
Tommaso di Maria, marchese di Monterosato - Opera Omnia, voi. IV
(1910-1923), Indici dei generi e sottogeneri, Indici specifici. Collana di Stu-

di Malacologici, Sezione di Palermo, pagine 603.

Si conclude, con questo quarto volume, l'edizione completa di tutti gli

scritti malacologici di Monterosato. Non si pensi che, fra il 1910 e il 1923,

il marchese abbia pubblicato le 600 e passa pagine di questo quarto volu-

me. La maggior parte del testo è infatti occupata dagli utilissimi indici:

generico e sottogenerico (90 pagine per 1254 taxa), specifico (375 pagine

per 5175 taxa). Per elaborare questi indici Riccardo Giannuzzi Savelli ha
impiegato due anni: tale infatti è stato il tempo necessario per controllare

le varie voci e precisare con numerosissime note (oltre 2000!) tutto quanto
era necessario chiarire.

È stata un'impresa quanto mai ardua che si rivelerà di grandissima

utilità per tutti i malacologi; gli indici infatti sono compilati nella maniera
più semplice possibile: i taxa sono elencati in stretto ordine alfabetico,

ogni voce rimanda alla o alle pagine dell’Opera Omnia. Per alcuni taxa si

hanno rimandi a pagine e lavori diversi (ad esempio per Cerithium vulga-

tum ben 24) e vengono segnalate tutte le «varietà» con le quali Monterosa-

to cercava di fissare nomenclaturalmente differenze in gran parte morfolo-

giche (22 per esempio, sempre per C. vulgatum).

Non è chi non veda quale importanza rivestano indici così concepiti:

abbiamo finalmente a disposizione una guida sicura ed eccezionalmente

rapida per accedere alla bibliografia del grande malacologo italiano. Essi

rapresenteranno per tutti i ricercatori uno strumento di lavoro quanto mai
valido.

Come di consueto i vari lavori di Monterosato sono preceduti dalle

dotte nonché argute introduzioni di Piero Piani che, insieme a Giannuzzi
Savelli, è stato l’ideatore dell’Opera Omnia. Questa non avrebbe potuto

essere realizzata senza la preziosa collaborazione dei soci palermitani, il

contributo della Provincia Regionale di Palermo e l’interesse fattivamente

dimostrato da molti nostri soci per l'acquisizione dell'opera. A tutti un
grazie di cuore da parte di un topo di biblioteca.

Fernando Ghisotti

Paolo Cesari & Fabio Pranovi, 1990 - La sistematica del genere Monodonta
(Lamarck, 1799 s.l.) - III. Relazioni genetiche tra popolazioni altoadriatiche

di Osìlìnus articulatus (Lamarck, 1822), Osilinus mutabilis (Philippi, 1846) e

Osilinus turbinatus (Born, 1780) Lavori della Società veneziana di Scienze

naturali, Venezia, 15: 3-20.

Dopo le osservazioni preliminari (Cesari, 1987) e la biometria e carat-

teristiche conchigliari (Cesari & Pranovi, 1989), ecco apparire il terzo con-

tributo sulla sistematica degli Osilinus mediterranei. Le variazioni fenoti-

piche, soprattutto negli individui alto-adriatici, sono tali, da rendere talora

problematica l’esatta attribuzione specifica.

Le tre specie considerate sono praticamente esclusive del Mediterra-

neo, pur esistendo dubbie segnalazioni per le coste atlantico-lusitaniche.
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