmir en 1906 et les Pam irs en 1914/ leur deseription, Ibidem, Voi. LVIII, pag. 349, Cal
cutta, 1926.

(3) Hayden (H. H.), Notes on thè Oeology of Ghitral, Oilgit and thè Pamirs, « Ree. Geol. Surv. 
India», Voi. XLV, pag. 279 e 297, Tav. XXXI, fìg. 4, Calcutta, 1916; D ouvillé (H.), Fossiles re- 
cueilUs par Hayden eco., op. cit., 1926, pag. 350.

(4) Hennig (A.), Zur Petrographie nnd Geologie von Siidwesttibet ; in Hedin (S.), Southern 
Tibet, Voi. V, pag. 175, 185, 187, 188, 192, 201, 207, e figura 6 (cartina) a pag. 173, Stoccolma, 1915; 
Douvillé (H.), Les calcavres a Orbitolines et à Èadiolites du Tibet, Ibidem, pag. 145-147, Tav. IX-XI.

(5) Feitsch (K. v.), Einige eocàne Foraminiferen von Borneo, « Palaeontographica », Suppl. I l i ,  
pag. 144 e 145, Tav. XVIII, fìg. 15 e 16; Tav. XIX, fig. 1 e 2; Cassel, 1875; Martin (K.), TJnter- 
suchungen iiber den Bau von Orbitolina (Patellina auct.) von Borneo, « Samml. geol. Reichs-Mus. 
Leiden », Serie I, Voi. IV, pag. 209-210, Tav. XXIV, fìg. 4 e 5; Leida, 1889.

(6) Verbeek (R. D. M.) et Fennema (R.), Deseription géologique deJava  et Madoura, pag. 1137 
e 1137, Amsterdam, 1896.
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quasi 200 Km. da quello di Akhsae-cin; da 200 a 240 Km. da quelli del 
Caracorùm e delle Lingtzi-Tang ; circa 350 Km. da quelli del passo di Burzìl ; 
almeno 40Ò Km. da quello di Dsciatscian ; quasi 550 Km. da quello di Yasin ; 
oltre 600 Km. da quello di Drosc ; e finalmente circa 700 Km. da quelli de 
Lhung-nak.

E possibilissimo che le grandi forme di Orbitolina che sono così abbon
danti nel calcare di Sciusciùl siano state vedute, ma non riconosciute, anche 
in località non molto lontane.

Dice infatti L y d e k k e r  (1), e lo ripete O l d h a m  (2), che tra 
Oàlatse (Khalsi) e Nurla (Snurla), sulla destra dell’ Indo, affiora un calcare 
grossolano scaglioso di colore grigio-azzurro che contiene numerosi dischetti 
che furono supposti rappresentare nummuliti o alveoline deformate. Negli 
stessi dintorni di Oàlatse furono trovati, oltre quaranta anni fa, dei brutti 
fossili che vennero interpretati come Hippurites e Eamites (3). Proprio tra 
Oàlatse e Nuda, e proprio sulla destra dell’Indo, D a i n e l l i  e M a r i 
n e l l i  hanno raccolto fossili senoniani (4). Non vi sarebbe dunque da meravi
gliarsi se un giorno si riconoscesse che gli enigmatici dischetti osservati da 
L y d e k k e r  sono dello stesso genere di quelli di Sciusciùl.

Mi sembra pure verosimile che altri, al pari di me, siano caduti in errore 
scambiando grandi Orbitolinae discoidali per Orbitolites. V r e d e n b u r g  (5) 
ha annunciato di aver trovato Orbitolites negli strati probabilmente neocretacei 
e certamente inferiori al Kanikot (che corrisponde al nostro Eocene inferiore) 
che affiorano a Kobat Koh, nel Belucistàn settentrionale. Se veramente quegli 
strati fossero riconosciuti cretacei, varrebbe la pena di osservare meglio quelle 
foramrnifere per assicurarsi che non siano Orbitolinae.

Questa mia supposizione non tocca affatto il valore del compianto paleon
tologo che così bene ha illustrato tanti fossili indiani, ma si basa sulla sem
plice constatazione del fatto che alcune Orbitolinae, esaminate ad occhio 
nudo o colla lente, sembrano proprio Orbitolites. Questa constatazione è stata 
fatta già da tempo, e a proposito di certe Orbitolinae che presentano le più 
grandi analogie con una delle forme di Sciusciùl (6).

(1) Lydekker (E.), The Geology of thè Kashm ir and Charnba Territories and thè British  
District of Khagan, « Mem. Geol. Surv. India », Voi. XXII, pag. 103 ; Calcutta, 1883.

(2) Oldham (R. D.), A  Ma/nual of thè Geology of India  (II edizione), pag. 346; Calcutta, 1893.
(3) Lydekker (R.), The Geology of Kashm ir ecc., op. cit., 1883, pag. 103.
(4) Parona (C. F.), Fa/wne cretaciche ecc., op. cit., 1917, pag. 54.
(5) Vredenburg (E. W.), A  geological sketch of thè Baluchistan Desert and pari of Eastern 

Persia, «Mem. Geol. Surv. India», Voi. XXXI, Parte II, pag. 26; Calcutta, 1901.
(6) Martin (K.), Eine neue Orbitolinae von Santander, « jNeues Jahrbuch fur Mineralogie » ecc., 

1891, Voi. I, pag. 61 e 62, Stuttgart, 1891.



DESCBIZIONE DELLE SPECIE

Ho già detto che il calcare grigio di Sciusciul contiene nn numero gran
dissimo di individui di Orbitólina che sembrano riferibili a due forme. Ora 
devo aggiungere che in centinaia di pezzi di quel calcare non sono riuscito 
a vedere altri fossili percettibili ad occhio nudo, e che in alcune dozzine di 
sezioni sottili che ho fatto preparare e che ho esaminato colla massima cura 
non ho trovato che pochissime altre foraminifere, piccole, mal conservate e 
non determinabili nemmeno genericamente. Di altri organismi (piante o 
metazoi) non ho riscontrato alcuna traccia.

I moltissimi esemplari di Orbitólina che ho esaminato si possono ripar
tire in due gruppi perfettamente distinti: al primo gruppo appartengono gli 
individui conici che, in tutte le sezioni passanti per l’apice che ho potuto 
osservare, appariscono megaio sferici ; al secondo gruppo appartengono quelli 
discoidali, nei quali non ho mai trovato traccia di una grande camera iniziale. 
Mi sembra quindi probabile che si tratti delle due forme, megalosferica e 
microsferica, di una stessa specie.

Descriverò separatamente queste due forme e le designerò con nomi 
differenti per due ragioni: anzitutto perchè non sono ancora proprio sicuro 
che si tratti precisamente della stessa specie, e in secondo luogo perchè credo 
che V unico modo di evitare confusioni in paleontologia sia il fare molte e 
chiare distinzioni. Può darsi benissimo che i piccoli gruppi così distinti non 
corrispondano a vere e proprie specie; è quindi opportuno evitare di usare 
il termine « specie » sino a quando le nostre conoscenze paleontologiche non 
saranno tanto progredite da permetterci di riconoscere quali siano le forme 
specificamente differenti e quali altre invece non rappresentino che alter
nanze di generazioni (nei protozoi), oppure sessi differenti (nei metazoi), 
oppure prodotti ibridi, o anche varietà, razze e mutazioni.

Orbitólina pileus n. f.
Tav. XXII, fig. 4; Tav. XXIII, flg. 1 e 2.

Le conchiglie degli individui adulti hanno forma conica a base rien
trante ; in certi individui il cono è piuttosto basso e ottuso al vertice e misura
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circa quattro millimetri di diametro basale e due millimetri di altezza; in 
altri, assai più slanciati, tanto l’altezza quanto la base arrivano a circa 
quattro millimetri ; altri individui ancora hanno proporzioni intermedie.

La sezione assiale di un esemplare assai alto (Tav. XXIII, fig. 1) mostra 
che la forma di cono a base rientrante è stata assunta dalla conchiglia sola
mente nell’ultimo stadio del suo sviluppo ; dall’andamento delle file di cellette 
si comprende facilmente quale possa essere stato l’aspetto della conchiglia 
in diversi momenti successivi. La figura schematica (Tav. XXII, fig. 4) nella 
quale ho accuratamente riportato i livelli basali delle varie logge permette 
di rendersene subito conto.

Si vede benissimo che quando l’ individuo figurato aveva il diametro 
basale di un millimetro la conchiglia era lenticolare e all’ incirca ugualmente 
rigonfia nelle sue due facce; doveva allora somigliare molto alla 0. boehmi 
P r e v e r , che però è certamente alquanto più appiattita.

Quando il diametro basale era di due millimetri, la faccia superiore 
aveva già distintissima forma conica ma quella inferiore era ancora forte
mente convessa ; allora la conchiglia doveva avere forma poco differente da 
quella della 0. paronai P r e v e r , pure essendo di questa assai più slanciata.

Quando aveva il diametro basale di tre millimetri, la conchiglia aveva 
la forma di un cono retto a base pressoché piana. In realtà al centro della 
base si era già manifestata una lieve depressione anche prima che la base 
stessa diventasse, nel complesso, piana ; ma tale depressione era sino a questo 
momento così poco accentuata da non influire notevolmente sulla forma gene
rale della conchiglia. In questo stadio la conchiglia doveva somigliare molto, 
per la sua forma esterna, all’esemplare figurato come 0. conoidea da D o u -  
v i l l é  (1).

Nell’adulto la faccia superiore mantiene la forma conica mentre la 
faccia inferiore è così fortemente incavata nel mezzo da apparire crateriforme ; 
non si può tuttavia dire che la base abbia veramente la forma di un cono 
rientrante, perchè vi è una zona marginale, larga circa un terzo del raggio, 
che è pianeggiante o anche leggermente convessa ; tutto il resto della faccia 
basale costituisce una specie di ombelico che in qualche esemplare (per esempio 
in quello figurato, che è alto quattro millimetri) può essere profondo più di 
mezzo millimetro.

Le cose dette ora mostrano quanto poco valore abbiano, per una classi
ficazione razionale, i caratteri tratti dal solo esame della forma esterna delle 
Orbitolinae. Siccome, sino ad ora,, le specie sono state distinte tenendo conto 
principalissimamente, se pure non esclusivamente, della forma esterna, così 
non si può fare gran conto delle distinzioni proposte dagli autori e general
mente accettate.

La spiegazione delle sorprendenti variazioni di forma va ricercata nella 
differente rapidità di accrescimento delle varie parti delle logge nei diversi 
stadi di sviluppo. Nel giovane l’accrescimento è uniforme e quindi le super
imi basali delle logge sono parallele, ossia hanno le stesse normali ; più tardi

(1) D ouvillé (H.), Sur la structure des Orbitolines, « Bull. Soc. Gréol. Fran.ce », Serie IV, 
Tomo IV (per il 1904), Tav. XVII, fig. 2; Parigi, 1905.
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l ’accrescimento è più forte verso la periferia che nella parte centrale, così 
che le superfìci basali tendono dapprima a spianarsi e in seguito finiscono 
coll’ invertire la loro curvatura e divengono ombelicate o del tutto concave ; 
nell’ultimo stadio l’accrescimento avviene solamente nella parte periferica 
e consiste in successive aggiunte di anelli sempre più larghi ma sempre più 
sottili. Appunto perchè gli anelli successivi sono sempre più sottili, lo sviluppo 
della conchiglia è destinato ad arrestarsi in un certo momento, che verosi
milmente corrisponde alla maturità dell’animale.

Tutte le sezioni di 0. pileus che passano molto vicino al vertice del cono 
tagliano una grande camera rotonda che è circondata da una serie di altre 
camere alquanto minori ; queste camere minori sono sempre molto più grandi 
delle cellette che, in numero immenso, si trovano in tutto il resto del cono 
(Tav. XXIII, fig. 2). 33 dunque certo che alcuni individui sono megalosferici 
ed è molto probabile che questa nuova forma comprenda solamente individui 
megalosferici.

La grande camera centrale, che credo sia approssimativamente sferica, 
ha un diametro di circa un quarto di millimetro ; le camere che, in numero 
non inferiore a dodici, le fanno corona sono invece quasi poliedriche ed 
alquanto allungate nel senso dei setti radiali che le separano ; il maggior dia
metro visibile nelle sezioni non arriva alla metà del diametro della camera 
centrale.

L’ insieme della grande camera centrale e di questo primo ciclo di camere 
minori è dunque molto caratteristico; credo si trovi anche in altre forme 
megalosferiche di Orbitolina e sono sorpreso di non averne mai letto nè 
una descrizione nè un accenno. Ho notato però che in una delle figure, dise
gnate alla camera lucida, che accompagnano l’ importante lavoro di M a r 
t i n  (1) si intravede l’esistenza di un anello di poche camere minori che 
circonda la grossa camera centrale (di quasi due decimillimetri di diametro) 
di una Orbitolina che egli identifica colla 0 . concava. Nella descrizione 
M a r t i n  parla invece di una seconda grandissima camera continua che 
abbraccerebbe eccentricamente quella iniziale e che corrisponderebbe alla 
seconda camera degli Orbitolites ; nelle figure (che non sono state disegnate 
da M a r t i n ,  ma da un altro naturalista di cui egli elogia altamente l’abi
lità artistica e la scrupolosa diligenza) non sono riuscito a vedere una tale 
grande camera continua contenente, per così dire, la camera iniziale.

Anche D o u v i l l é  (2) ha figurato una sezione che interessa la por
zione apicale di una Orbitolina conica (secondo lui sarebbe una 0. bulgaricaì 
e caratteristica del Barremiano superiore) nella quale si vede benissimo una 
parte della corona di camere secondarie che circondano la camera embrio
nale. Siccome tale sezione è condotta obliquamente all’asse, così quelle camere 
secondarie sono tagliate ad altezze differenti e quindi, essendo globose od

(1) Martin (K.), Untersuchungen eoe., op. cit., 1889, Tav. XXV, fìg. 18.
(2) Douvillé (H.), Les calcaires à Orbitolines et à Badiolites du Tibet, op. c i t, 1915, pag. 146, 

Tav. X, fìg. 2 (ingrandimento, 14 diametri) e fìg, 3 (ingrandimento 60 diametri). Non pare, a prima 
vista, che le due figure rappresentino la stessa sezione, perchè (evidentemente per un errore nel 
trasporto) una pellicola è stata rovesciata e l’altra no.
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ovali, sembrano di grandezza differente. D o u v i l l é  assicura che quella 
sezione mostra « autour de la première loge une sèrie de logettes de grandeur 
decroissante disposées en spirale ». Ma io devo confessare che, con tutta la 
mia buona volontà, tale disposizione a spirale non sono riuscito a vedere; 
anzi, osservando attentamente la nitida figura 2 (la figura 3, che rappre
senta lo stesso fossile ad ingrandimento maggiore, è infelice perchè fuori di 
foco), ho trovato che la grandezza apparente delle camere secondarie è mas
sima verso il basso della figura, e che va gradatamente diminuendo verso 
destra e verso sinistra, per diventare minima verso l’alto della figura. L’ idea 
della spirale è stata forse provocata dalla mancanza (magari dovuta ad un 
piccolo accidente occorso durante l’assottigliamento del preparato) della 
maggior parte del diaframma che originariamente doveva dividere due delle 
camere secondarie ; infatti si può credere, a prima vista, all’esistenza di una 
camera notevolmente più grande delle vicine.

E stato forse il preconcetto che Orbitolites e Orbitolina siano legati da 
stretta affinità che ha impedito a M a r t i n  di interpretare nel modo che 
a me sembra corretto i suoi preparati. Tale preconcetto deriva dall’affer
mazione avanzata con grande sicurezza da D ’ O r b i g n y  (1) che le 
orbitoline non sono che « des Orbitolites à cótés inégaux, 1 ’un encrouté 
et l’autre avec des loges ». Per quanto sia cosa notissima che, in fatto di 
Orbitolinae, siamo debitori a D ’ O r b i g n y  delle più grandi confusioni, 
pure la sua autorità è restata così potente da influenzare il giudizio di paleon
tologi valenti come M a r t i n  e D o u v i l l é .  Su questo punto dovrò 
ritornare più avanti.

Nella 0. pileus la parte apicale, che deve corrispondere alla conchiglia 
embrionale, è formata, come ho già detto, da una grossa camera globosa 
circondata da una serie di camere alquanto minori e di forma più o meno 
allungata, tra l’ovale e la poliedrica. A far comunicare queste camere minori 
con quella centrale provvedono dei canali radiali di considerevole ampiezza. 
In certe sezioni quasi tangenziali si vede che le camere minori, o secondarie 
che dir si vogliano, non circondano quella iniziale da ogni parte, ma che invece 
lasciano libera la faccia superiore, ossia quella verso il vertice del cono. La 
faccia superiore della camera iniziale è protetta da un altro genere di costru
zione scheletrica della quale discorrerò tra poco e che chiamerò scheletro 
esterno.

Inferiormente alla serie delle camere secondarie (che unite alla camera 
iniziale formano quasi una semisfera) si trova la prima loggia, che si può 
considerare limitata da facce a forma di calotta sferica e che è divisa in un 
grande numero di cellette. Nelle sezioni condotte secondo qualunque piano 
passante per il vertice e non troppo lontano dalla superfìcie conica della con
chiglia il profilo di queste cellette apparisce triangolare, il che farebbe pensare 
che esse siano coniche o piramidali; in realtà la base delle cellette è molto 
allungata nella direzione normale alla superficie conica della conchiglia, così

(1) D ’ Orbigny (A.), Prodrome de Pàléontologie Stratigraphique ecc., Tomo II, pag. 143; 
Parigi, 1850.
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che esse possono meglio paragonarsi a gallerie a sezione triangolare che accen
nano a convergere e a fondersi verso il centro della loggia. Siccome si tratta 
di gallerie non rettilinee ma leggermente sinuose, così avviene che l’allun
gamento delle cellette è raramente visibile nelle sezioni assiali.

Le cellette sono separate da robusti setti che sono più spessi in alto 
che in basso, restringendosi le cellette stesse verso l’alto sino a finire a spigolo.

La comunicazione diretta tra cellette vicine della stessa loggia sembra 
in generale mancare; invece esistono coppie di canali obliqui che pongono 
in relazione ciascuna celletta della prima loggia con una coppia di camere 
secondarie, e altre coppie di simili canali che fanno comunicare ogni celletta 
con due cellette della loggia immediatamente più esterna, ossia colla seconda. 
Questa seconda loggia, la terza, la quarta, e tutte le seguenti, sono sostan
zialmente simili alla prima. In esse tutte le cellette sono così disposte che non 
vi è mai sovrapposizione in due logge contigue, ma anzi si ha sempre 
regolare alternanza; in tal modo, grazie alle due serie di coppie di canali 
obliqui, ogni celletta è in facile comunicazione con due cellette della loggia 
precedente e con due cellette della loggia successiva, ma è separata dalle 
altre cellette della stessa loggia.

Come ho detto, i canali obliqui della serie superiore e quelli della serie 
inferiore sono disposti a coppie ; i canali obliqui di ogni coppia non giacciono 
però nello stesso piano, ma sono invece sghembi così che non appariscono 
contemporaneamente nel campo del microscopio ; ma assai spesso basta spo
stare leggermente il sistema per riconoscerli. Generalmente ogni d'anale obliquo 
superiore è nello stesso piano del canale obliquo inferiore che ha la stessa 
direzione ; così non di rado capita di vedere, in sezione sottile, serie di cellette, 
appartenenti ad altrettante logge successive, che sembrano collegate da un 
canale unico rettilineo.

Io ho parlato sinora di coppie e di serie di coppie di canali obliqui ; non 
vorrei che questo inducesse il lettore in errore, facendogli credere che di tali 
canali ve ne siano solamente quattro in corrispondenza di ogni celletta. In 
realtà, essendo le cellette delle gallerie talora alquanto tortuose ma sempre 
nel complesso assai allungate, di tali canali ve ne devono essere tanti, alter
nativamente diretti da una parte e dall’altra ; e tali canali sono anche molto 
vicini tra loro. La distanza che li separa è tuttavia sufficiente ad impedire 
che nello spessore di una normale preparazione per microscopio tagliata nor
malmente all’allungamento della celletta, ne possano mai entrare più di due.

Solamente nelle prime logge le cellette presentano forma abbastanza rego
lare da apparire in sezione regolarmente triangolari (spesso come triangoli ret
tangoli) ; nelle logge seguenti le cellette mantengono quella forma nella parte 
periferica, ma nella parte centrale assumono forma irregolare e capricciosa.

L’altezza delle logge, misurata secondo le generatrici del cono, è abba
stanza costante e non si discosta notevolmente da un decimo di millimetro ; 
l’altezza delle cellette è leggermente minore.

La camera iniziale, le camere secondarie, le logge e le cellette sono defi
nite e limitate da un complesso di pareti e di tramezzi al quale si può dare 
il nome (che apparirà giustificato tra poco) di «scheletro interno)); questo

Spedizione De F ilipp i, Serie II, Voi. 6. 26
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scheletro interno è sostanzialmente formato da carbonato di calcio nel quale 
non sono mai riuscito a distinguere (impiegando ingrandimenti sino a 500 dia
metri) particelle cristalline.

Esiste inoltre uno « scheletro esterno », la cui parte principale è formata 
da un fittissimo graticolato di trabecole estremamente esili, che riveste la 
superficie conica. Nelle sezioni assiali questo scheletro esterno apparisce 
come una sottile scorza che nella parte prossima all’apice del cono contiene 
una doppia fila di piccole cavità quadrangolari appaiate; ad un millimetro 
e mezzo o due dall’apice, le cavità di ciascun paio sembrano fondersi e for
mano una celletta unica allungata in direzione perpendicolare alla genera
trice del cono ; con tale aspetto si mantiene poi sempre, nelle sezioni assiali, 
lo scheletro esterno. Di tali cellette, o coppie di cellette, se ne osservano tre 
o quattro in corrispondenza dell’altezza di una loggia.

Nelle cellette dello scheletro esterno non sono riuscito a scoprire nessuna 
comunicazione nè coll’esterno, nè coll’ interno, nè tra di loro ; penso quindi 
che lo scheletro esterno rappresenti una struttura vescicolare capace di 
proteggere l’animale e di rinforzare la conchiglia senza importare un aumento 
di peso relativamente forte, oppure intesa ad economizzare materiale (1).

Lo scheletro esterno è formato in parte da granelli minutissimi di calcare 
e in parte da una sostanza isotropa che è, con ogni probabilità, silice colloi
dale. Ho notato con una certa sorpresa che le cellette dello scheletro esterno 
sono occupate da calcite, cosa che fa pensare che lo scheletro stesso, pur non 
essendo evidentemente poroso, non fosse del tutto impermeabile.

Lo scheletro esterno non è formato solamente dallo strato di apparenza 
vescicolare ora descritto; anzi questo strato è coperto da un velo sottilis
simo nel quale sembra prevalere notevolmente la silice sul calcare.

La 0. pileus è relativamente rara nel calcare di Sciusciùl che ho esami
nato, e vi si trova addensata in certi campioni di roccia mentre nella maggior 
parte manca del tutto ; non saprei dire se questo indichi che tale forma predi
ligesse un ambiente speciale oppure se sia puramente la conseguenza di una 
cernita meccanica operata dal mare al tempo della deposizione di quegli 
strati di calcare.

Forme paragonabili. -  A. trochus (Feitsch) di Borneo (2), che somiglia moltissimo 
ai più tozzi tra gli esemplari di 0. pileus per la forma complessiva e per il modo di accre
scimento ; vi deve però essere una notevole differenza, dal momento che F r i t s c li 
accenna alla forma cubica delle cellette ; inoltre F individuo di Borneo figurato in sezione 
apparisce microsferico.

A. conica (D’Aechiac) del Cenomaniano della Francia occidentale (3), è forse pure

(1) La naturale distinzione dello scheletro interno dallo scheletro esterno è anche eviden
tissima in alcune figure di Orbitolinae coniche. Si veda: Hovelacque (M.), Album de microphoto- 
graphies de roches sédimentaires, Tav. XLIV, fìg. 2, e Tav. L, fìg. 1, Paris, 1900; Cayeux (L. ), Intro ■ 
duction à Vétude pétrographique des roches sédimentaires, Tav. XXIII, fìg. 5, Parigi, 1916.

(2) Fritsch (K. v.), Einige eocàne Foraminiferen von Borneo, op. c it, 1875, pag. 175, 
Tav. XVIII, fig. 16; Tav. XIX, fìg. 1.

(3) D ’Archi ac (A.), Mémoire sur la formation crétacée dwsud-ouest de la France, « Mém. Soc. 
Géol. France», Tomo II, Parte II, pag. 178; Parigi, 1837; D ouvillé (H.), Les Orbitolines et leurs 
enchainements, op. cit., pag. 568, Parigi, 1912.



FORAMINIFERE DI SCIUSOIÙL 203

assai vicina ; ma la diagnosi di D ’ A r c h i a c  è troppo sommaria per permettere di 
asserirlo.

A. conoidea Gras dell’Aptiano della Francia meridionale e della Spagna orientale 
e meridionale (1), potrebbe pure essere molto vicina alla 0. pileus ; disgraziatamente non 
sono riuscito a farmi un concetto chiaro della specie di G r a s .  D o u v i l l é ,  che 
indubbiamente la conosce bene, ha figurato, in sezione assiale, un esemplare che ha tutte 
le logge regolarmente convesse, che ha la base pure convessa, e che misura mm. 2,3 di 
diametro basale e mm. 2,2 di altezza (2) ; ma in un lavoro più recente dice ohe la 0. conoidea 
ha la faccia inferiore distintamente concava e spesso munita di una piccola infossatura 
mediana e aggiunge che il diametro basale è di 5 mm. e l ’altezza di 2 mm. (3). Quale sarà 
la giusta interpretazione?

Senza pretendere di rispondere a questa domanda in modo categorico, faccio osser
vare come sia probàbile che, al pari della 0 . pileus, anche la 0 . conoideq. abbia dapprima 
la base convessa, e che solamente negli individui sufficientemente sviluppati essa si deprima 
al centro in modo da apparire più o meno distintamente concava o almeno ombelicata. 
Una chiara sezione assiale di una Orbitolina, determinata come 0. conoidea, del calcare 
bianco urgoniano della montagna di Eatz (Isère), fa vedere benissimo come vari la forma 
della base durante racereseimento della conchiglia (4).

Un’altra forma che presenta analoLie notevoli colla 0. pileus è quella figurata da 
D a v i e s  (5) e da lui indicata, quasi incidentalmente, come «una piccola Orbitolina (in 
senso lato: probabilmente un Dictyoconus....) » che si troverebbe associata al Gonulites 
vredenburgi D avies in certi calcari ritenuti eocenici di Hindu Bagh, nel Belucistàn. 
L’aspetto e i rapporti dello scheletro interno e dello scheletro esterno fanno invece pen
sare che si possa trattare di una vera Orbitolina, la cui unica singolarità consisterebbe 
nell’aspetto che presentano le cellette dello scheletro interno nelle sezioni condotte nor
malmente all’asse della conchiglia. Siccome D a v i e s  dice che di tale singolare fora- 
minifera abbondano, in quel calcare, individui megalosferici ed individui microsferici, 
non dovrebbe essere difficile accertare se si tratti o no di una vera e propria Orbitolina: 
basterebbe, con sezioni sottili opportunamente orientate, determinare l ’andamento delle 
camere che circondano quella embrionale. Si sa infatti che nei Dictyoconus esse sono 
disposte a spirale, mentre io ho mostrato come nelle Orbitolinae di Sciusciùl esse formino 
invece una regolare corona.

Orbitolina panna n. f.
Tav. XXII, fig. 1-3, 5 e 6; Tav. X X III fig. 3-6.

Le conchiglie adulte hanno forma approssimativamente discoidale ; 
spesso, quando non sono deformate per stiramento della roccia, somigliano 
â certi scudi rotondi degli antichi che avevano leggermente rilevati il centro 
e il margine. Nella 0 . parma la parte centrale sporge nella faccia superiore 
mentre nel mezzo della faccia inferiore si può avere, in corrispondenza, un

(1) G-ras (A.), Catalogne des corps orgawisés fossiles qui se rencontrent dans le departement de 
l’Isère, pag. 52, Tav. I, fig. 6, G-rénolble, 1852; D ouvillé (H.), Sur la structure des Orbitolines ecc., 
op. c i t ,  1905, pag. 655 e 661, e Tav. XVII, fig. 2; Dacqué (E.), V ergleichende biologische Formen- 
Tcttnde ecc., op. cit., 1921, pag. 220, fig. 64-A.

(2) Douvillé (H.), Sur la structure des Orbitolines, op. cit., 1905, Tav. XVII, fig. 2.
(3) Douvillé (H.), Les Orbitolines ecc., op. cit., 1912, pag. 568.
(4) Hovelacque (M.), Album de microphotographie ecc., op. cit., 1900, Tav. XLVII, fig. 4. 

Le determinazioni dei fossili figurati sono state fatte, in generale, da K i 1 i a n , eccellente cono
scitore del Cretaceo alpino.

(5) Davies (L. M.), Remarle on thè Carter’s Oenus Conulites - Dictyoconoides Nuttall, with 
Descri/ptions of some New Species from thè Focene of North-West India, « Ree. G-eol. Surv. India», 
Voi. LIX, pag. 238-240, pag. 247 in nota, Tav. XVI, fig. 4, Tav. XVIII, fig. 9 e 10, e Tav. XX, 
fig. 13 a e 13 b, Calcutta, 1923.
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incavo. La conchiglia è relativamente assai appiattita, specialmente negli 
individui maggiori; questi possono arrivare ad un diametro di v inti milli
metri, mentre lo spessore loro non supera quasi mai un millimetro e mezzo. 
In qualche esemplare il margine non si volge verso l’alto e allora la conchiglia 
ha forma regolarmente ma debolmente convessa, che ricorda quella di un 
vetro da orologio ; altre volte, mancando il rilievo centrale ed avendosi l’ innal
zamento del margine, la conchiglia è invece sensibilmente concava verso 
l’alto (e in questo caso si nota frequentemente l’ ispessimento della regione 
marginale).

Queste sono le forme che sogliono presentare gli individui adulti; ma i 
giovani sono ben differenti.

Dapprima la conchiglia è quasi emisferica, avendo la faccia superiore 
pianeggiante oppure debolmente convessa e quella inferiore fortemente 
rigonfia; somiglia cioè agli esemplari più globosi della 0. boehmi P r e v e r , 
e tale si mantiene sino a che non ha raggiunto il diametro di circa un milli
metro. Da questo momento in poi non si aggiungono più logge emisferiche 
complete ma zone sferiche annulari di dimensioni tali che la distanza della 
faccia inferiore da quella superiore resta all’ incirca costante e differisce poco 
dal raggio della maggiore superficie emisferica completa. L’accrescimento si 
continua così con una certa regolarità per tutto il tempo in cui la conchiglia 
conserva la forma discoidale oppure leggermente concavo-convessa; e cioè, 
per lo più, sino a che non ha raggiunto almeno cinque o sei millimetri di 
diametro. In questo secondo stadio la 0 . parma ricorda molto, certi esem
plari ombilicati di 0. lentieularis (B l u m b .). Più tardi le zone che successiva
mente si aggiungono si fanno sempre più sottili e al tempo stesso si portano 
sempre più verso l’alto; questo determina l’assottigliamento periferico e il 
sollevamento del margine osservabili in tanti esemplari.

Dei moltissimi individui esaminati i più sono discoidali o presentano 
solamente due deboli curvature (piccolo rilievo centrale e leggero solleva
mento marginale); in essi le superimi di accrescimento, siano esse semisfere 
o zone sferiche, sono generalmente concentriche; lo spessore della conchiglia 
resta lungamente costante e, per conseguenza, il valore angolare delle zone 
successivamente aggiunte va costantemente diminuendo.

In qualche esemplare che ha forma complessiva debolmente concavo
convessa si osserva invece un ingrossamento della regione marginale che è 
accompagnato da una modificazione della curvatura delle zone di accresci
mento; queste sono sempre paragonabili a zone sferiche, ma mentre nelle 
parti non tanto vicine al margine sembrano appartenere a sfere aventi il 
centro nella faccia superiore oppure al di sopra di essa, nella parte prossima 
alla periferia sembrano appartenere a sfere aventi il centro al di sotto della 
faccia inferiore. In altre parole, in questi individui a margine ispessito le 
successive zone di accrescimento non sono parallele ma tendono ad incon
trarsi superiormente.

Gli esemplari massimi non hanno, in generale, il margine ingrossato e 
per lo più sono quasi esattamente discoidali; la presenza di un rilievo o di 
una pustoletta centrale si osserva in parecchi casi, ma altre volte manca; 
e, quando esiste, quel rilievo può essere sviluppato in modo differentissimo.
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Credo che in queste differenze non si debba vedere altro che un risultato del
l ’ influenza dell’ambiente sulla rapidità di accrescimento o sulla quantità 
di sostanza mineralizzatrice di cui l’animale poteva disporre in vari momenti 
successivi per fabbricarsi lo scheletro.

La forma più frequente della 0. parma è quella che si vede, in sezione 
assiale, verso il mezzo della fig. 4 della Tav. XXIII e nella schematica fig. 5 
della Tav. XXII. Questa figura schematica mostra le successive variazioni 
di forma di una conchiglia di tipo normale nel suo sviluppo normale, mentre 
la figura seguente (Tav. XXII, fig. 6), pure schematica, fa vedere le variazioni 
corrispondenti di una conchiglia a margine ispessito. Nella fig. 4 della 
Tav. XXIII, in alto e a sinistra, si vede anche parte di un altro individuo 
che sarebbe stato destinato a diventare assai grande ma che non è arrivato 
a maturità e, per questa ragione, ha ancora la faccia superiore tutta convessa ; 
se avesse vissuto sufficientemente a lungo, si sarebbe probabilmente trasfor
mato in un largo disco con un cospicuo mammellone centrale.

Credo che gli esempi che precedono siano sufficienti a dimostrare che 
anche nella 0. parma (non meno che nella 0. pileus) la forma complessiva 
non significa gran cosa.

Non ho mai osservato una grande camera centrale nella 0. parma, per 
quanto abbia fatto fare un numero rilevante di sezioni sottili e le abbia esami
nate con ogni cura; ritengo quindi che si tratti di una forma microsferica.

La struttura minuta è del tutto simile a quella della 0. pileus per quanto, 
naturalmente, a causa della diversa forma della conchiglia, parti corrispon
denti si possano trovare situate in modo diverso. Si capisce che i raggi della 
faccia superiore del disco della 0. parma corrispondono alle generatrici del 
cono della 0. pileus, che la base del disco corrisponde all’ombelico crateri- 
forme della base del cono, e che l’anello più esterno (spesso rialzato) della 
faccia inferiore del disco è la sola parte di questo che veramente rappresenti 
la base del cono.

Nella 0. parma le logge della parte centrale, di raggio non superiore a 
mezzo millimetro, sono pressoché emisferiche ; quelle più esterne sono annu- 
lari ; la base delle logge, e quindi anche delle cellette che le formano, ha sempre 
la forma di una porzione di sfera. Quindi nelle sezioni normali all’asse del 
disco e vicine alla faccia superiore di esso le logge appariscono limitate da 
cerchi concentrici e le cellette appariscono come triangoli rettangoli coll’an
golo retto rivolto verso il centro dei cerchi, ossia verso l’asse del disco. Nelle 
sezioni normali all’asse ma vicine alla faccia inferiore del disco le logge dise
gnano pure cerchi concentrici ma le cellette non sono altrettanto distinte 
a causa della obliquità delle loro basi. Nelle sezioni passanti per l’asse, cioè 
nelle sezioni meridiane, le logge appariscono limitate da due archi concen
trici e le cellette come spazi quadrangolari chiusi da due lati rettilinei e da 
due lati curvi. Ogni celletta corrisponde, in generale, a diversi di tali spazi; 
questi spazi sembrano distaccati e isolati perchè le cellette non si mantengono 
sempre in uno stesso piano meridiano, ma hanno invece andamento alquanto 
sinuoso. In prossimità della faccia inferiore le cellette hanno forma irregolare, 
analogamente a quanto avviene nella parte più interna della 0 . pileus.
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I rapporti tra cellette di logge contigue sono quegli stessi notati nella
0. pileus. Posso aggiungere solamente che in qualche sezione ho veduto dei 
canaletti che sembrano porre in relazione due, tre o quattro cellette vicine 
e appartenenti alla stessa loggia; sembrerebbe dunque che in qualche caso 
anche le Orbitolinae possano avere degli « stoloni » come normalmente ne hanno 
foraminifere di organizzazione del tutto differente (1). Non si può tuttavia 
escludere che nella 0. parma i supposti stoloni non siano dei veri canali, ma 
piuttosto delle fessure prodottesi nel fossile in seguito alla laminazione della 
roccia; non vi sarebbe da meravigliare se qualche fessura avesse seguito la 
superficie basale di più cellette vicine, superfìcie che (dato lo spessore minimo 
delle pareti divisorie in quel livello) doveva presentare pochissima resistenza.

Un fatto abbastanza strano, e degno perciò di nota, è che in certi grandi 
esemplari le cellette più esterne di certe logge appariscono, nelle sezioni 
tangenziali, come altrettanti vuoti esagonali (Tav. XXII. fìg. 3 e Tav. X X III, 
fig. 6); nella 0. pileus non sono riuscito a vedere niente di simile (2).

Malgrado la differentissima grandezza raggiunta dagli individui adulti, 
l’altezza delle logge e la sezione delle cellette sono sensibilmente uguali tanto 
nella 0. pileus quanto nella 0 . parma.

In certi grandi individui di 0. parma lo scheletro esterno è facilmente 
osservabile senza che vi sia bisogno di ricorrere alle sezioni sottili*

Come ho detto, accade talvolta, rompendo la roccia di Sciusciùl, di sco
prire individui discoidali di discrete dimensioni, e per lo più provvisti di 
mammellone centrale, che presentano una serie di fini e fìtte strie d’accre
scimento concentriche che ricordano, in piccolo, l’epiteca appiattita di certi 
coralli (Cyclolites). Ora basta fare agire per breve tempo dell’acido cloridrico 
non troppo diluito sopra questa superfìcie striata (che è la faccia superiore 
della foraminifera) per mettere in vista una curiosa struttura che a tutta 
prima si direbbe un graticolato.

In realtà non si tratta di un vero graticolato, ossia di un incrocio di 
due sistemi di asticelle; quella struttura è formata da esili lame perpendi
colari alla faccia superiore della conchiglia e disposte (per rispetto al disco) 
concentricamente e radialmente. Le lame concentriche distano l’una dal
l’altra circa un decimo di millimetro ; quelle radiali sono più lontane e non 
si continuano in direzione radiale ma invece si arrestano all’ incontro di 
quelle concentriche. Siccome le lame radiali si alternano nell’attraversare 
gli spazi annulari compresi tra lame concentriche vicine, così la struttura 
somiglia un poco ad un ammattonato. L’altezza delle lame, misurata normal
mente alla superfìcie della conchiglia, sembra compresa tra un dodicesimo e 
un quindicesimo di millimetro ; lo spessore loro raggiunge pochissimi cente
simi di millimetro.

Una tale struttura era stata già osservata nelle Orbitolinae e anche figu-

(1) D ouvillé (H.), Essai d'une revision des Orbitolites, «Bull. Soc. Géol. Franco», Serie IV, 
Voi. II, pag. 290, Parigi, 1902.

(2) Cellette a sezione esagonale sono state osservate in una forma assai vicina (0. andreai). 
Si veda: Martin (K.), Etne neue Orbitolina eco., op. d t., 1891, Tav. I, fìg. 15.
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rata da F r i t s e h  e da K a r s t e n  (1), e si può persino vedere in qualche 
manuale (2).

Xella figura di F r i t s e h  la disposizione ad ammattonato è ben visi
bile, per quanto la struttura abbia, nel complesso, aspetto assai diverso da 
quella che ho osservato nella 0. parma. Tanto nella forma di Borneo, illustrata 
da F r i t s e h ,  quanto in quella di Sciusciùl, studiata da me, le lame con
centriche sono tra loro distanti circa un decimo di millimetro; ma nella 
seconda le lame radiali sono notevolmente più lontane che nella prima, dove 
distano appena otto centesimi di millimetro.

In certi individui di 0. parma questo doppio sistema di lame è relati
vamente semplice nella parte centrale, dove si presenta nel modo che ho 
detto; nella parte più prossima alla periferia mostra però una maggiore 
complicazione per 1’ intercalazione di una lametta secondaria, ondulata, in 
mezzo ad ogni coppia di lame concentriche. La lametta ondulata è collegata 
alle lame concentriche principali da tante altre lamette o tramezzi radiali 
che uniscono ogni punto di massima curvatura (ossia ogni gomito) colla lama 
concentrica principale più vicina. Così i tramezzi radiali si alternano ai due 
lati di una stessa lametta ondulata. Questa disposizione, che credo non sia 
mai stata descritta, è bene rappresentata in una figura di K a r s t e n  
e in una di E g g e r ( 3 ) .

I reticolati di lame che sono riuscito a mettere in evidenza coll’acido 
non si conservano a lungo, ma appena bagnati o inumiditi o toccati cadono 
in polvere. E probabile che siano costituiti da minute particelle silicee che 
in origine erano tenute insieme da un cemento almeno in parte calcareo e 
che dopo essere state attaccate per breve tempo da acido cloridrico poco 
diluito (e non lavate) si mantengono temporaneamente unite da una piccola 
quantità di cloruro di calcio; infatti usando acido cloridrico molto diluito 
(nel quale il cloruro di calcio si scioglie prontamente) è molto più difficile 
mettere in evidenza quella singolare struttura.

In certe sezioni sottili di 0. parma si vedono benissimo i rapporti tra 
le file di cellette (che corrispondono ad altrettante logge) e la serie di com
partimenti rettangolari ad ammattonato (una serie di compartimenti rettan
golari corrisponde all’altezza di una loggia) oppure a quelle di compartimenti 
pentagonali (due serie di compartimenti pentagonali, compresi cioè tra una 
lametta ondulata e una lama concentrica principale, corrispondono all’al
tezza di una loggia). E evidente che lo scheletro interno si continua collo 
scheletro esterno e che la costruzione dell’uno e quella dell’altro hanno proce
duto di pari passo e colle stesse soste. La struttura a compartimenti penta
gonali è visibile in un piccolo tratto della fìg. 6 della Tav. XXIII, piuttosto 
in basso, intorno al foro ovale ; subito a destra del foro ovale si può osservare

(1) Fritsch (K. v.), Einige eoedne Foraminiferen von Borneo ,op. eit., 1875, Tav. IX, fìg. 2-b; 
Karsten (H.), Geologie de Vancienne Colombie BoUvienne : Vénézuela, Nouvélle Grenade et Ecuador, 
Tav. VI, fìg. 6-d, Berlino, 1886.

(2) Quenstedt (F. A.), Handbuch der Petrefaktenkunde, II edizione, Tav. LXXIII, fìg. 17-6, 
Tubinga, 1867 ; Idem, III edizione, Tav. LXXIX, fìg. 27-y ; Ibidem, 1885.

(3) Egger (J. B.), Der Bau der Orbitolinen und verwandter Formen, « Abhandl. d. k. bayer. 
Akad. d. Wiss., II. Cl. », Voi. X X I, Parte III, Tav. I, fìg. 6, Monaco, 1901.
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come ad una fila di cellette dello scheletro interno corrispondano due file 
di compartimenti dello scheletro esterno.

L’esame delle sezioni assiali mostra che sulla faccia superiore della 
0. parma esiste (proprio come sulla faccia conica della 0. pileus) un rivesti
mento formato in parte da minutissimi granellini calcarei e in parte, proba
bilmente, da silice colloidale; questo rivestimento contiene tante piccole 
cavità allungate perpendicolarmente alla superfìcie del disco. Le piccole cavità 
non mostrano alcuna traccia di comunicazione coll’esterno, nè coll’ interno, 
nè colle loro vicine ; ma ora sono piene di calcite e quindi non devono essere 
sempre state ermeticamente chiuse. Non è improbabile che quel mantello, 
parzialmente siliceo, della conchiglia fosse un tempo impermeabile per la 
presenza di sostanza organica che in seguito è andata distrutta e che più tardi 
ancora è stata sostituita da un deposito minerale (verosimilmente calcareo) 
che ora non si distingue dallo scheletro originario.

In una conchiglia discoidale di tre quarti di millimetro di spessore (misu
rato da faccia a faccia) lo spessore dello scheletro esterno è di un quindice
simo di millimetro. Di piccole cavità ne ho contate, in direzione radiale, 
ventotto in un millimetro.

Le particolarità del mantello di certe Orbitolinae sono assai bene rappre
sentate in certe figure di M a r t i n  (1); tuttavia non mi consta che a tali 
particolarità sia mai stata prestata sufficiente attenzione.

Nel calcare di Sciusciùl la 0  parma è estremamente abbondante; di 
certi campioni di quella roccia la maggior parte è certamente costituita 
dai resti di tali foraminifere.

Forme 'paragonabili. -  0. concava (Lam.) del Cenomaniano dell’Europa oeeidentale 
e meridionale (2). Gli individui adulti di questa forma sono notevolmente ed uniforme
mente convessi ed assai più sottili, a parità di diametro, di quelli della 0. parma. La minuta 
struttura è perfettamente simile; me ne sono accertato facendo fare una sezione sottile 
convenientemente orientata di un esemplare ben conservato proveniente da una località 
francese (Baillé). I giovani individui di 0. concava sono discoidali.

0. lenticularis (Blumenbach), dell’ Urgo-aptiano di diverse località mediterranee. 
Dalla minuziosa descrizione che ne ha dato E g g e r  (3), descrizione che disgraziata
mente è accompagnata da figure poco felici, si rileva che uno dei più importanti caratteri 
è dato dalla forma a ciotola, più o meno accentuata. Per questo si distingue agevolmente 
dalla 0. parma, mentre ha con essa a comune diverse particolarità della minuta struttura.

0. lenticularis (Blumb.) var. c Carter, di Eas Fartak nella costa meridionale del
l ’Arabia (4). Per la grandezza e per la forma complessiva somiglia molto a quegli esem
plari di 0 . parma che hanno un rilievo centrale e il margine rialzato; sembra però dalla 
descrizione (per quanto non risulti dalla figura) che si tratti di conchiglie molto più sottili ; 
infatti C a r t e r  assegna uno spessore di solo mezzo millimetro ad individui di dicias
sette millimetri di diametro. Secondo P r e v e r  (5) la 0. lenticularis var. c di Ca r t e r  
non sarebbe altro che la 0. discoidea Gras.

0. discoidea Gras, particolarmente frequente nell’Aptiano (ma trovata anche nel-

(1) Martin (K.), Untersuchungen uber den Bau eoe., op. cit., Tav. XXIV, fig. 15 e 16, Leida
1889.

(2) Favre (J.), Oatalogue illustre de la OollecUon Lamarck : Polypes fossiles, fig. 6 ; Ginevra, 1912.
(3) Egger (J. G.), Ber Bau der Orbitólinen ecc., op. cit., 1901, pag. 579-589, Tav. I, fig. 1-9.
(4) Carter (H. J.), Furiher observations ecc., op. cit., 1861, pag. 458, Tav. XV, fig. 6.
(5) In: Silvestri (A.), Sul nuovo genere Chapmania ecc., op. cit., 1905, pag. 483, nota 2.
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TAlbiauo e nel Cenomaniano) in Francia, in Italia e nella penisola balcanica (1). La faccia 
inferiore della 0. discoidea presenta una striatura radiale, bene visibile nella figura di 
D o u v i l l é ,  che non ho mai osservato nella 0. parma; inoltre la forma europea sembra, 
a parità di diametro massimo, assai più sottile; infine il rilievo centrale in questa è più 
spesso pustuliforme anziché dolcemente convesso. Alla 0. discoidea si dovrebbero forse 
riferire le Orbitolinae asiatiche menzionate da V r e d e n b u r g  (2).

0. andreai Martin, della Spagna settentrionale (3) ; sembra sia del Cenomaniano. 
È una grandissima forma (il massimo esemplare descritto arriva a 42 mm. di diametro) 
che presenta notevoli analogie colla 0. parma, soprattutto per il modo di accrescimento 
(bene visibile nelle figure 5 e 6 della tavola di M a r t i n ) ,  per il rapporto tra il massimo 
diametro e lo spessore, e per la doppia curvatura delle due facce. La differenza principale 
risiede nel fatto che nella forma asiatica le prime logge sono pressoché emisferiche, mentre 
in quella spagnola le prime logge sembrano molto meno convesse e talora presentano una 
rientranza centrale.

0. scuttim (Fritsch) di Borneo (4). Questa forma è stata da M a r t i n  identificata 
colle 0. concava e 0. lenticularis ; a me sembra invece che per la forma generale, per le 
dimensioni, e soprattutto per il modo di accrescimento, la 0. scutum si distacchi da tutte 
le Orbitolinae sinora descritte. Credo che si avvicini piuttosto alla 0. parma, per quanto 
questa non abbia mai la faccia superiore veramente conica e per quanto presenti solo 
eccezionalmente cellette a sezione esagonale.

0. mamillata (D’Arch.) e 0. plana (D’Arch.) del Cenomaniano della Francia occi
dentale (5) sono forse pure vicine alla grande forma di Sciusciùl, ma sono certo assai più 
spesse. Le brevissime descrizioni di D ’ A r e h i a c  non permettono di aggiungere altro.

0. venezolana Karsten del Cucharito, Venezuela occidentale (6). Somiglia abba
stanza agli individui di 0. parma che hanno sviluppato il rilievo centrale, ma la forma 
americana sembra più spessa e più profondamente ombelicata inferiormente; inoltre le 
cellette presentano generalmente, o almeno con grande frequenza, la sezione esagonale (7).

Devo infine accennare alla possibilità che alla 0. parma sia affine, se non proprio 
uguale, la Gydolina cretacea D ’Orb. della Francia occidentale (8). Non ostante che nella 
breve diagnosi sia detto ohe la conchiglia è discoidale, regolare ed equilaterale, pure è 
sicuro che un certo grado di asimmetria non può mancare, dal momento che esistono 
«ouvertures très nombreuses, éparses su r le  d e s s u s  de la dernière loge». È infatti chiaro 
che in una forma a simmetria rigorosamente centrassonica e al tempo stesso bilaterale 
(qualeè quella di un cilindro di rotazione retto) non si potrebbe parlare di sopra e di so tto .

(1) Gras (A.), Oatalogue ecc., op. cit., 1852, pag. 52, Tav. I, fig. 7-9; D ouvillé (H.), Sur la 
structure des Orbitolines, op. cit., 1905, Tav. XVII, fìg. 1 ; Dacqué (E.), Vergleichende biologische 
Formenlcunde ecc., op. cit., 1921, pag. 220, fig. 64-1?.

(2) Vredenburg (E. W.), Occurence ecc., op. cit., 1908, épag. 314.
. (3) Martin (K.), Bine neue Orbitolina ecc., op. cit., 1891, pag. 58-64, Tav. II.

(4) Fritsch (K. v.), Einige eocàne Foraminiferen von Borneo, op. cit., 1875, pag. 144 e 145, 
Tav. XVIII, fig. 15 e Tav. XIX, fìg. 2 (sub Patellina); Martin (K.), Unteruschungen ecc., op. cit., 
1889, pag. 211-222, Tav. XXXIV, fìg. 4, 5 e 10 (sub 0. concava).

(5) D ’Archiac (A.), Mémoire ecc., op. cit., 1837, pag. 178.
(6) Karsten (H.), Géologie ecc., op. cit., 1886, pag. 18, Tav. VI, fig. 6.
(7) Il materiale raccolto da K a r s t e n ,  che è ora conservato nell’ Istituto Geo-paleonto

logico dell’ Università di Berlino, è stato recentemente ripreso in esame da D i e t r i c h ;  questo 
distinto studioso ha fatto conoscere nuovi interessanti particolari della forma venezuelana che egli 
considera come varietà della O. lenticularis ; si veda: Dibtrich (W. 0.), Zur Palantologie und Strati- 
graphie der Kreide und des Tertiàrs in der ostkaribischen Fordillere Venezuelas, « Centralblatt fiir 
Mineralogie» ecc., 1924, pag. 183 e 184, Stuttgart, 1924.

Io, poi, in un viaggio compiuto attraverso il distretto Benitez dello stato Sucre (Venezuela 
orientale), cioè in una regione non visitata da K a r s t e n ,  ho raccolto in più luoghi campioni di 
calcare nero fetido con Orbitolinae che per molti rispetti si avvicinano alla forma descritta da 
K a r s t e n  ; di queste foraminifere farò cenno a suo tempo nelle « Notizie sulla geologia della Vene
zuela » che vado pubblicato nel « Bollettino del E. Ufficio Geologico ».

(8) D ’Orbigny (A.), Foraminifères fossiles du bassin de Vienne (Autriche) découverts pa/r Son 
Excellencs le Ohev. de Rauer, pag. 139, Tav. XXI, fìg. 22-25, Parigi, 1864. La stessa forma, collo 
stesso nome, èfigurata anche da A b e l  ; si veda: Abel (0.), Lehrbuch der JRaldozoologie, pag. 51, 
fig. 35, Jena, 1920.

Spedizione De F ilipp i, Serie II, Voi, 6,' 27
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Stimo dunque possibile che la Cydolina di D ’Orbigny  non sia, come molti credono, un 
Orbitolites, ma piuttosto una Orbitolina discoidale; riconosco tuttavia che è ben difficile, 
data la diagnosi incompleta e le figure infelici di D ’ O r b i g n y ,  che si possa stabilire 
con qualche sicurezza di che cosa si tratti. Per quanto riguarda V istituzione del genere 
Cyclolina da parte di D ’ O r b i g n y  devo, poco rispettosamente, convenire con 
C a r t e r  che « it would be better if he had never written anything about it than just 
enaugh to mislead » (1).

(1) Carter (H. J.), Further observatìons ecc., op. eit., 1861, pag. 464.



CONSIDERAZIONI SULLE ORBITOLINAE

1. Le differenze specifiche e lo studio delle sezioni sottili. -  La determi
nazione delle varie forme di Orhitolina è resa particolarmente diffìcile dal 
fatto che quasi tutti gli autori hanno fondato le loro specie unicamente su 
caratteri esterni.

In paleozoologia, la forma esterna è un buon carattere distintivo 
solamente quando la parte scheletrica che si considera ha f i g u r a  
g n o m o n i c a ,  ossia quando le aggiunte che successivamente hanno luogo 
durante l’accrescimento dell’animale sono tali che quella parte scheletrica 
si mantiene sempre simile a se stessa; se invece non ha figura gnomonica, 
i confronti non valgono che tra esemplari che si trovino nello stesso stadio 
di sviluppo. Determinare se si abbia o no parità di sviluppo è cosa che 
può offrire le più serie difficoltà, specialmente in quei gruppi di animali 
che presentano grandi variazioni nelle dimensioni raggiunte dagli indivi
dui adulti.

Pare che le conchiglie di Orhitolina possano avere figura gnomonica o 
non gnomonica a seconda delle specie. L’O. conoidea figurata in sezione da 
D o u v i 11 é (1) si trova nel primo caso (se è adulta) perchè si è mantenuta 
sempre simile a se stessa, ossia sempre ugualmente conica e regolare, per 
tutto il tempo che ha vissuto, salvo beninteso il periodo iniziale. L’O. scutum 
figurata in sezione da M a r t i n (2) non ha affatto figura gnomonica perchè 
in principio è biconvessa e più tardi diventa inferiormente concava per accre
scimento della sola periferia effettuato per mezzo di aggiunte annulari (3).

Nemmeno le Orhitolinae di Sciusciùl hanno forma gnomonica. Le descri-

(1) Douvillé (H.), Sur la structure des Orbitolines, op. cit., 1905, Tav. XVII, fig. 2.
(2) Martin (K.), Untersuchungen ecc., op. cit., 1889, Tav. XXIV, fig. 10 (sub O. concava).
(3) Come curiosità geometrica, le figure gnomoniche hanno interessato anche gli antichi; 

tanto è vero che la definizione del termine « gnomone », inteso in questo senso, è dovuta a E r o n e 
Alessandrino, che scrisse nel II o nel I secolo avanti Cristo. Secondo E r o n e , sarebbe gnomone 
ogni figura che, aggiunta ad un’altra figura, rende la figura risultante simile a quella.

Si capisce che nel mondo vivente si possono difficilmente incontrare v e r e  figure gnomoniche, 
e questo soprattutto perchè le produzioni embrionali (per esempio le protoconche) hanno ordinaria
mente figura differente da quella delle strutture successive. Ma se ci contentiamo di una certa appros
simazione, ne possiamo riconoscere in diverse produzioni scheletriche di esseri differentissimi. Osser
vazioni curiose e interessanti considerazioni si trovano nel capitolo che D ’ A r c y  W e n t w o r t h  
T h o m p s o n  ha dedicato a questo soggetto nel suo bel libro On Growth and Form  (Cambridge, 1917).
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zioni che precedono, volutamente minuziose, mostrano colla maggiore evi
denza che i caratteri esterni, e soprattutto la forma complessiva variano 
profondamente nei diversi stadi di sviluppo di una stessa conchiglia.

Siccome tale variabilità si può riscontrare in diverse foraminifere di 
questo gruppo, è evidente che una forma non potrà essere sicuramente defi
nita o riconosciuta se non si conosceranno tutti gli aspetti che devono succe- 
sivamente assumere gli individui che a quella forma appartengono. Ora, 
siccome le conchiglie di Orbitolina (beninteso quando non siano state defor
mate durante o dopo il processo di fossilizzazione) hanno sempre la figura 
di solidi di rotazione, così basterà fare una sezione assiale per avere, nelle 
tracce delle superimi che limitano le logge, tutta la storia dell’ individuo 
sezionato.

Sono convinto che un paleontologo diligente che riuscisse a procurarsi 
un esemplare di ognuna delle forme di Orbitolina sinora descritte (1) e riu
scisse a studiare una sezione assiale di ciascun esemplare dovrebbe arrivare 
a risultati interessantissimi ; infatti non solo scoprirebbe e accerterebbe tante 
sinonimie, ma riconoscerebbe anche quali siano le forme che, avendo lo stesso 
aspetto nei primi stadi, si possono ritenere legate da più stretta affinità.

Lo studio delle sezioni di Orbitolina è invece stato fatto molto di rado, 
e non ha quindi potuto portare grandi frutti.

Da noi si è interessato a fondo delle Orbitólinae, a quanto mi consta, il 
solo P r e v  e r ; ma pare che solamente la prima parte del suo studio, Quella 
sistemàtica (2), sia stata pubblicata; certo è che io non sono riuscito a tro
vare quell’opera di maggior mole che egli nel 1904 aveva quasi finito e che 
nel 1909 (3) sperava di pubblicare in breve. Nel lavoro a me noto P r e v e r 
riconosce perfettamente l’alta importanza dell’esame delle sezioni sottili 
nello studio delle Orbitólinae; ma ne ha fatto pochissimo uso perchè il suo 
materiale non si prestava, essendo spatizzato o friabile.

Le prime discrete figure che rappresentino le Orbitólinae quali appari
scono al microscopio si trovano nella breve memoria di F r i t s c h  sulle 
foraminifere di Bomeo (4). Le stesse forme, ma sotto altro nome, sono state 
in seguito nuovamente prese in esame e figurate da M a r t i n  inun lavoro 
importante destinato precisamente a far conoscere la struttura delle Orbi- 
tolinae (5).

Lo studio più recente che io conosca, su questo stesso argomento, risale 
ad oltre venti anni ed è il solo basato su materiale europeo; è dovuto a

(1) Io ne conosco, almeno di nome, ventisette e cioè: Orbitolina andreai, 0 . anomala, 0 . aderta, 
O. boéhmi, O. bulga/rica, O. choffati, 0 . concava, O. conica, O. conoidea, 0 . conulus, O. discoidea, 
O. douvillei, O. infravalanginensis, O. intermedia, O. lenticvlaris, O. mamillata, O. ovulum, 0 . parma, 
O. pedonai, O. pileus, 0 . plana, 0 . polymorpha, O. scutum, O. subconcava, 0 . texana, O. trochus, 
O. venezolana.

(2) Prever (P. L.), Considerazioni sulla sottofamiglia delle Orbitolininae in: Prever (P. L.), 
e Silvestri (A.), Contributo allo studio delle Orbitolininae, « Boll. Soc. G-eol. Ital. », Voi. X X III 
(per il 1904), pag. 467-486; Eoma, 1905.

(3) Prever (P. L.), Foraminifera, in: PARONA (C. F.), La fauna coralligena del Cretaceo dei 
Monti d'Ocre nelVAbruzzo Aquilano, «Mem. descr. Carta Geol. Italia», Voi. V, Parte, I, pag. 53; 
Poma, 1909.

(4) Fritsch (K. v.), Binige eocàne Foraminiferen von Bomeo, op. cit., 1875, Tav. XVII e XIX.
(5) Martin (K.), Untersuchungen ecc., op. cit., 1889, Tav. XXIV e XXV.
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H . D o u v i l l é  (1). Esso è anche il lavoro più completo, malgrado la sua 
brevità.

Mentre la massima parte delle idee esposte da D o u v i l l é  sulla mor
fologia e sulla dietologia delle Orbitolinae mi sembra in perfetto accordo coi 
fatti da me osservati, vi è un punto nel quale devo dissentire dall’ illustre 
paleontologo ; e questo punto è precisamente la sua conclusione : « Les Orbi- 
tolines sont des Orbitolites à test sableux et à structure dissymétrique ». A 
parer mio, la conchiglia delle Orbitolinae (o per lo meno la conchiglia delle 
Orbitolinae di Sciusciùl) è una struttura scheletrica eterogenea che però non 
può assolutamente dirsi arenacea ; inoltre le innegabili somiglianze tra Orbi- 
tolina e Orbitolites mi sembrano piuttosto un curioso esempio di convergenza 
che una prova di vera affinità.

2. La composizione della conchiglia. -  Immerso in acido cloridrico diluito, 
il calcare con Orbitolinae di Sciusciùl viene attaccato in modo disuguale, 
restando sempre alquanto in rilievo (per qualche decimo di millimetro) la 
parte superficiale del lato superiore di ogni conchiglia; questa parte super
ficiale spicca sul fondo grigio-scuro, che è il colore della roccia, come una 
chiazza, o come una linea, di colore giallo-ocra. E dunque evidente che la 
conchiglia delle Orbitolinae di Sciusciùl è più facilmente attaccabile nella 
parte interna e inferiore che sulla faccia superiore e presso la faccia stessa.

Continuando l’azione dell’acido, il calcare si discioglie lasciando in fondo 
al recipiente un residuo giallo-bruno.

In questo residuo ho trovato:
1°) Moltissimi granellini di quarzo, per lo più di forma irregolare, 

raramente con contorni cristallini; vi sono però dei minutissimi cristalli 
prismatici bipiramidati, lunghi al massimo un cinquantesimo di millimetro, 
che si sono manifestamente formati per accrescimento secondario intorno a 
gruppi di granellini di orientazione ottica spesso differente. Si noti che esami
nando al microscopio le Orbitolinae di Sciusciùl vi ho trovato assai di rado 
granellini di quarzo, ed esclusivamente in quella parte della conchiglia che 
ho chiamato scheletro esterno.

2°) Poche lamelle di mica.
3°) Un minerale roseo, probabilmente dimetrico, che per la sua picco

lezza non ho saputo identificare.
4°) Granuli opachi, neri o bruni, di ossidi di ferro.
5°) Minutissime particelle otticamente isotrope, aggruppate in masse- 

relle di forma irregolare e difficilmente definibile, incolore oppure tinte leg
germente in giallastro o in bruno ; sembra che questa sostanza isotropa costi-

(1) D ouvillé (H.), Sur la structure des Orbitolines, op. cit., 1905, pag. 653-661 e Tav. XVII.
Può sembrare strano cbe questa importante comunicazione, presentata alla Società Geologica 

di Francia nella seduta del 20 giugno 1904, non sia citata nemmeno in nota nel lavoro di P r e v e r  
sulle Orbiiolinmae, il cui manoscritto risulta pervenuto alla Società Geologica Italiana il 10 settem
bre 1904 e le cui ultime bozze risultano restituite il 12 gennaio 1905. La ragione è semplice: il bollet
tino francese era stampato con maggior lentezza e pubblicato con maggior ritardo di quello italiano, 
così cbe i fogli 41 e 42 del Francese (nei quali si trovava la comunicazione di D o u v i l l é )  erano 
stampati rispettivamente il 12 e il 13 gennaio 1905. Quindi P r e v e r  non poteva assolutamente 
prenderne visione in tempo utile.
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tuisca, in volume, circa la metà del residuo. In nessuna di tali particelle e 
in nessuno degli aggruppamenti loro ho riconosciuto tracce di strutture 
organiche.

Verosimilmente la sostanza isotropa è quella stessa che rendeva più 
resistente la parte esterna della conchiglia ; si può immaginare che sia silice 
colloidale che faceva parte dello scheletro esterno. Ma al microscopio ho 
veduto che lo scheletro esterno non è formato solamente da sostanza isotropa, 
ma che anzi è in buona parte costituito da calcare. Vi è motivo di ritenere 
che questo calcare dello scheletro esterno non sia tutto originario, ma che 
una parte di esso abbia costituito la sostanza organica che, in vita dell’ani
male, cementava particelle silicee e granellini calcarei (questo spiegherebbe 
la presenza di calcite in piccole cavità oggi completamente chiuse). Ammesso 
questo, si comprende bene come la parte silicea dello scheletro esterno, messa 
in evidenza coll’acido, cada in polvere appena toccata o appena inumidita.

In seguito alle osservazioni di cui ho ora brevemente dato conto, e anche 
in considerazione del fatto che al microscopio le Orbitolinae di Sciusciùl mi 
sono sempre apparse come formate in grandissima parte da calcare cripto
cristallino e in piccola parte (e solo nello scheletro esterno) da sostanza iso
tropa (non parlo nemmeno dei granellini di quarzo che nelle conchiglie sono 
una rarità), sono giunto a ritenere che lo scheletro di quelle Orbitolinae si 
sia formato così: ,

Nella massa protoplasmatica deìYOrbitolina si differenziavano delle mem
brane che avevano già la forma dei setti da costruire e che l’animale minera
lizzava deponendovi il carbonato di calcio che produceva esso stesso o che 
elaborava nel suo interno. Non credo assolutamente che lo scheletro interno 
sia stato fabbricato con granelli raccolti all’esterno; è evidente che i deli
cati e regolari canaletti obliqui che collegano cellette di logge vicine non 
possono essersi formati altrimenti che per deposizione di sali intorno ad esili 
filamenti di protoplasma. Invece al margine della conchiglia (o meglio al 
margine della faccia inferiore) l’animale costruiva lo scheletro esterno usando 
in parte, e forse anche in prevalenza, materiale siliceo. Può darsi che anche 
questo materiale siliceo sia di origine interna, ma è pure possibile che sia 
stato introdotto nell’animale insieme agli alimenti e quindi depositato al 
margine di quel disco o anello protoplasmatico che nei periodi di accresci
mento doveva sporgere fuori della conchiglia.

Senza pretendere di trovare la soluzione del problema della provenienza 
della silice dello scheletro esterno, osservo che la seconda ipotesi è meno stra
vagante di quanto non sembri. Infatti qualcuno ha ritenuto che le piastrelle 
silicee che rivestono certe forme del genere JEuglypha, che sono Thecoamebae 
ossia rizopodi (in senso lato) non tanto lontani dalle foraminifere, non siano 
altro che gusci di diatomee ingeriti e digeriti, e così alterati e deformati da 
essere irriconoscibili (1). Se questo fosse riconosciuto vero per quelle Euglyphae, 
si potrebbe ammettere che la parte esterna, ossia la faccia superiore, di certe

(1) Kemna (A.), Morphologie des Protosoaires, «Ann. • Soc. Boy. Zool. Malacol. Belgique », 
Supplemento al Tomo XLIX (per il 1913), pag. 33; Bruxelles, 1914.
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Orbito inae sia stata formata (in parte più o meno grande) con resti silicei 
di organismi marini, digeriti e trasformati. Allora quella parte della con
chiglia, ma quella sola, si potrebbe dire realmente, in un certo senso, arenacea.

Altrettanto difficile sarebbe stabilire la provenienza dei granelli calcarei 
dello scheletro esterno; ma è molto probabile che abbiano la stessa origine 
delle particelle silicee.

La distinzione di due parti di composizione differente nelle conchiglie 
delle Orbitolinae non è cosa del tutto nuova. Anche in quelle della Majella 
che studiai qualche anno fa trovai una diversità tra la composizione dello 
strato superficiale della faccia superiore, conica, e la composizione del resto 
della conchiglia. Lo strato superficiale era formato da silice colloidale; il 
resto, pure siliceo, era di natura certamente differente perchè non si scioglieva 
affatto in alcali caustici (1). Non avendo esaminato in sezione sottile le Orbi- 
tolinae della Majella, non posso dire se il loro scheletro interno sia costituito 
proprio da calcedonio e tanto meno se quella silice facesse parte della con
chiglia durante la vita dell’animale o se piuttosto si sia deposta in seguito, 
in sostituzione di produzioni scheletriche di altra natura (forse calcaree).

Le mie osservazioni sulle Orbitolinae di Sciusciùl mi inducono ad esclu
dere che le loro conchiglie siano del tipo detto arenaceo o, meglio, aggluti
nato; in esse vi è una parte abbastanza piccola (rivestimento della faccia 
superiore) nella quale è relativamente abbondante la silice colloidale, mentre 
tutto il resto è formato da calcare che ha proprio lo stesso aspetto di quello 
delle piccole foraminifere porcellanacee che si trovano disseminate in quella 
stessa roccia.

Le mie osservazioni sulle Orbitolinae della Majella mostrano che in certi 
casi il rivestimento della faccia superiore è pure formato, del tutto o in gran 
parte, da silice colloidale, ma che la massima parte della conchiglia è costi
tuita da silice cristallina.

E opinione corrente che le Orbitolinae siano foraminifere arenacee.
Sembra che tutto questo non si possa assolutamente conciliare; ma in 

realtà la cosa è facilissima: basta ammettere che non tutte le Orbitolinae 
si costruissero la conchiglia nella stessa maniera e cogli stessi materiali (2).

E questo è stato già fatto : J . D e  L a p p a r e n t ,  infatti, dopo 
aver definito le Orbitolinae come « foraminifere cretacee il cui guscio, formato 
da calcare lattiginoso, è parzialmente arenaceo », ha aggiunto che « in certi 
depositi le orbitoline non sono arenacee ma solamente formate da calcare

(1) Fossa-Mancini (E.), Catalogo dei fossili dell'Appennino Centrale conservati nel Museo di 
Geologìa dell’ Università di P isa, Parte I, « Palaeontographia Italica », Voi. XXIV (per il 1918), 
pag. 134; Pisa, 1919.

(2) Ricorderò, a questo proposito come recentemente sia stato riconosciuto che in certe fora- 
mmifere « thè essential differences of structure . . . .  are often overlooked in favour of thè importance 
attached to slight differences in thè Chemical composition of thè tests ». In questi termini si è espresso 
il maggiore D a v i e s , parlando della distinzione dei generi Orbitolina, Patellina e Conulites ; ma 
le sue parole hanno, a maggior ragione, ugualmente valore quando si tratti di distinzioni specifiche 
in seno ad uno stesso genere. Si veda: Davies (L. M.), Bemarks ecc., op . cit., 1926, pag. 238.
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lattiginoso » e che talvolta le loro conchiglie sono « silicizzate e in tal caso 
trasformate in calcedonio » (1).

Queste affermazioni di J . D e  L a p p a r e n t  meritano piena fiducia. 
Infatti è molto verosimile che la silice cristallina dello scheletro interno sia 
epigenetica, ed è cosa abbastanza nota che certi generi di foraminifere hanno 
conchiglie di composizione e di struttura diversa a, seconda dell’ambiente 
in cui le singole specie (e talora anche i singoli individui) vivono. Una tale 
variabilità è stata osservata nelle conchiglie del genere Miliola che nelle 
acque salmastre sono semplicemente chitinose, nei fondi marini litoranei 
sono calcaree, e nelle profondità marine sono silicee e agglutinate (2).

In conclusione, è molto probabile che le Orbitolinae potessero costruire 
le loro conchiglie con diversi materiali, a seconda dell’ambiente in cui si 
trovavano ; non è quindi da escludere che alcune forme (o anche molte) 
abbiano conchiglia arenacea o agglutinata. Ma quello che è sicuro è che la 
struttura arenacea della conchiglia è, tutt’al più, propria di certe forme e 
manca completamente in certe altre; non può dunque essere assunta (come 
spesso viene fatto) quale carattere essenziale per la definizione del genere.

D probabile che, al pari della struttura, anche la forma complessiva della 
conchiglia dipenda, sino ad un certo punto, dall’ambiente in cui i vari indi
vidui vivevano ; infatti, secondo D i e t r i c h  (3), le Orbitolinae che si 
trovano nei calcari fetidi della catena caraibica sarebbero più sottili, più 
grandi e di grana più fine di quelle che si sogliono trovare in depositi più 
ricchi di sabbia.

3. Le supposte affinità tra Orbitolina e Orbitolites. -  D o u v i l l é  ha 
ripetutamente affermato che le Orbitolinae non sono altro che Orbitolites 
divenuti dissimmetrici e arenacei per adattamento ad un nuovo genere di 
vita. Gli Orbitolites presentemente vivono sulle alghe, e così facevano, vero
similmente, anche in passato ; le Orbitolinae, secondo D o u v i l l é ,  vive
vano invece sui fondi sabbiosi (4).

Questa ultima affermazione non vale certo per le Orbitolinae che si 
trovano a miriadi nel calcare grigio-scuro di Sciusciùl, nè per quelle, siliciz
zate, che abbondano in un certo calcare bianco di Coppa di Mangano (Capi
tanata) che ho potuto esaminare, per cortesia del raccoglitore, tra i campioni 
riportati dal professor C h e c h i a - R i s p o l i  dalle sue escursioni nella 
regione garganica. Tanto le Orbitolinae di Sciusciùl quanto quelle di Coppa 
di Mangano hanno manifestamente vissuto sopra, o presso, un fondo di 
finissima melma calcarea, che era inquinata da residui organici nel primo 
caso, e che era notevolmente pura nel secondo. Non vi è alcun motivo di 
credere che quelle Orbitolinae abbiano vissuto lontano dalla loro tomba; 
anzi sarebbe ben difficile spiegare come foraminifere relativamente assai 
grandi e pesanti potessero essere trasportate da un fondo sabbioso ad un fondo

(1) De Lapparent (J.), Légons de Pétrographie, pag. 269 e 270; Parigi, 1923.
(2) Abel (0.), Lehrbuch der Paldozoologie, op. cit., pag. 47; Jena, 1920.
(3) D ietrich (W. 0.), Zur Paldontologie ecc., op. c i t,  1924, pag. 184.
(4) D ouvillé (H.), Sur la structv/re des Orbitolines, op. c i t ,  Ì905, pag. 653 e 659. Quelques 

cas d’adaptation. Origine de Vhomme, « C. E. AcacL. Sciences», Tomo CLI, pag. 743; Parigi, 1910.
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finemente melmoso senza essere accompagnate da un seguito di granelli di 
sabbia.

Dunque, non tutte le Orbitolinae hanno vissuto su fondi sabbiosi,
D o u v i l l é  paragona t u t t o  il genere Orbitolina a t u t t o  il genere 

Orbitolites ; ma oggi si ritiene che il grande genere Orbitolites sia polifile- 
tico (1), e quindi occorre specificare di che cosa si vuole parlare.

Questo è facile grazie allo stesso D o u v i l l é  che, in un importante 
lavoro (2), ha definito strettamente il genere Orbitolites Lamarce: come quello 
che comprende la sola specie 0 . complanata Lamarce:. Bicordo che questa 
specie è particolarmente abbondante nel Luteziano medio del bacino di 
Parigi, ma che nella Francia occidentale si trova anche nell’ Eocene supe
riore e che nel Tibet, sempre secondo D o u v i l l é  (3), avrebbe fatto la sua 
comparsa nell’ Eocene inferiore.

Siccome il genere Orbitolina è già abbondante nel Cretaceo inferiore, e 
siccome è stato trovato anche nel Giurassico, è ridicolo ammettere che esso 
derivi dal genere Orbitolites strettamente inteso, ossia dall’O. compiamola, 
che non è conosciuto che nell’ Eocene.

Le cose non sarebbero molto diverse se si riuscisse a dimostrare che 
D o u v i l l é ,  quando trattava dell’origine delle Orbitolinae, voleva dare al 
termine Orbitolites il significato più lato, cioè il valore che gli aveva attri
buito C a r p e n t e r  nella sua classica memoria (4). Infatti, al genere Orbi
tolites di C a r p e n t e r  corrispondono, secondo D o u v i l l é  (5), i generi 
Orbitolites s. str., Marginopora, Sorites, Praesorites e Broeckina ; di essi il 
primo è, come si è visto, eocenico, il secondo è recente, il terzo sarebbe com
parso nel Miocene, gli ultimi due verso la fine del Cretaceo. Permane dunque 
l ’assurdità che non si conoscono Orbitolites più antichi delle Orbitolinae che 
da essi dovrebbero essere derivate.

Bisogna inoltre notare che le più antiche Orbitolinae conosciute sono 
simili, sempre secondo D o u v i l l é  (6), alla 0 . bulgarica; e questa è una 
forma conica e tozza, cioè quanto si può immaginare di più dissimile dagli 
Orbitolites.

Le analogie strutturali tra Orbitolinae e Orbitolites (s. str.) sono, per 
quanto riguarda la forma delle cellette e i loro mutui rapporti, addirittura 
sorprendenti (7); è merito di D o u v i l l é  l’aver messo in evidenza questo 
fatto singolare. Io posso aggiungere che, per la disposizione dei canali che 
pongono in comunicazione le cellette di logge contigue, VOrbitolites compla
nata somiglia molto più alVOrbitolina parma e alla 0 . pileus che non &IVOrbi
tolites (Sorites) marginalis, all’Orbitolites (Sorites f )  duplex, e a>lVOrbitolites

(1) Kemna (A..),Morphologie ece., op. cit., 1914, pag. 52.
(2) Douvillé (H.), Essai d'une revision ecc., op. cit., pag. 297; Parigi, 1902.
(3) Douvillé (H.), Le crétalé et l’Eocène du Tibet Central, op. cit., 1916, pag. 43 e 44.
(4) Carpenter (W. B.), Monograph eco., op. cit., 1856, pag. 191-193.
(5) Douvillé (H.), Essai ecc., op. cit., 1902, pag. 289.
(6>) Si veda: Blanchet (F.), Étude ecc., op. cit., 1918, pag. 49 e 50.
(7) La forma e la disposizione delle cellette di 0 . parma si ritrovano esattamente nelle fora- 

minifere che un valente specialista ha determinato come Orbitolites com/plcmata (Silvestri (A.), 
M iliolidi trematoforate nell’Eocene della Terra d’Otranto, « Riv. Ital. Paleont. », Anno XIV, pag. 126-131, 
Tav. IX, fig. 9 e 10; Catania, 1908).

Spedizione De F ilipp i, Serie II, Voi. 6, 28
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(Discospirina) tenuissima, oggi viventi. Da questo si deve forse concludere 
che la parentela tra VOrbitolites complanata e VOrbitolina parma è più 
stretta di quella tra VOrbitolites complanata e VOrbitolites (Sorites) marginatisi 
Non sarebbe altrettanto giusto dire che il cammello, dal momento che ha i 
globuli rossi del sangue di forma ellittica, è più affine alla rana (che li ha 
pure ellittici) che alla pecora (che li ha rotondi)?

La disposizione delle cellette nelle logge, e quella dei canali tra le cel
lette, sono evidentemente determinate dalle condizioni fìsiche in cui si trovava 
il protoplasma nei periodi di accrescimento della conchiglia o, come anche 
si dice, di loricazione. Siccome in esseri unicellulari non si può immaginare 
una grandissima varietà di modi di reagire a stimoli analoghi, così è perfet
tamente comprensibile come diverse specie, appartenenti a gruppi differenti 
e magari lontani, abbiano a comune certe particolarità nella struttura dei 
loro scheletri.

Consideriamo piuttosto un carattere essenziale e di primaria importanza 
sistematica, quale è l’ insieme delle prime camere, nelle forme magelosferiche 
di una Orbitolina e di una Orbitolites.

Nella forma megalosferica di molte Orbitolites, come 0. complanata, 
0. (Soritesf) duplex, 0 . (Sorites) marginalis, la camera iniziale è conte
nuta in una camera maggiore, cilindrica, a tamburo ; le due camere non 
sono concentriche, ma si toccano per un tratto, generalmente assai breve, 
colle loro pareti. Questo dimostra che nelle giovanissime Orbitolites l’animale 
è formato da una masserella rotondeggiante di protoplasma munita di un 
prolungamento differenziato (podostilo) e fornito di pseudopodi, che si 
dispone in modo da formare una specie di ferro di cavallo intorno alla masse
rella centrale ; nelle conchiglie delle giovanissime Orbitolites la camera centrale 
contiene la masserella rotondeggiante centrale, e la camera maggiore avvi
luppa quella centrale e ricopre il podostilo incurvato a ferro di cavallo. L’esi
stenza di un podostilo incurvato, ossia (come più propriamente si dice) di 
un flexostilo, passa oggi per un carattere importantissimo dal punto di vista 
sistematico e filogenetico.

In qualche altra forma di Orbitolites, come in 0. (Discospirina) tenuis
sima, alla camera centrale fa seguito un canale ricurvo che, invece di for
mare un semplice ferro di cavallo, si avvolge a spirale su se stesso per parecchi 
giri ; anche in questo caso si ha un flexostilo, che però è di una lunghezza 
non comune.

Tutte le Orbitolites megalosferiche che sono state accuratamente studiate 
hanno mostrato indubbi segni dell’esistenza, intorno alla sfera centrale, di 
un flexostilo bene sviluppato ; solo più tardi comincia l’accrescimento ciclico 
preceduto o no (a seconda delle specie) da uno stadio di accrescimento pene- 
roplide (1).

Le conchiglie delle giovanissime Orbitolinae non sono così bene cono
sciute come quelle dei giovanissimi Orbitolites. Tuttavia una figura di

(1) Kemna (A.), Morphobgie eco., op. eit., 1914, pag. 38-48.
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M a r t i n  (1) e una di J .  D e  L a p p a r e n t  (2) sembrano indicare resi
stenza di una serie di camere minori (ma sempre più larghe delle ordinarie 
cellette) che fanno corona intorno alla megalosfera delle forme coniche. 
Questa corona di camere secondarie si osserva assai bene nella 0 . pileus di 
Sciusciùl (Tav. XXIII, fig. 2).

Siccome non mi sembra che colla presenza di tale ciclo di camere secon
darie, immediatamente a contatto colla megalosfera, si possa conciliare resi
stenza di un flexostilo, così devo ritenere non solo che Orbitolina non discenda 
affatto da Orbitolites, ma che questi due generi appartengano a rami diversi 
e separati sino da tempi estremamente remoti.

A solo titolo di curiosità, e senza pretendere con questo di scoprire una 
insospettata affinità, faccio notare che la presenza di una corona di grandi 
camere secondarie intorno alla camera embrionale è evidentissima in alcune 
sezioni di Orbitoidinae (3).

Faccio notare anche che, in base a considerazioni di ordine del tutto 
differente da quelle da me esposte, l’autore di un recentissimo lavoro di 
carattere sistematico ha posto Orbitolina nella grande famiglia Lituolidae e 
Orbitolites nella grande famiglia Miliolidae (4); pare dunque che le idee di 
D ’ O r b i g n y  (tanto care a qualche paleontologo francese dei tempi 
nostri) sull’affinità di quei due generi, non siano più sostenibili.

4. Notizie sulle altre foraminifere del calcare grigio di Sciusciùl. -  Alle 
Orbitólinae, che di gran lunga prevalgono per grandezza e per numero, 
sono associate altre foraminifere, che sono assai minute, poco abbondanti, 
ed addensate intorno a certi punti.

Tutte queste piccole conchiglie hanno, in sezione sottile, l’aspetto opaco 
che caratterizza le foraminifere porcellanacee, cosa che nella maggior parte 
dei casi non mi ha sorpreso affatto perchè dalla forma presentata dalla con
chiglia in sezione potevo già arguire che si trattasse proprio di foraminifere 
porcellanacee (Tav. XX II, fìg. 7-9). In qualche altro caso ho però notato con
torni che, pure non inducendomi ad escludere di avere a che fare con fora- 
minifere porcellanacee, mi facevano pensare a certe forme vitrocalcaree 
(Tav. XXII, fìg. 10). Veramente sorprendente mi è sembrata invece la natura 
porcellanacea della conchiglia in un frammento che presenta la caratteristica 
maglia del grande genere Orbitoides (Tav. XXII, fìg. 11).

Trovo perfettamente inutile ricercare se in questo caso, e in qualcuno 
degli altri precedentemente accennati, si abbia o no sostituzione della con
chiglia originaria; il materiale è tanto scarso e tanto poco significativo da 
non lasciare nessuna speranza di arrivare a risultati di qualche interesse paleon
tologico o geologico.

(1) Martin (K.), Untersuchungen ece., op. cit., 1889, Tav. XXV, fìg. 18.
(2) D b Lapparent (J.), Legons eoe., op. cit., 1923, Tav. XXI, fìg. 6.
(3) Osimo (Gr.), D i alcuni foraminiferi dell’Eocene superiore di Celebes, « Rivista Italiana di 

Paleontologia», Voi. XIV, Tav. II, fig. 1 (Miogypsina complanata) à fìg. 16 (Baculogypsina bonarellii 
var. tricuspidata), Tav. I l i ,  fìg. 11 (Baculogypsina f. ind.); Catania, 1908.

(4) Cushman (J. A.), A n Introduction to thè Morphology and Olassification of thè Forami- 
nifera, « Smithsonian Miscellaneous Collections », Voi. LXXVII, n. 4, pag. 30 e 55 ; Washington, 1925.
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Tutte le piccole foraminifere che accompagnano le Orbitolinae nel calcare 
grigio di Sciuscihl mi sembrano indeterminabili e insignificanti.

L’associazione di tali piccole foraminifere porcellanacee e di Orbitolinae 
è cosa relativamente frequente; io ho avuto più volte occasione di osser
varla in preparati di calcari dell’ Italia meridionale e della Venezuela orien
tale; e ricordo come sia anche bene visibile in parecchie delle belle micro
fotografie di H o v e l a c q u e  (1).

(1) H ovelacque (M.), A lb u m  d e  m ic ro ,photogra /ph ie eec ., o f .  c i t . ,  1900, Tav. X L V , X L V II, IL.
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(F ossa Ma n c in i, Foraminifere di Sciusciùl, pag. 187-224).

T A V O L A  X X I I

Figura 1 e 2. -  Calcare con Orbitolinae di Sciusciùl....................pag. 203

» 3. -  Sezione sottile di Orbitolina parma n. f .....................  » 203

» 4. -  Orbitolina pileus n. f . ; sezione assiale schematica,
indicante il modo di accrescim en to ........................  » 197

» 5 e 6. -  Orbitolina parma n. f. ; sezioni assiali schema
tiche, indicanti il modo di accrescim ento................  » 203

» 7-11. -  Altre foraminifere associate alla coppia Orbito
lina pileus - 0  parma, nel calcare di Sciusciùl . . » 219

N. B. -  Le figure 1 e 2 sono in grandezza naturale ; !  ingrandimento della microfotogra
fia 3 è di circa 16 diametri; quello delle figure 7-11, tratte da disegni alla camera lucida.

è alquànto maggiore.



(Fossa-Mancini, Foraminifere) Tav. XXII

S p ed iz io n e  D e F ilip p i, Serie II, Voi. 6



(Fossa Mancini, Foraminifere di Sciusciùl, pag. 187-224).

T A V O L A  X X I I I

Figura 1. -  Orbitolina pileus n. f. ; sezione a s s ia le .................... pag. 197

» 2. -  Orbitolina pileus n. f. ; due sezioni, una quasi nor
male all’asse e l ’altra fortemente obliqua, tagliano la 
regione apicale e mettono così in evidenza la carat
teristica corona di camere secondarie ........................  » 197

» 3. -  Orbitolina parma n. f. ; sezione obliqua.........................  » 203

» 4. -  Orbitolina parma n. f. ; sezioni assiali di due indi
vidui     » 203

» 5. -  Orbitolina parma n. f . ; sezione quasi normale all’asse » 203

» 6. -  Orbitolina parma n. f. sezione quasi tangenziale,
cbe lascia vedere i rapporti tra scheletro interno e 
scheletro esterno..................................................................  » 203

X. B. -  Ingrandimento delle figure 1-5, circa 11 diametri; 
della figura 6, circa 16 diametri.



(Fossa-Mancesi, Foraminifere) Tav. XXIII.

S p ed iz io n e  D e  F ilip p i, Serie II, Voi. 6.'


