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Antonino Greco, 1986 - Repertorio dei molluschi marini plio-

pleistocenici della Sicilia, parte II e appendice. Quaderni del Museo Geolo-

gico Gemmellaro n. 1, 1st. e Museo di Geologia, Palermo, F.to 26 x 19 cm,

pp. 325.

La prima parte del Repertorio, dedicata ai Poliplacofori, Scafopodi e

Gasteropodi, vide la luce nell'ormai lontano 1974, e fu opera meritoria di

Antonino Greco e Natalia Lima. Il favore crescente che essa incontrò pres-

so gli specialisti e i dilettanti più evoluti ha fatto sì che completarne l'ope-

ra divenisse quasi un obbligo. È così ora apparsa la seconda parte, dedica-

ta ai Bivalvi e completata in Appendice con vari aggiornamenti e aggiunte

al primo volume.

Per dare un carattere unitario ai due volumi del Repertorio è stato

mantenuto analogo criterio di trattazione: dapprima l'elenco delle località

fossilifere, numerate dall ' 1 al 246 per quelle già citate nella prima parte e

dal 247 al 283 per quelle prese in considerazione dopo il 1970. Segue quin-

di l'elenco di ben 1787 nomi di Bivalvi, organizzato in entità sistematiche

maggiori (ordini, superfamiglie e famiglie). Nell'ambito di quest'ultime i

vari generi sono stati disposti in ordine alfabetico. Ciò si è reso necessario

per sopperire all’inevitabile confusione causata dal fatto che la stessa spe-

cie è molto spesso attribuita, soprattutto nelle citazioni più antiche, a ge-

neri diversi. Un indice alfabetico delle specie, sottospecie e varietà consen-

te di reperire tutte le citazioni, anche se appartenenti a generi o persino

famiglie o superfamiglie diverse. Ogni specie è preceduta da un numero di

riferimento e seguita dai necessari rimandi bibliografici. Praticamente

quindi il Repertorio consente una triplice entrata: di specie, di località

fossilifera e di letteratura.

Si sono dovuti affrontare anche vari problemi di non facile soluzione,

quali ad esempio citazioni identiche come genere e specie, ma attribuite

ad Autori diversi. In questo caso, dopo il nome della specie, vengono citati

tutti gli Autori, inserendo in prima posizione quello di chi effettivamente

descrisse per primo la specie.

A questa prima parte fa seguito un'Appendice in cui vengono riportate

sotto forma di elenchi tutte le citazioni di Poliplacofori, Scafopodi e Gaste-

ropodi reperite nei lavori pubblicati dopo il 1970 ed in quelli, anteriori a

tale data, che erano sfuggiti nella stesura del primo volume. Tali elenchi

sono disposti in ordine cronologico e per ciascuno di essi viene riportato

l'Autore, l'anno di pubblicazione, le pagine, la località di provenienza e

l’elenco delle specie. Anche in questo caso un indice specifico facilita la

ricerca. Chiude il Repertorio un indice generale alfabetico per generi e sot-

togeneri relativo alle due parti e all’appendice di aggiornamento.
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Le ricchezze paleontologiche della Sicilia incoraggiarono numerosi

studiosi a dedicarsi al loro studio sin dagli inizi deH'800. In particolare per

le malacofaune si venne così a creare una vastissima bibliografia, sovente

di consultazione quanto mai disagevole, poiché spesso nascosta in riviste,

oggi estinte, già in origine di diffusione limitata. Il Repertorio rappresenta

così uno dei più preziosi strumenti di lavoro per gli studiosi della paleoma-

lacologia siciliana, sia per la completezza dei dati, sia soprattutto per la

genialità e la razionalità con cui è stato concepito. Chissà se in futuro esso

non sia d'esempio per analoghi repertori in altre regioni italiane ricche in

malacofaune plioceniche e quaternarie...

Fernando Ghisotti

Nota: il Prof. Antonino Greco ci comunica che un certo numero di copie del Repertorio, I e II

volume è disponibile gratuitamente, con il solo aggravio del porto assegnato, per chi ne fosse

interessato. Inviare la richiesta all’Autore, c/o Istituto e Museo di Geologia, corso Tukòry 131,

90134 Palermo.

Terence Gosliner, 1987 - Nudibranchs of Southern Africa. A guide to

Opisthobranch Molluscs of Southern Africa.

F.to cm 20x25.5, 136 pp., 14 fig. bianco & nero, 268 fig. colore. Ed. Sea Challengers

(Monterey, California), Jeff Hamann (El Cajon, California), J.E. Brill (Leiden, Netherlands).

Prezzo: U.S.$ 34.95 (il volume può essere richiesto a Sea Challengers, 4 Sommerset Rise, Monte-
rey, California, 93940-4112, USA).

Ottanta anni dopo l'uscita della prima opera organica sugli Opisto-

branchi del Sud Africa (Bergh, 1907), vede la luce questo volume di Teren-

ce Gosliner. Uno splendido volume riccamente illustrato da ben 268 figure

a colori, una per ogni specie citata.

Purtroppo un centinaio di queste non è stata classificata a testimo-

nianza del lungo lavoro che ancora resta da fare. È comunque un aiuto

prezioso per gli specialisti e gli appassionati di questo gruppo di mollu-

schi, in quanto la fauna del Sud Africa, oltre alle numerose forme endemi-

che, risente dell’influenza della fauna atlantica (compresa quella mediter-

ranea) e di quella indo-pacifica.

Molto bene le fotografie a colori, conciso ed esauriente il testo di ogni

specie che permette di conoscerne le caratteristiche, l’habitat, l’alimenta-

zione e il comportamento, nonché la distribuzione in Sud Africa e quella

mondiale.

Precede la parte sistematica e descrittiva una introduzione generale

sugli Opistobranchi molto ben fatta, come del resto ci si aspettava vista

l'autorità indiscussa dell’autore. Particolarmente interessante il capitolo

sulla biogeografia con un'analisi della ripartizione degli Opistobranchi del

Sud Africa in relazione con i vari tipi di fauna: endemica, atlantica, cosmo-
polita, circumtropicale e indo-pacifica.

In definitiva un'ottima guida regionale che si aggiunge a quelle pub-

blicate in questi ultimi anni per altre regioni e che contribuisce a far cono-

scere meglio uno dei gruppi di molluschi tra i più interessanti e spettacola-

ri per le loro forme e colori e per le loro caratteristiche biologiche.

Giorgio Barletta
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