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SULLA NOMENCLATURA DI HADRIANIA "CRATICULAT.4"
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Riassunto:

Hadriania craticulata (BROCCHI, 1814) è nome non usabile perchè
preceduto da L. 1758 per altra specie.

H. carinatella COEN, 1933 e H. craticuloides VOKES, 1964 sono
entrambi preceduti da molti taxa di DE GREGORIO (1885), sinonimi o-
biettivi di H. craticulata (BROCCHI, 181.4) (non L., 1758).

H. brocchii (MONTEROSATO, 1872) è il nome usabile per questa
specie, perchè Murex brochii CANTRAINE, 1835 non è omonimo prima-
rio di M. brocchii MONTEROSATO, 1872.

Summary:

The Dame Hadriania craticulata (BROCCHI, 1814) is inapplicable
because it has already been used by L., 1758 far a different species.

H. carinatella COEN, 1933 and H. craticuloides VOKES, 1964 bave
both been preceded by several taxa of DE GREGORIO (1885), alI of them
objective synonyms of H. craticulata (BROCCHI, 1814), (non L., 1758).

H. brocchii (MONTEROSATO, 1872) is the Dame applicable to this
species, because Murex brochii CANTRAINE, 1835 is not primary homo-
nym of M. brocchii MONTEROSATO, 1872.

(*) Via delle Fragole 23, 40137 Bologna.
(**) Lavoro accettato il 27 settembre 1982.
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Questa specie diffusa ed esclusiva del Mediterraneo, ha avuto
una travagliata vita nomenclaturale a livello generico, ma ancor più
a quello specifico.

L~ prima citazione certamente riferentesi a questa specie è di
RENIER (1804).

,Wurex craticulatus GMELIN

Tutta l'opera del grande chioggiotto è considerata « non valida"
da un'Opinione I.C.l.N. (h. 316, 1954) ma BROCCHI (1814), che usò co-
stantemente riprendere i nomi usati da Renier, raffigurò (T. 7 fig.
14) ancora la medesima specie, chiamandola

Murex craticulatus L.

Seguendo i due veneti, anche PHILIPPI, BLAINVILLE, DESHAYES,
PETIT, D'ANCONA, BELL:\RDI, BRUSINA, WEINKAUFF ecc. attribuirono al
nome linneano forme fossili e viventi del Mediterraneo.

HANLEY rivedendo i tipi linneani riconobbe però che tale nome
doveva essere attribuito ad una specie giapponese di Latirus. Vi fu
allora chi propose di usare

Murex craticulatus BROCCHI non L.

ma ciò è contrario alle regole dinomenclatura.
MONTEROSATO quindi (1872) propose di sostituirlo con

Murex brocchii
M. craticulatus BROCCHI, 1814 non L. 1758

I generi Trophon e Tritonalia furono poi, tra gli altri, proposti
per questa specie e BDD (1882) istituirono appositamente il genere
Hadriania, riproponendo però

Hadriania craticulata BROCCHJ

che è impossibile mantenersi.

L'autorità di alcuni AA. del passato fece sì che H. craticulata ed
H. brocchii si contendessero i f~vori dei malacologi fino al 1960, quan-
do MALATESTA riassunse efficacemente tutta la questione concludendo
per

Hadriania brocchii (MONTEROSATO, 1872) (Murex)
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Intervenne la specialista americana H. VOKES (1964), la quale si
accorge dell'esistenza di un omonimo primario, il Murex brocchii
CANTRAINE, 1835 e quindi, in sua sostituzione, propose

Hadriania craticuloides
Murex craticulatus BROCCHI (non L.)

Murex bracchi ~ONTEROSATO (non CANTRAlNE)

Successivamente MIENIS (1978) accoglie solo parzialmente la
proposta della Vokes ed obietta, giustamente, che è stato « trascura-
to » un precedente taxon di COEN, la varo carinatella di H. craticulata.

Hadriania carinatella COEN, 1933

è la sua conclusione nomenclaturale, in base alla legge di priorità.

Ribatte VOKES (1979) che non ha « trascurato » nulla, ma poichè
vi erano molte « varietà », non ha voluto « scegliere ». Ricorda che
DE GREGORIO (1885) ha « disponibili » ben 7 sinonimi oggettivi di « H.
craticulata» e ribadisce il suo « craticuloides ».

Fin qui la questione, cronologicamente.

Uno dei nomi di DE GREGORIO, il primo, « oreteus» dovrebbe
essere, secondo le regole attualmente in vigore, il nome da usarsi.

Ma già l'attento SHERBORN nel suo preziosissimo « lndex Anima-
lium» fa notare (con (sic!)) come CANTRAINE (1835) volendo dedicare
al nostro bassanese un Murex (p. 393) lo ha chiamato, testualmente

Murex brochii NOB.

« ... et que Renieri et Brochi regardient...»

Brochii e non brocchii ed il «particolare» è non esiziale per le
regole I.C.l.N.; seguendo le quali (Art. 17 (6) e 32 (li) ) e concordando
con il Marchese di Monterosato, eterno «vincitore »:

Hadriana brocchii (MONTEROSATO, 1872)

- Murex craticulatus BROCCHI, 1814 (non L., 1758)
- Murex oreteus DE GREGORIO, 1885
- Murex propetipus DE GREGORIO, 1885
- Murex bopirus DE GREGORIO,1885
- Murex ipimus DE GREGORIO, 1885
- Murex cosgus DE GREGORIO, 1885
- Murex trisus DE GREGORIO, 1885- Murex rochetus DE GREGORIO, 1885- Hadriania carinatella CoEN, 1933- Hadriania craticuloides VOKES, 1964
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