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RISULTATO DI RICERCHE BIBLIOGRAFICHE SU /U/UBINUS
(SCROBICULINUS) STRIGOSUS (GMELIN, 1790)

Riassunto
La «rara» specie jujubinus strigosus (GMELIN) è da considerarsi «ine-

sistente» e semplice sinonimo più recente di Gibbula cineraria (L.).

Abstract
The uncommon species jujubinus strigosus (GMELIN) has to be con-

sidered «inexistent» and just a more recent synonym of Gibbula cinera-
ria (L.).

Résumé
La peu commune espèce jujubinus strigosus (GMELIN) doit etre con-

sidérée «inexistante» et rien qu'un synonyme plus récent de Gibbula cine-
raria (L.).

E' mia personale, profonda convinzione, che la rilettura attenta dei
lavori del Marchese di Monterosato offra sempre spunti, chiarimenti e,
sovente, interpretazioni originali di particolari oscuri sulla sistematica sia
generica che specifica.

Stavo ricercando appunto qualcosa di questo tipo relativamente al
genere Ju;ubinus, quando in MONTEROSATO (1889) trovai che il Marche-
se, autore come noto del genere stesso, aveva sentito la necessità di sta-
bilire il nuovo genere Scrobiculinus per la specie che andava allora sotto
il nome di Trochus strigosus GMELIN.

Il motivo era assolutamente, e come sempre, chiaro: «Les Ju;ubinus
ne sont pas perforés» ed invece la specie in questione è chiaramente
ombilicata.

Leggendo la letteratura relativa scoprii poi che, a parte DAUTZEN-
BERG (1917), quasi tutti gli Autori avevano sepolto nell'oblio il taxon
monterosatiano preferendogli tutti gli altri «sinonimi» di Ju;ubinus (Cal-
liostoma, Trochus, Zizyphinus, ecc.) o ricorrendo, per lo più a livello di
sottogenere, a Strigosella SACCO, 1896 (e quindi di ben sette anni più «gio-
vane»). Cercai allora di vedere se fosse possibile riesumare Scrobiculinus
che anche GHISOTTI e MELONE (1975), avevano, per un errore di R.C.
MOORE (1960), abbandonato, preferendogli il nome di SACCO.

* Indirizzo dell'Autore: via delle Fragole 23, Bologna.
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Mi ero già convinto dell'esattezza, secondo le regole dell'ICZN, ed
una volta ancora, di Monterosato; si trattava quindi solo di stabilire se
attribuire valore generico o sottogenerico.

N~l corso delle relative ricerche bibliografiche mi imbattei però nel
lavoro di E. FISCHER-PIETTE, T.M. GAILLARD e B.S. KISCH (1962), ove
era dimostrato inconfutabilmente, con chiaro ragionamento ed abbondan-
te (56 figure) materiale iconografico, che lujubinus (Scrobiculinus) strigo-
sus (GMELIN, 1790) e Gibbula cineraria (L., 1766) sono solo variazioni
morfologiche della medesima specie.

Scrobiculinus e Strigosella debbono quindi entrambi sparire così
come ,. strigosus deve essere posto nella sinonimia della precedente specie
Iinneana.
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