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Abstract 

The malacological authors ‘Bivona, Ant. in Bivona, And., 1838’ appeared to be Antonino Bivona e 

Bernardi (1778-1837) and his son Andrea Bivona. Thus, father and son had different surnames. A 

survey is given of all malacological publications of these two authors. Antonino Bivona e Bernardi 

published three new genera and 25 new species of marine molluscs. He also was reported five times 

as author of new species in a book by Philippi (1836). Andrea Bivona published two new genera and 

28 new species of marine mollusca. A part is derived from a manuscript of his father, a part is added 

by himself. Andrea Bivona published also 11 new species of terrestrial or fresh water molluscs. A 

remarkable and confusing habit of both authors is occasionally to place earlier published species by 

other authors in synomyny with their newly described species when this species is placed into a newly 

established genus or transferred to another genus. Publications in journals, not without typographical 

errors, are sometimes followed by separate reprints with modified texts and plates which are added 

or removed. The 63 taxa (including 5 genera) from Bivona e Bernardi and Bivona are listed and for 

each taxon the more relevant opinions of later authors on the validity and conspecifity is reported, 

including the opinions expressed in WoRMS. Of the 63 taxa 28 have ‘Bivona e Bernardi, 1832’, 2 

have ‘Bivona e Bernardi in Philippi, 1836’, 20 have ‘Bivona e Bernardi in Bivona, 1838’ and 10 have 

‘Bivona, 1838 or 1839’ as author. Thus, of three species Philippi is considered the only author. Of 

the 60 taxa with father or son as author(s), only 13 appeared presently to be considered valid. And 

two taxa were never referred to after their publication as a new species. So far, types of only one 

marine species have been located and reported in the literature. At least seven eponyms with the 

epithet ‘bivonae’ or ‘bivoniana’ are known. Finally, difficulties with the names of some malacological 

authors using a noble title and/or a civil name are briefly discussed. 

 

 

Riassunto 

Gli autori malacologici “Bivona, Ant. in Bivona, And., 1838 “ sembrano essere Antonino Bivona e 

Bernardi (1778-1837) e suo figlio Andrea Bivona. Pertanto, padre e figlio avevano diversi cognomi. 

Viene fornita un’indagine su tutte le pubblicazioni malacologiche di questi due autori. Antonino 

Bivona e Bernardi ha pubblicato tre nuovi generi e 25 nuove specie di molluschi marini. Venne anche 

riportato cinque volte come autore di nuove specie in un libro di Philippi (1836). Andrea Bivona ha 

pubblicato due nuovi generi e 28 nuove specie di molluschi marini. Una parte e derivata da un 

manoscritto di suo padre, una parte e aggiunta da lui stesso. Andrea Bivona ha pubblicato anche 11 

nuove specie di molluschi terrestri o d’ acqua dolce. 

Una notevole e poco chiara abitudine di entrambi gli autori e occasionalmente di mettere specie 

pubblicate in precedenza da altri autori in sinomia con la loro specie appena descritta quando questa 

specie e collocata in un genere appena stabilito o trasferita in un altro genere. Le pubblicazioni su 

riviste, non senza errori tipografici, sono talvolta seguite da ristampe separate con testi e tavole 

modificati, aggiunti o rimossi. Sono elencati i 63 taxa (compresi 5 generi) di Bivona e Bernardi e 

Bivona e per ogni taxon sono riportate le opinioni piu rilevanti degli autori successivi sulla validita e 

la conspecificita, incluse le opinioni espresse in WoRMS. Dei 63 taxa 28 hanno “Bivona e Bernardi, 

1832”, 2 hanno “Bivona e Bernardi in Philippi, 1836”, 20 hanno “Bivona e Bernardi in Bivona, 1838” 

e 10 hanno “Bivona, 1838 o 1839” come autore. Cosi, di tre specie Philippi e considerato l’unico 

autore. Dei 60 taxa con padre o figlio come autore/i, solo 13 attualmente sono sembrati da considerare 

validi. E due taxa non sono mai stati citati dopo la loro pubblicazione come specie nuove. Finora sono 

stati individuati e riportati in letteratura tipi di una sola specie marina. Sono noti almeno sette eponimi 

con l’appellativo “bivonae” o “bivoniana”. Infine, vengono brevemente discusse le difficolta con i 

nomi di alcuni autori malacologici che usano un titolo nobiliare e/o un nome civile. 


