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Giuliano Ruggieri

A PROPOSITO DI HADRIANIA CRATICULATA (BROCCHI)

Mi riferisco a due recenti articoli (MIENIS, 1978; VOKES, 1979) re-
lativi alla denominazione della specie mediterranea correntemente
nota allo stato recente e fossile col nome di Hadriania brocchii (MON-
TEROSATO), nome non utilizzabile in quanto (MIENIS, 1978) proposto in
origine come Murex brocchii MONTEROSATO, 1872 nom. mut., quando
già esisteva un Murex brocchii CANTRAINE, 1835. Si tratta quindi di
nome ilnvalido perché preoccupatum. Non intendo qui entrare nel com-
plesso problema di quale nome competa in realtà a questa specie. De-
sidero solo avvertire come la alternativa dei nomi di «varietà» isti-
tuiti da DE GREGORIO (1885) per esemplari fossili di questa specie,
sollevata da VOKES (1979), in realtà non esista, perché si tratta in ogni
caso di nomina vana. Infatti, alle forme fossili si applica quanto sta-
bilito dal II Congresso Geologico Internazionale (Bologna, 1881),
che cioè a partire dal 1882 non possa essere accettato nessun nome
nuovo di specie o di varietà [nel senso allora dato a questo termine,
comprensivo della attuale sotto'specie] se non accompagnato da
figura (o da riferimento a precedente figura). I nomi proposti da
DE GREGORIO (1885), corredati da diagnosi più o meno succinte, ma non
da figure (1), in quanto riferiti a forme fossili non somo utilizzabili,
e sono da relegarsi nel limbo dei nomina vana. Senza rimpianto, al-
meno per quanti amano avere nomi eufonici.

( 1) Le espressioni di De Gregorio: «Somiglia molto alla figura di D'Ancona x y »
non sono accettabili, perché non comportano una designazione precisa.
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