
Per le caratteristiche peculiari si eleva Osilinus al rango di genere, distri-

buito nell’area mediterranea (con esclusione del Mar Nero) ma scarsamen-

te rappresentato nel Mare di Levante. Le tre specie costituiscono, a diffe-

renza di altri areali, nutriti popolamenti negli ambienti a clima subatlanti-

co dell’Alto Adriatico e specialmente nella Laguna Veneta. In questi am-
bienti si riscontrano, soprattutto per O. mutabilis, forme devianti, soprat-

tutto per quanto concerne la notevole statura del nicchio, che giustificano

in parte l’attribuzione di alcuni AA. a entità specifiche diverse.

Queste considerazioni (Cesari & Pranovi, 1989) richiedevano un esame
più approfondito, che è stato appunto svolto in questo nuovo lavoro, dove

vengono valutati, mediante confronto elettroforetico, i rapporti genetici in-

tercorrenti tra popolazioni alto adriatiche del genere Osilinus. Lo studio ha
prospettato una notevole divergenza genetica fra O. articulatus rispetto al-

le altre due specie (turbinatus e mutabilis), tra le quali invece è stata osser-

vata una considerevole affinità, pur confermando la discriminazione speci-

fica operata su basi conchigliari.

Studi così approfonditi (oltre 100 pagine!) permettono di porre la pa-

rola fine per questioni (in particolare per quanto concerne O. mutabilis), su

cui i sistematici si dibattono da oltre 150 anni. Tuttavia Paolo Cesari ci ha

promesso che, in un prossimo numero del Bollettino Malacologico, presen-

terà ulteriori osservazioni che ha in corso di studio. Ben raramente abbia-

mo avuto occasione di disporre di uno studio così serio, completo, convin-

cente su un argomento sistematico, in apparenza semplice, o almeno con-

dotto in passato semplicisticamente, e in realtà irto, come pochi, di inter-

rogativi.

Fernando Ghisotti

Nikos S. Tenekidis: Conchiglie marine della Grecia. Atene, 1989, pp. 189,

108 tavole, tutte a colori.

L’Autore, appassionato ricercatore marino, è riuscito in questo libro a

compendiare quanto può essere utile a un malacologo che desideri classifi-

care conchiglie marine raccolte nei mari e lungo le coste della Grecia. Il

volume infatti si può considerare come un catalogo illustrato di tutte le

specie che Tenekidis ha personalmente raccolto e fotografato in 15 anni di

ricerche. Ben poche quindi saranno sfuggite a un ricercatore così attento e

scrupoloso.

E dicendo scrupoloso intendo riferirmi alla grande tentazione cui sog-

giacciono molti studiosi, di considerare n.sp. ciò che forse rappresenta

semplicemente una variazione morfologica. L'Autore infatti si limita a illu-

strare, per determinate specie, le notevoli variazioni di forma, scultura e/o

colore notate, evitando ogni disquisizione in merito e, tutto al più, contras-

segnandole con un nome di «varietà» desunto da altri testi. Unica eccezio-

ne, nella trattazione della fam. Cerithiidae, dove forse l'influenza di famosi

«splitters» gli ha preso un po' la mano. Vi è qualche errore di classificazio-

ne nelle conchiglie più minute, ma nel complesso le determinazioni sono

esatte.
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Il volume inizia con un’introduzione in greco, opportunamente ripetu-

ta sia in inglese, sia in un italiano un po' stentato ma del tutto comprensi-

bile (come vorrei poter scrivere così in greco!). Segue l'indice sistematico

di tutte le specie trattate, con l'indicazione delle dimensioni in mm e, per

le specie meno frequenti, la località di raccolta. Complessivamente vengo-

no elencate 785 specie (550 Gastropoda, 230 Bivalvia, 4 Scaphopoda, 1

Cephalopoda). Inspiegabilmente l'Autore non riporta i Polyplacophora, di

cui ammette l'esistenza nei mari greci, ma che non ha voluto prendere in

considerazione (cosa che farà fremere Bruno Dell’Angelo).

Simpaticamente Tenekidis ringrazia nell’introduzione i vari malacolo-

gi (quasi tutto soci S.I.M.) che lo hanno aiutato nella determinazione di

alcune specie. È un libro che avrà certamente successo, sia perché di con-

sultazione estremamente facile, sia perché finalmente dà un elenco quasi

completo e illustrato delle conchiglie marine reperibili nei mari della peni-

sola ellenica.
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Richard E. Petit, 1990 - Catalogue of the Superfamily Cancellarioidea For-

bes and Hanley, 1851 (Gastropoda: Prosobranchia). The Nautilus, Suppl. 1

al voi. 103, pp. 69.

Di tanto in tanto e, per fortuna, con una certa frequenza in questi ulti-

mi tempi, appaiono monografie destinate a mettere un po' d’ordine nel

caos tassonomico creato in oltre due secoli di fantasie nomenclaturali.

L'Autore si dedica da decenni allo studio dei Cancellarioidea ed enumera
in questo Supplemento i taxa generici e taxa specifici attribuiti a questa

superfamiglia a partire dal Cretaceo sino al Recente.

L’opera è divisa in tre sezioni: nella prima sono riportati, in ordine

alfabetico, i generi, 24 non validi e 100 considerati validi, ciascuno con

l’indicazione della specie tipo, orizzonte geologico e località tipica. La se-

conda sezione enumera, sempre in ordine alfabetico, ben 1800 taxa specifi-

ci seguiti, fra parentesi, dai generi originariamente attribuiti dagli Autori e

quindi dalla eventuale nuova attribuzione generica e/o specifica. Vengono
date per ogni specie le indicazioni geologiche e geografiche ed eventuali

informazioni quando un dato taxon specifico sia da considerarsi sottospe-

cie, variazione, nomen nudum, sinonimo ecc. Taxa erroneamente attribuiti

ai Cancellarioidea sono posti fra parentesi quadre. La terza sezione infine

comprende oltre settecento citazioni bibliografiche ed è sufficiente questa

cifra poderosa per comprendere quale coacervo di tempo e di studi abbia

richiesto la compilazione del Catalogo.

L’opera infatti iniziò nel 1964 in base ad alcune annotazioni di Druid

Wilson che suggerì a Petit di proseguire nelle ricerche bibliografiche: molti

studiosi offrirono la loro collaborazione, primi fra tutti André Verhecken e

Jacques Le Renard. Si tratta di un Catalogo prezioso, anche se modesta-
mente l’Autore prega tutti gli studiosi interessati di segnalargli possibili

errori o omissioni.
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