
PROBLEMIDI
NOMENCLATURA

Riccardo Giannuzzi Savelli (*)

ANCORA SULLA NOMENCLATURA DI «HADRIANIA BRaCCHI» (.

Sembrerà strano che dopo le note di MIENIS (1978), VOKES (1979), Rud
GIERI (1980) e PIANI (1983) vi possa essere ancora qualcosa da aggiungere
sulla travagliata nomenclatura di questa specie.

Eppure una lettura più approfondita del Codice di Nomenclatura
Zoologica ci offre alcuni spiragli per riaprire una questione, a prima vi-
sta, ritenuta ormai definitivamente risolta.

PIANI (1983) praticamente rifà tutta la storia nomenclaturale di que-
sta specie e conclude affermando che il taxon monterosatiano «Murex
brocchii» ed il taxon di Cantraine «Murex brochii» non possono essere
considerati omonimi primari perchè la differenza di una sola lettera è
sufficiente a prevenire l'omonimia (Art. 57 comma f ICZN).

Ora il taxon di CANTRAINE, (1835) che, come lo stesso afferma (pag.
393), vuole essere dedicato al nostro bassanese, deve essere considerato ai
sensi dell'art. 32 comma c (ii) come una «ortografia originale errata» in
quanto dal contesto della pubblicazione medesima è evidente come Can-
traine sia incorso in un chiaro «errore di inavvertenza».

Di conseguenza per effetto dell'art. 32 comma d l'ortografia originale
errata deve essere corretta perdendo ogni stato nomenclaturale.

«Murex brochii CANTRAINE, 1835», seguendo le procedure dell'art. 33
comma b (ii), va corretto in «Murex brocchii», operando una cosiddetta
«emendazione giustificata».

Quindi Murex brocchii MONTEROSATO, 1872 e Murex brocchii CANTRAI-
NE, 1835 (emend.) diventano omonimi primari e per la Legge di Priorità il
taxon di Monterosato deve essere cambiato.

È interessante notare, per inciso, come anche non applicando l'art. 32
i due taxa debbono reputarsi omonimi, stavolta, per effetto del successivo
art. 58 che in breve dice: «nomi specifici stabiliti per taxa differenti che
siano di ortografia diversa solamente per uno dei punti seguenti e che so-
no della stessa origine e dello stesso significato sono considerati come
omonimi quando sono citati nello stesso genere» e, precisando i punti, al
n. 8 troviamo: «impiego di una consonante semplice o doppia».
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Pertanto tra i taxa disponibili citati da PIANI (1983) il primo taxon
utilizzabile sarebbe una delle tante varietà istituite da De Gregorio nel

1885.Seguendo la raccomandazione 24A del Codice propongo, pertanto, co-
me nomen novum pro Murex brocchii MONTEROSATO, 1872 non Murex broc-

chii CANTRAINE, 1835 (emend.)

Murex oreteus DE GREGORIO, 1885

per cui la specie in trattazione dovrà assumere il nome di:

Hadriania oretea (DE GREGORIO, 1885)
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