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GIAM M ARIO CANTALUPPI

Le Hildoceratidae del Lias medio delle regioni mediterranee
Loro successione e modificazioni nel tempo - Riflessi biostratigrafici e sistematici

Riassunto. —  Il lavoro è frutto di alcuni anni di studio 
e di osservazioni compiute dall’Autore su faune ad ammo
niti del Lias medio.

La premessa è che, nelle regioni mediterranee, dove tali 
faune sono caratterizzate dalla prevalenza delle Hildoce- 
ratidac, si possono rilevare alcuni motivi di discussione:
1) interpretazioni cronostratigrafiche regionali differenti, 
che ne intralciano le correlazioni e limitano il loro inseri
mento nella classica biostratigrafia proposta, per il Lias 
medio, dagli Autori anglosassoni; 2) suddivisioni siste
matiche di base troppo « innaturali » e quindi soggette a 
qualsiasi arbitrio applicativo.

Nello stabilire Y inscindibilità del binomio sistematica- 
biostratigrafia, l’Autore assegna alla prima un ruolo pri
mario e, quindi, la responsabilità dei suddetti impedimenti 
osservati in campo pratico, e si propone di rivedere, per 
quanto riguarda le Hildoceratidae, la loro interpretazione 
sistematica di base. Lo stato del materiale (anche delle 
collezioni) e la bibliografia non permettono di impostare 
la ricerca sulle singole specie, quindi queste, anche perchè 
già molto « polverizzate », vengono considerate come la 
espressione fenotipica di varianti nello spazio e nel tempo 
e raggruppate in categorie collettive di base, denominate 
« gruppi suporspecifici » ( =  con estensione intragenerica, 
essendo il genere inteso secondo la comune pratica pa
leontologica).

Sviluppo dello studio e r is u l t a t i :

1) Suddivisione delle Hildoceratidae in gruppi superspe
cifici.

2) Impiego degli stessi per correlare le varie biostrati
grafie e le partizioni paleontologico-stratigrafiche pro
poste in letteratura.

3) Proposta di suddivisione del Lias medio mediterraneo 
rispecchiante le partizioni delle varie biostratigrafie, 
raggruppandole in un quadro unitario: sua verifica 
mediante l’applicazione a serie note (v. Tab. 1).

4) Distribuzione e frequenza dei gruppi superspecifici nel 
Lias medio, utilizzando, come base, la suddivisione 
proposta. Loro conseguente significato stratigrafico 
(v. Tab. 2).

5) Interpretazione sistematica dei gruppi superspecifici 
così distribuiti : ricerca delle loro relazioni filetiche e 
discussione sui raggruppamenti ricavati (v. Tab. 2).

6) Risultati ottenuti seguendo i criteri della sistematica 
vigente e sua conseguente revisione (v. Tab. 2). Le 
Hildoceratidae delle regioni mediterranee si possono 
così suddividere:

A) subfam. Aricticcratinac Howarth
gen. Arie licer as Seguenza

subgen. Emaciaticeras Fucini 
subgen. Fontanclliceras Fucini 
subgen. Ne o emaciaticeras n. subgen. 

gen. Canavaria Gemmellaro 
gen. Protoaneticeras n. gen. 
gen. Pseudoarie liceras n. gen. 

subgen. Ugdulenia n. subgen.

B) subfam. Harpoceratinae Neumayr
gen. Lioceratoidcs Spath

subgen. Neolioceratoides n. subgen. 
gen. N axensiceras Fucini 
gen. Fieldingia n. gen. 
gen. Fuciniceras Haas

subgen. Eofuciniceras n. subgen. 
subgen. Neo fuciniceras n. subgen. 

gen. Protogrammoceras Spath
subgen. Eoprotogrammoceras n. subgen. 
subgen. Neoprotogrammoceras n. subgen.

7) Altri orientamenti sistematici possibili, applicando più 
ampiamente il concetto di cronospccie : le Hildocera- 
tidac considerate si potrebbero raggruppare in tre soli 
generi, ciascuno composto da due sottogeneri verticali, 
sincronici (v. T ab. 2).

Abstract. —  This work is a result of some years in 
studies and observations achieved by thè Author on Middle 
Liassic ammonites.

It is here emphasized that in thè assemblages from 
mediterranean regions Hildoceratidae prevail; on this sub- 
ject several grounds of discussion are here founded:

1) there are regional chronostratigraphic interpretations, 
which are differenti they interfere with thè correla- 
tions and restrict its use by classic biostratigraphy of 
thè Anglo-saxons ;

2) there are basic systematic subdivisions, which are too 
much « unnatural » and therefore often arbitrarily ap- 
plied.

It is here established that by thè binomial systematic- 
biostratigraphy thè former has a primarv ròle and is res- 
ponsable for thè foresaid obstacles at applied level. It is 
here proposed to revise thè systematic basic interpretation 
of thè Hildoceratidae.

The conditions of thè material (by collections and 
Museums too!) and bibliography don’t allow to start thè
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research on thè single species; furthermore they have been 
split once by others; therefore they are here: 1) consi- 
dered as phoenotypic expression of space-time variants; 
2) assembled in basic collectiv categories. which are here 
named as « superspecific groups » and which own intra- 
generic standing when thè « genus » is of thè common pa- 
leontological practice.

DEVELOPMENT OF THE STUDY AND RESULTS :

1) Subdivision of thè Hildoceratidae by thè superspecific 
groups.

2) Use of those groups for thè correlation of thè various 
biostratigraphies and of thè paleontological stratigra- 
phic partitions in thè literature.

3) Proposai of subdivision in mediterranean Middle-Lias- 
sic on thè ground of thè partition of thè various bio
stratigraphies.
Verification of this proposai with thè application to 
notorious sequences (cf. Tab. 1).

4) Use of this proposai for define distribution and fre- 
quence ( =  stratigraphic significance) of thè superspe
cific groups at thè Middle Liassic.

5) Systematic interpretation of thè superspecific groups 
by this proper distribution. Research of thè phyletic 
relations and discussion on thè obtained assemblages 
(cf. Tab. 2).

6) First obtained results: revision of thè Systematic in 
force (cf. Tab. 2). Subdivision of thè Hildoceratidae 
in thè mediterranean regions:

A) subfam. Arieticeratinac Howarth
gen. Arieticeras Seguenza

subgen. Emaciaticeras Fucini 
subgen. Fontanelliceras Fucini 
subgen. Neoemaciaticeras n. subgen. 

gen. Canavaria Gemmellaro 
gen. Protoarieticeras n. gen. 
gen. Pseudoarieticeras n. gen. 

subgen. Ugdulenia n. subgen.

B) subfam. Harpoccratinae Neumayr
gen. Lioceratoides Spath

subgen. Neolioceratoides n. subgen. 
gen. Naxensiceras Fucini 
gen. Fieldingia n. gen. 
gen. Fuciniceras Haas

subgen. Eofuciniceras n. subgen. 
subgen. N eo fuciniceras n. subgen. 

gen. Protogrammoceras Spath
subgen. Eoprotogrammoceras n. subgen. 
subgen. Neoprotogrammoceras n. subgen.

7) Other possible systematic trends by a more extensive 
application of thè « chronospecies » concept : thè Hildo
ceratidae which are considered above may group in 
three genus only; each genus takes in two vertical 
synchronous subgenus (cf. Tab. 2).
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PREMESSE

Da altre sei anni mi sto occupando di faune 
del Lias medio, con particolare riguardo alle am
moniti, a proposito delle quali ho già pubblicato 
alcuni lavori (v. elenco bibliografico). Fin dalla ri
cerca basilare di campagna, che ho sempre curato 
minuziosamente di persona, e poi nelle fasi suc
cessive di studio e di stesura dei lavori stessi, ho 
potuto compiere delle osservazioni che, annotate 
dapprima in forma di appunto, mi sono poi ser
vite per risolvere gli interrogativi che via via si 
affacciavano. Alcuni di questi erano proposti in 
una delle mie prime pubblicazioni, quella riguar
dante le ammoniti domeriane della Val Ceppelline 
(Cantaluppi 1967 a): qui infatti, pur disponendo 
di una bella fauna, con forme raccolte « strato 
per strato », mi ero imbattuto in alcuni « guai », 
di certo indipendenti dai fossili e dalla prepara
zione al lavoro. Gli intoppi più evidenti si erano 
manifestati nella fase conclusiva; e non voglio ri
petere qui quanto già detto in quella sede, anche 
se mi pare ancora sostenibile, inserendosi in uno 
stato di fatto più volte constatato: cioè, su quali 
posizioni, sempre più biologicamente « innaturali », 
la pratica paleontologica abbia trascinato il modo 
di intendere i fossili, e soprattutto quei fossili 
tutti confinati nel passato, quali le ammoniti.

I problemi fondamentali - Ed allora la que
stione coinvolge immediatamente due campi : quello 
della sistematica pura e quello della biostratigra
fia. Mi sento di sostenere che sarebbe un errore 
porre un bivio a questo punto del cammino: non 
sono certamente solo io a parlare, affermando che 
ormai solo riunendo le due strade si può ancora 
procedere veramente. Mi si consenta un parallelo 
che va al di là del formalismo e delle definizioni : 
la biostratigrafia cerca di fissare e di utilizzare, 
su vari piani orizzontali successivi, le forme di 
vita —  la sistematica paleontologica cerca di in
dividuare i limiti « naturali » orizzontali e verti
cali delle stesse ; mi pare allora che le due cose 
possano coincidere e che la seconda prevalga, come 
necessario elemento di base, sulla prima. Mi si 
dirà che questi non sono concetti nuovi ; d’accordo, 
però mi domando come mai principi enunciati fin 
dal lontano 1924 e più volte ripresi e perfezionati 
(v. ad es. V ialli 1963), quelli che praticamente ri

guardano l’unità più vera della sistematica paleon
tologica, la cronospecie, abbiano trovato tanto im
preparati molti paleontologi-stratigrafi, sì da per
mettere che procedessero comunque sulla strada 
della « polverizzazione » sistematica. E ancora mi 
chiedo perchè siano così difficili, e spesso impos
sibili, le correlazioni tra le varie biostratigrafie 
proposte (per lo stesso ambito cronologico e spesso 
con faune ad ammoniti simili) ed anche quale 
fosse la necessità di proporne tante, a livello re
gionale, e così dettagliate (impiegando addirittura 
le stesse forme in modo diverso); gran parte di 
ciò, sulla scorta di criteri sistematici unitari e più 
naturali, avrebbe certamente potuto essere evitato.

L’oggetto - A questo punto posso entrare nel 
tema : un esempio di tali modi di procedere è pro
prio quello collegato alle faune ad ammoniti che 
caratterizzano il Lias medio delle regioni medi- 
terranee.

Qui, su tutte, prevalgono forme appartenenti 
alla famiglia delle Hildoceratidae e, proprio per 
questo, ho pensato che il loro1 studio' approfondito 
potesse fornire qualche risposta importante.

Inutile dire che mi era parso veramente esem
plare il ben noto tentativo pratico effettuato per 
i « Kosmoceratidi » da Tintant 1963 ; ma, pur
troppo, quando ho preso coscienza deH’oggetto di 
studio da me prescelto, ho trovato un panorama 
tutt’altro che ideale : una bibliografia di base 
(quella imprescindibile cioè) enorme, ma di scarso 
aiuto in questo senso (e tutti conoscono', per esem
pio, le grandi monografie di Fucini —  v. parte 
bibliografica) ; al contrario, ho riscontrato la scar
sità di opere di dettaglio condotte con criteri com
pleti o, almeno', confacenti (ne riparlerò nel capi
tolo successivo); e poi, il punto più importante, il 
materiale a disposizione. Questo, vuoi il migliaio 
di pezzi da me raccolti, vuoi quello conservato' nei 
musei, e nelle collezioni, si è rivelato del tutto ri
spondente al concetto di « inerte e frammentario » 
che comunemente si applica a forme di vita tutte 
comprese nel passato.

Le ammoniti che ora si possono raccogliere 
(almeno in un lasso' di tempo ragionevole, sia pur 
contenuto in anni) non sono nè tanto abbondanti, 
nè tanto ben conservate da poter affrontare certe 
elaborazioni impegnative; quelle, sia pur più belle
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e numerose, conservate nei musei, o non danno ga
ranzie o, addirittura, risultano inutilizzabili (si ri
cordi che si tratta di seguirne le modificazioni nel 
tempo, gradino per gradino).

Ho pensato allora di affrontare questa situa
zione (che, del resto, spesso si verifica in paleon
tologia) per altra via, impegnandomi cioè a tro
vare criteri informatori attendibili, in cui gli osta
coli fossero contenuti e quindi considerati a po
steriori, in modo da giungere comunque a risul
tati attendibili.

Criteri informatori - In questo stato di cose, 
ho giudicato indispensabile creare la base delle 
successive elaborazioni mediante il riconoscimento 
della successione e delle modificazioni nel tempo 
delle Hildoceratìdae delle regioni mediterranee, ma 
non partendo dalle singole specie. In tal caso, in
fatti, si sarebbero resi necessari esami popola- 
zionistici di impossibile realizzazione ; contraria
mente, accettando le specie riconosciute senza ri
serve, lo studio avrebbe risentito del parere sog
gettivo di molti.

Ho preferito quindi procedere da categorie su
periori alla specie, ma non da quelle codificate 
(per esempio i generi sensu Moore 1957) risen
tendo anche questi del parere soggettivo di parec
chi Autori. E qui ho preso lo spunto da alcune 
osservazioni già compiute in miei precedenti la
vori : considerando le « specie » della letteratura 
come l’espressione fenotipica di varianti nello spa
zio e nel tempo (e la maggior parte di esse, estre
mamente suddivise, ben si prestano allo scopo) le 
ho raggruppate in categorie collettive da me deno
minate « gruppi superspecifici ».

A queste, come dice il nome, ho voluto dare 
un’estensione intragenerica, sia in senso orizzon
tale che verticale (essendo il genere inteso nel 
senso comunemente accettato dalla pratica paleon
tologica) e tale che i vari gruppi risultassero tra 
loro equilibrati ; questo equilibrio, però, è stato ri
cercato soprattutto in senso verticale, in modo da 
rendere più uniforme la dimensione tempo, così 
importante nelle discipline storiche.

Infatti l’estensione orizzontale è risultata ab
bastanza variabile (ma questo è in perfetto ac
cordo con i dati attualisticiì e per essa ho potuto 
mantenere, più o meno, quella dei generi già noti, 
nei quali però ho collocato le specie a disposi

zione, ex novo (anche se non ne sono risultati 
enormi cambiamenti); queste due operazioni sono 
state effettuate: 1) per mantenere una base no- 
menclatoriale più immediatamente comprensibile ;
2) per vedere il tutto con sguardo unitario.

Per eliminare altre possibilità di errori, dal
l’elenco di partenza, comprendente più di 200 spe
cie, sono sceso a 160, per averne scartato a priori 
alcune di dubbio significato (soprattutto quelle 
corredate da vaghi riferimenti cronologici).

Impostazione dello studio - Lo studio delle 
Hildoceratìdae del Lias medio delle regioni medi- 
terranee è proceduto attraverso i punti che ora 
indico, sapendo che ogni grande capitolo ha delle 
conclusioni proprie, valide in senso assoluto e 
utili anche per l’ impostazione del successivo.

1) Suddivisione delle Hildoceratidae in gruppi 
superspecifici.

2) Loro impiego nella correlazione tra le varie 
biostratigrafie e le partizioni paleontologico-stra- 
tigrafiche proposte in letteratura.

3) Proposta di suddivisione del Lias medio me
diterraneo, rispecchiante le partizioni delle varie 
biostratigrafie, raggruppate in un quadro unita
rio: sua verifica mediante l’applicazione a serie 
note.

4) Distribuzione e frequenza dei gruppi super
specifici nel Lias medio, utilizzando, come base, la 
suddivisione proposta. Loro conseguente signifi
cato stratigrafico.

5) Interpretazione sistematica dei gruppi su
perspecifici così distribuiti : ricerca delle loro re
lazioni filetiche e discussione sui raggruppamenti 
ottenuti.

6) Risultati sistematici inseriti nel quadro più 
cautelativo della comune pratica paleontologica e 
revisione della sistematica vigente. Compilazione 
di un capitolo in cui vengono riuniti tali risultati, 
elencati nell’ordine delle gerarchie tassonomiche: 
diagnosi e definizione dei generi e sottogeneri am
messi e dei generi e sottogeneri proposti (loro co
dificazione).

7) Altri orientamenti sistematici possibili, in
seriti nel quadro impegnativo di un’applicazione 
più ampia del concetto di cronospecie, e conse
guenti prospettive della ricerca.

11
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DATI SISTEMATICI DI BASE E LORO ELABORAZIONE

I GENERI DI H1LDOCERATIDAE  
DELLA LETTER ATU R A

Mi sembra innanzittutto necessario compiere 
delle considerazioni sulle partizioni generiche im
piegate in letteratura, anche per conferire un 
volto unitario e immediatamente comprensibile ai 
riferimenti sistematici che in seguito farò.

Infatti, quasi tutti gli Autori, che si sono oc
cupati più recentemente dello studio di faune ad 
ammoniti, avendo come scopo principale la deter
minazione specifica, hanno attribuito la stessa spe
cie o specie simili a generi spesso diversi, senza 
preoccuparsi di giustificare pienamente questi loro 
riferimenti ; ne deriva una notevole confusione 
che, togliendo al genere un suo preciso significato, 
non giova, certo, quando si voglia appunto impo
stare la discussione a livello' intragenerico, come 
detto nell’ introduzione. La spiegazione di un tale 
modo di procedere può essere agevolmente vista 
in base alle seguenti considerazioni :

1) alcuni Autori hanno usato tutte le deno
minazioni generiche presenti in letteratura: ne 
deriva il frequente imbattersi in termini diversi, 
ma talora sinonimi o passibili di sinonimia, op
pure in altri « non pertinenti », in quanto sem
plicemente basati sulla accettazione delle idee di 
Autori precedenti;

2) alcuni hanno conservato solo qualche de
nominazione generica, spinti in ciò soprattutto 
dalla consuetudine o, meglio ancora, dalla più im
mediata possibilità di comprensione: è certo il 
modo di procedere più diffuso e anche il più utile 
praticamente, ma può far incorrere nell’errore di 
confondere « comodità » con « verosimiglianza », 
ponendo solo l’accento sull’« utilità », principal
mente stratigrafica, di conservare una certa de
nominazione, senza preoccuparsi di affrontare il 
problema della « validità », sia in senso nomen- 
clatoriale sia, e soprattutto, in senso sistematico'.

3) c’è infine la categoria di coloro che si 
sono rifatti ai grandi trattati specializzati (per 
i più recenti l’opera utilizzata è il « Treatise on 
Invertebrate Paleontology » edito da M oore 1957): 
pur essendo questo il modo di procedere più obiet
tivo e meno impegnativo dal punto di vista di 
questa categoria sistematica, è tuttavia il meno 
adatto a risolvere le questioni ad essa connesse. 
Infatti, può presentarsi l’opportunità, come nel 
caso di questo lavoro, di considerare una deno
minazione generica, sia pur nomenclatorialmente

non corretta (i trattati, in questo caso, la rifiu
tano obiettivamente), per ricavarne una utilizza
zione in senso stratigrafico e impostare una di
scussione anche a livello sistematico.

I generi di cui mi occuperò sono1: Arieticeras 
Seguenza, Canavaria Gemmellaro, Distefania Fu
cini, Emaciaticeras Fucini, Fontanelliceras Fu
cini, Meneghinia Fucini, Naxensiceras Fucini, Se- 
guentia Fucini, Seguenziceras Levi, Tauromenia 
Fucini, Trinacrioceras Fucini, Bassaniceras Fu
cini, Fuciniceras Haas, Lioceratoides Spath, Prae- 
leioceras Fucini, Proto grammoceras Spath, oltre 
a Grammoceras sensu Monestier e Procanavaria 
sensu Mattei.

Ricordo inoltre che alcuni Autori hanno im
piegato, per forme di Hildoceratidae del Lias me
dio, anche i generi Hildoceras, Harpoceras, Gram
moceras, Hildoceratoides, Pseudolioceras, Leioce- 
ras e Murleyiceras, molti dei quali mantenuti, con 
questo significato piuttosto' comprensivo dal punto 
di vista sistematico, ed estensivo da quello stra
tigrafico, da R o m a n  1938 nel suo « Essai de ge
nera » dedicato alle ammoniti giurassiche e cre
tacee. Essi, tuttavia, non verranno' qui conside
rati per le seguenti ragioni: 1) in alcuni casi si 
tratta di inesatti riferimenti di specie di Hildo
ceratidae del Lias medio a generi che le più det
tagliate accezioni sistematiche moderne limitano 
a livelli stratigraficamente più alti (è, per esem
pio, il caso di Hildoceras del Lias superiore, im
piegato per specie del Lias riferibili a Fuciniceras 
e Lioceratoides, e analogamente di Harpoceras, 
Grammoceras (ad esclusione di Grammoceras 
sensu Monestier) e Pseudolioceras, sempre del 
Lias superiore, impiegati in luogo di Protogram- 
moceras e di Lioceratoides del Lias medio); 2) in 
un recente lavoro, C a n t a l u p p i  e S a v i 1968 hanno 
dimostrato che specie domeriane riferite a Mur
leyiceras (ritenuto da M oore  1957 sinonimo di 
Mercaticeras del Toarciano), appartengono' invece 
al genere Lioceratoides ; 3) l’ impiego di Leioceras 
per specie di Hildoceratidae del Lias medio è ine
satto, trattandosi di un genere del Baiociano ap
partenente addirittura ad un’altra famiglia, Gra- 
phoceratidae Buckman (è molto probabile che sia 
stato confuso con Lioceratoides); 4) Hildocercu- 
toides Buckman (usato da F u c in i  1929, per sua 
affermazione, in luogo di Fuciniceras) è sinonimo 
di Hildaites del Lias superiore e non può essere 
preso in considerazione per specie del Lias medio.
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POSIZIONE NOMENCLATORI A LE 
DEI GENERI IM PIEGATI IN LETTER ATU R A  

E LORO CARATTERI DISTINTIVI

Per quanto già detto, non tutti i generi sopra 
elencati risultano nomenclatorialmente corretti ; 
allo scopo di fornire, quindi, un quadro obiettivo 
ed operare una scelta preliminare, ho pensato, 
come punto di partenza, di analizzarne la posi
zione nei confronti delle regole espresse nell’« In
ternational Code of Zoological Nomenclature » 
1964.

Pertanto, rielencandoli in ordine alfabetico, in
dicherò per ciascuno, obiettivamente, la « vali
dità » o « non validità », beninteso solo in senso 
nomenclatoriale. Per i generi validi, riporterò an
che la specie tipo proposta; a tutti farò seguire 
brevi osservazioni che riguarderanno la posizione 
rispetto alle norme del Codice, il significato si
stematico e l’ambito di variabilità.

Quando non sussistano possibilità di dubbio, 
indicherò per alcuni il termine «sinonim o d i...» .

Tutto questo per creare una base sistematica 
uniforme, dalla quale procedere per le successive 
considerazioni in cui sarà necessario ricorrere ai 
generi, e per non escludere a priori dalla discus
sione nomi comunemente impiegati dai paleonto
logi.

In un capitolo sistematico conclusivo, se ne
cessario, mi preoccuperò di rivalutare, in modo 
opportuno', secondo le norme del codice, generi tut
tora nomenclatorialmente non validi, o di proporre 
altre soluzioni sistematiche.

Ricordo, inoltre, già a questo punto, che molti 
dei generi considerati sono stati istituiti da Fu 
cini 1931, posteriormente quindi al 31 dicembre 
1930. Quasi nessuno di questi è in piena regola, 
dal punto di vista nomenclatoriale, con le norme 
tassative e precise riportate dal codice per nomi 
istituiti dopo tale data. Penso tuttavia che renor
me interesse che essi rivestono dal punto di vista 
sistematico possa giustificare almeno una discus
sione dell’operato di Fucini, senza che questioni 
più tipicamente « legali » si frappongano tra si
stematica pura e la sua pratica utilità. Questo 
per evitare inutili drastiche decisioni, come quella 
di Haas 1947 che li invalida tutti (anche se suc
cessivamente smentito in parte da Vecchia 1949) ; 
ed ancora per salvaguardare l’operato di tutti quei 
paleontologi, e sono la maggior parte, che in 
« buona fede » li hanno impiegati, traendone delle 
conclusioni di grande importanza.

A rieticeras Seguenza, 1885 (valido)

Specie tipo: Ammonites algovianns Oppel, 1862 
(designazione originale). Convalidato secondo Topi-

nione 337 della Commissione Internazionale di No
menclatura Zoologica (v. quanto detto a propo
sito di Segnenziceras).

Genere cui gli Autori hanno riferito un gran 
numero di specie, che gli conferiscono un note
vole ambito di variabilità. In esso si possono in- 
travvedere almeno due gruppi morfologici fonda- 
mentali :

1) gruppo deWalgoviannm Opp., il più nu
meroso - Raggruppa quelli che si possono defi
nire « Arieticeras tipici », con conchiglia com
pressa, poco involuta, ad accrescimento medio- 
lento; giri di sezione subrettangolare-compressa, 
più raramente subquadrata; ventre da carenato- 
tabulato a carenato-bisolcato ; coste semplici, da 
diritte a sigmoidi, perifericamente proiettate. In 
questo gruppo rientrano sicuramente quelle specie 
a ventre spiccatamente carenato-tabulato (gruppo 
di ruthenense Reyn.) per le quali Fucini 1931 
aveva istituito il genere Meneghinia (v. anche 
quanto detto a proposito di quest’ultimo);

2) gruppo del generi Del Camp. - Queste 
forme si distinguono dalle precedenti per posse
dere accrescimento più rapido, sezione sempre 
molto compressa, ventre ristretto e coste esterna
mente ingrossate, irregolarmente riunite alla base, 
soprattutto nei giri interni; per quanto riguarda 
gli altri caratteri, presentano lo stesso ambito di 
variabilità visto per i precedenti. Potrebbero per
ciò definirsi « Arieticeras particolari». Assomiglia
no inoltre moltissimo a forme per le quali Fucini 
1931 aveva istituito il genere Seguentia (v. dopo).

Ricordo che recentemente Moore 1957 consi
dera sinonimi di Arieticeras i generi Meneghinia 
Fuc. ed Emaciaticeras Fuc. (v. dopo). Per il primo 
ho già espresso più sopra il mio punto di vista, 
concordante con quello di Moore; per il secondo, 
mi pare invece che una decisa inclusione in Arie
ticeras (che oltrettutto amplia eccessivamente il 
già troppo vasto ambito di variabilità di quest’ul
timo) sia almeno da discutere.

Bassaniceras Fucini, 1929 
(sinonimo di Protogrammoceras)

Genere istituito da Fucini evidentemente al
l’oscuro dei lavori in cui Spath, 1913 e 1919 aveva 
già fissato Protogrammoceras, scegliendo come 
specie tipo la stessa « indicata » da Fucini, cioè 
bassanii Fuc.

Bassaniceras è quindi da ritenersi, d’accordo 
con MOORE 1957, sinonimo di Protogrammoceras; 
ricordo però che molte delle specie incluse da Fu
cini nel suo nuovo genere potrebbero considerarsi

L i
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dei « Lioeeratoides evoluti » (v. dopo, e in Can- 
taluppi e Savi 1968, p. 256).

Canavaria Gemmellaro, 1886 (valido)

Specie tipo: Harpoceras (Dumorderia) haugi 
Gemmellaro, 1885 (designazione susseguente di 
Howarth, 1955).

Genere di cui posso ulteriormente precisare, 
sulla scorta di materiale in mio possesso, alcuni 
caratteri fondamentali : conchiglia compressa, po
chissimo involuta, ad accrescimento medio-lento; 
giri a fianchi quasi piani, slanciati, con ventre 
ristretto che, nel corso dello sviluppo dell’ indivi
duo (o in specie differenti), passa da quasi fasti- 
giato a carenato-tabulato e, infine e a più grande 
diametro, a carenato-bisolcato; coste diritte, tal
volta riunite e irregolari nei primissimi giri, 
spesso munite di una doppia serie di piccoli nodi, 
più marcati verso il lato ventrale.

Tutte le specie riferitevi dagli Autori rien
trano nell’ambito di variabilità così precisato. 
Solo Moore 1957, avendo incluso in sinonimia di 
Comavaria i generi Distefania, Naxensiceras, Se- 
guentia, Tauromenia e Trinacrioceras (dei quali 
parlerò più avanti) lo amplia eccessivamente, ri
portando inoltre per esso una diagnosi un po’ 
troppo comprensiva e di dubbia interpretazione.

Distefania Fucini, 1931 (non valido)

Genere di cui Fucini non dà nè una soddisfa
cente diagnosi, nè fissa la specie tipo, conside
randolo solo intermedio tra Emaeiadceras, Cor
nar aria e Naxensiceras.

Moore 1957 lo aggrega a Canavaria. In base 
alla definizione più restrittiva vista in precedenza 
per quest’ultimo genere, mi pare che forse solo 
qualche specie di Distefania vi appartenga, men
tre la maggior parte delle altre rientrano in Ema- 
ciaticeras (v. dopo) e in Seguenda (v. dopo).

E maciaticeras Fucini, 1931 (valido)

Specie tipo: Ammonites emaciatus Catullo, 
1853 (designazione originale).

Genere cui gli Autori hanno riferito poche 
specie, ma tutte chiaramente identificate. Ne ri
sulta un ambito di variabilità assai ristretto e così 
esprimibile: conchiglia molto compressa, poco in
voluta, ad accrescimento medio; giri di sezione 
slanciata, con ventre ristretto, carenato-tabulato 
o, più raramente, carenato-lievemente bisoleato; 
la carena è sempre sottile. Coste diritte o poco 
sigmoidi, tendenzialmente retroverse, molto mar
cate e rilevate nella zona circumombelicale (quasi

nodose a grande diametro), evanescenti e cancel
late verso il bordo ventrale.

Il genere presenta affinità con Tauromenia 
(v. dopo) e con Ariedceras; da quest’ultimo si di
stingue soprattutto per la maggior compressione 
della conchiglia e per le coste cancellate verso il 
ventre. Recentemente Moore 1957 lo considera, 
anzi, sinonimo di Ariedceras; dopo questo Au
tore, però, molti hanno continuato ad impiegarlo 
separatamente.

Fontanelliceras Fucini, 1931 (valido)

Specie tipo: Harpoceras fontanellense Gem
mellaro, 1885 (designazione per tautonimia).

Genere istituito da Fucini per specie non ascri
vibili ad Ariedceras a causa della « inusitata 
grandezza e profondità dei solchi » ventrali. A 
quanto mi consta, pochissime sono le specie ri
portate a questo genere, di cui solo quella tipica 
ben identificata (v. Cantaluppi e Brambilla 
1968, p. 303). Comunque, Fontanelliceras si di
stingue da Ariedceras anche per possedere con
chiglia ad accrescimento molto lento e giri di se
zione sempre più larga che alta, mentre presenta 
in comune con questo gli altri caratteri morfo
logici.

Gli Autori hanno quasi esclusivamente rife
rito al genere in questione la sola specie fonta- 
ncllense Gemm., restringendone conseguentemente 
l’ambito di variabilità. Se il genere fosse ricono
sciuto valido anche dal punto di vista sistematico, 
bisognerebbe riferirvi alcune specie comunemente 
ascritte ad Ariedceras.

Fuciniceras Haas, 1913 (valido)

Specie tipo : Harpoceras lavinianum Mene
ghini in Fucini, 1900 (designazione originale).

Genere molto noto nella letteratura recente. 
Le molte specie ascrittevi permettono di indivi
duare, neH’ampio campo di variabilità, tre gruppi 
morfologici fondamentali :

1) gruppo del lavinianum Mgh. - Raggruppa 
i « Fuciniceras tipici », a giri poco involuti, con 
accrescimento medio, di sezione subtrapezoidale ; 
il ventre varia, nel corso dello sviluppo, da care^ 
nato-tabulato a carenato-bisolcato; coste diritte 
(o lievemente sigmoidi), tendenti alla retroversione 
e « bruscamente uncinate » nella parte concame
rata della spira, sigmoidi e simili a quelle di Pro- 
togrammoceras (v. dopo) sulla camera di abita
zione. (Per la distinzione tra Protogrammoceras 
e Fuciniceras v. quanto detto in Cantaluppi 
1967 a, p. 7).
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2) gruppo deWambiguum Fuc. - Si distin
guono dai precedenti soprattutto per possedere 
ventre sempre più nettamente bisoleato (spesso 
tricarenato-bisolcato) e coste assai più fitte e sot
tili. Provenendo da livelli più recenti, si possono 
definire « Fuciniceros evoluti ».

3) gruppo del dubavi Cantaluppi - Segna
lati da D u r a r  1961 b, sono stati recentemente stu
diati da me (v. C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1968). 
Si distinguono da tutti gli altri per possedere con
chiglia di piccole dimensioni, accrescimento più 
rapido, ventre sempre carenato-tabulato e coste 
riunite sulla, camera d'abitazione. Provengono da 
livelli più antichi rispetto agli altri, per cui si 
possono definire « Fuciniceras primitivi ».

L io c e r a t o id e s  Spath, 1919 (valido)

Specie tipo: Lioceras? grecoi Fucini, 1900 (de
signazione originale).

Genere abbastanza noto in letteratura, cui ri
sultano ascrivibili molte più specie di quanto sino 
ad ora non sia staio fatto (sono stati spesso usati 
in suo luogo Hildoceras, Pseudolioceras, Murleyi- 
ceras, Leioceras ed anche Grammoceras e Bassa- 
niceras).

Nell’ambito di variabilità, abbastanza vasto, 
del genere, si possono riconoscere due gruppi mor
fologici fondamentali:

1) gruppo del grccoi Fuc. - Raggruppa i 
« Lioceratoides tipici », con conchiglia ad accre
scimento medio-rapido; giri interni di sezione 
subtrapezoidale, con ventre carenato-debolmente 
bisoleato, giri esterni di sezione più slanciata, con 
ventre ristretto carenato-tabulato; coste sigmoi
dali, dapprima irregolari e spaziate, poi accompa
gnate da altre più sottili (con possibili riunioni 
alla base), quindi affasciate, più larghe, evane
scenti sino a cancellate a diametro crescente.

2) gruppo delVhoffmanni Gemm. - Forme 
simili alle precedenti, in cui però le coste sono, 
sempre, più regolari (anche nei giri interni) non 
chiaramente riunite, essendo meno cancellate ed 
inoltre embriciate a grande diametro. Provenendo 
da livelli più alti dei precedenti, si possono defi
nire « Lioceratoides evoluti ».

M e n e g h in ia  Fucini, 1931
(non valido - sinonimo di AHeticeras)

Genere istituito da Fucini per separare da Arie- 
ticeras specie caratterizzate da ventre carenato- 
tabulato, del gruppo del rnthenense Reyn. Gli al
tri caratteri, sia pur variabili da specie a specie,

rimangono comuni con AHeticeras-, non sussistono 
inoltre, con i rappresentanti tipici di quest’ultimo, 
condizioni di allocronia o allopatria. La distin
zione voluta da Fucini non è neppure agevolmente 
controllabile, in quanto si può notare, in seno a 
molte entità (e talvolta allo stesso individuo), il 
passaggio da ventre carenato-tabulato a carenato- 
bisolcato, o viceversa.

11 nome di Meneghinia Fuc., poi, non è utiliz
zabile in quanto omonimo più recente di Mene
ghinia Silvestri, 1889, genere di foraminifero no- 
menclatorialmente valido.

Pertanto Meneghinia Fucini, oltre che non 
valido, può essere considerato, in accordo con 
Moore 1957, sinonimo di AHeticeras Seguenza.

Naxensiceras Fucini, 1931 (valido)

Specie tipo: Harpoceras (Grammoceras) nax- 
ense Gemmellaro, 1885 (designazione per tauto- 
nimia).

Genere scarsamente documentato in lettera
tura. E’ caratterizzato da coste a comparsa pre
coce, assai irregolari nei primi giri, poco sinuose, 
intercalate da altre più sottili, spesso accoppiate 
e ingrossate presso l’ombelico e i fianchi ; con l’ac
crescimento esse perdono gli ingrossamenti, rego
larizzandosi e talora infittendosi.

Le coste, nei primi giri, hanno un aspetto si
mile a quelle dei Lioceratoides (v. prima) anche 
se in questi ultimi iniziano più tardivamente e 
più sinuose; il successivo diverso andamento delle 
medesime distingue però nettamente Naxensice
ras da Lioceratoides. In generale, pur essendo as
senti veri e propri nodi, i caratteri del genere in 
esame richiamano anche quelli di Canavaria (v. 
prima); Moore 1957, infatti, considera Naxensi
ceras sinonimo di Canavaria.

Praeleioceras Fucini, 1929 
(non valido - sinonimo di Lioceratoides)

Genere istituito da Fucini per specie aventi 
caratteri tali da poter essere ascritte senza dub
bio a Lioceratoides Spath, 1919, comprendendo 
Praeleioceras Fucini (secondo quanto si ricava 
dall’operato dello stesso Autore) addirittura parte 
della specie tipo del genere di Spath. Il nome, 
inoltre, non è accettabile perchè non giustificato 
da Fucini, nè dal punto di vista diagnostico, nè 
per quanto riguarda 1’ indicazione di una specie 
tipo.

Deve pertanto ritenersi sinonimo, d’accordo 
con MOORE 1957, di Lioceratoides (v. prima).
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P r o t o g r a m m o c e r a s  Spath, 1913 (valido)

Specie tipo: Grammoceras bassanii Fucini, 
1900 (designazione susseguente di Spath, 1919).

Genere molto impiegato nella letteratura re
cente, con ampio campo di variabilità, in cui si 
possono riconoscere tre gruppi fondamentali :

1) gruppo del bassanii Fuc. (ricordo, per 
una più corretta interpretazione del genere, che 
la specie tipo è stata recentemente rivista da noi 
(v. C a n t a l u p p i  e S a v i 1968, p. 256) - « Proto
grammoceras tipici », a conchiglia compressa, con 
accrescimento medio; giri di sezione compressa 
e slanciata, con ventre assai ristretto, carenato- 
tabulato o, più raramente, carenato-dolcemente bi
soleato; coste sigmoidali (per la distinzione da 
Fuciniceras v. quanto detto a proposito di que
st’ultimo).

2) gruppo del meneghina Bon. - Raggruppa 
forme distinte dalle precedenti per la conchiglia 
ancora più compressa, ad accrescimento rapido, 
ombelico più ristretto, coste più sottili e giri a 
sezione conseguentemente più slanciata e ventre 
tendente a fastigiato. Ricordo che D u b a r  e Mou- 
ter d e  1961 li hanno denominati « Protogrammo
ceras discoides ».

Provengono da livelli più recenti degli altri 
e possono essere definiti « Protogrammoceras evo
luti ».

3) gruppo del mellahense Dubar - Forme di
stinte da quelle « tipiche » per le piccole dimen
sioni della conchiglia e per le coste assai più sot
tili, numerose e spesso terminanti contro la ca
rena. Provengono da livelli più antichi, e possono 
essere definiti « Protogrammoceras primitivi » (v. 
anche in C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1968).

S e g u e n t ia  Fucini, 1931 (non valido)

Nell’ istituire il genere, Fucini, pur dandone 
la diagnosi differenziale, non fissa la specie tipo 
in modo indubbio (si sarebbe dovuto trattare o 
di Grammoceras subtile Fucini, 1900, o della me
glio definita Harpoceras (Grammoceras) ugdule- 
nai Gemmellaro, 1885).

I caratteri indicati dall’Autore, e quelli che si 
riscontrano sulle specie dallo stesso ascrittevi 
—  conchiglia compressa, accrescimento medio-ra
pido, sezione slanciata, ventre ristretto, coste di
ritte o appena sigmoidi, esternamente ingrossate 
e riunite presso l’ombelico —  avvicinano notevol
mente questo gruppo di forme a quelli che prece
dentemente ho definito « Arieticeras particolari » 
(v. sotto Arieticeras) e, in misura minore, a Ca
mpana (v. prima).

In questo senso non mi pare accettabile quanto 
proposto da Moore 1957, che pone Seguentia in 
sinonimia di Canavaria, in quanto potrebbe rien
trare anche in Arieticeras (solo la specie di Fu
cini 1931 « Seguentia (?) insignis n. sp. », per le 
coste esternamente nodose, si avvicina a Cana
varia).

Seguenziceras Levi, 1896 
(sinonimo di Arieticeras)

Il nome fu istituito da Levi in sostituzione di 
Arieticeras, per ovviare ad un caso di omonimia, 
essendo quest’ultimo nome già stato impiegato da 
Quenstedt in luogo di Arietites.

Molti Autori hanno in seguito usato il ter
mine di Seguenziceras, ma altri (quali Roman 
1938, Haas 1947 e Vecchia 1949) hanno discusso 
e rifiutato l’operato di Levi. Infine l’opinione 337 
della Commissione Internazionale di Nomenclatura 
Zoologica ne ha sancito l’ invalidità.

Tauromenia Fucini, 1931 (non valido)

Genere istituito da Fucini che ne dà la dia
gnosi ma non ne fissa la specie tipo (che avrebbe 
dovuto essere, per l’ampia trattazione dedicatale 
dall’Autore e nella quale sono espressi i principali 
caratteri del genere, Tauromenia elisa Fucini, 
1931).

Tauromenia è caratterizzato dal possedere con
chiglia assai compressa, accrescimento medio, giri 
di sezione slanciata, con coste diritte o appena sig
moidi, un poco retroverse, dapprima ingrossate, 
poi (nell’ultimo giro) chiaramente nodose presso 
l’ombelico e sempre evanescenti e cancellate verso 
il bordo ventrale. Moore 1957 lo ritiene sinonimo 
di Canavaria. A mio parere, si avvicina invece più 
notevolmente ad Emaciaticeras (v. prima) da cui 
differisce solo per le nodosità più marcate a grande 
diametro.

Trinacrioceras Fucini, 1931 (non valido)

Di questo genere Fucini dà una breve diagnosi, 
ma non fissa la specie tipo (che sarebbe potuta 
essere Harpoceras (Grammoceras) canavarii Gem
mellaro).

Dalle parole di Fucini stesso —  « primi giri 
quasi lisci, ornati solo da alcune rade e lievi on- 
dulosità » che divengono poi « costicine sottili, 
flessuose, irregolari, più o meno riunite o affa- 
sciate sul contorno ombelicale, ove danno luogo, 
allora, ad un ingrossamento speciale » —  e dal
l’esame dei caratteri delle specie dallo stesso ri
portate, si rileva una buona rassomiglianza con
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Naxensiceras (v. prim a) e, in m isura m olto più 
lim itata, con Canavaria (v. prim a). M oore 1957 
lo considera sinonimo di quest’ultimo.

Esiste infine un gruppo di forme facenti capo 
alla specie fieldingi Reynès, provenienti dal Do- 
meriano inferiore dell’Aveyron e segnalate anche 
in Portogallo e in Italia, che M o n e st ie r  1934 
aveva perloppiù denominato « Grammoceras » (più 
raramente « Arieticeras » e « Acanthopleuroce- 
ras »). Altri Autori successivi le hanno attribuite, 
ora ad Arieticeras, ora a Protogrammoceras, ora 
a Lioceratoides, ora a Canavaria. In realtà queste 
forme posseggono caratteri intermedi ai tre ge
neri suddetti e ad altri: generalmente nei primi 
giri si hanno coste che richiamano molto quelle di 
Lioceratoides e, talvolta, di Naxensiceras (ma non 
mancano neppure in alcune specie di Fudniceras 
e Protogrammoceras), nei giri esterni però queste 
assumono andamenti che si riscontrano soprat
tutto in Arieticeras ed ancora in qualche Proto
grammoceras e, a più grande diametro, in Cana
varia e generi affini. Anche la sezione dei giri 
varia, essendo subquadrata o compressa lateral
mente, con ventre carenato-tabulato o carenato- 
bisolcato. Ricordo che M a t t e i 1967, per le specie 
nitescens Y. e B. e haugi Monestier (non Gemm.), 
del Domeriano inferiore, usa la nuova denomina
zione generica Procanavaria.

Il grande interesse legato a questo gruppo mi 
impegna a considerarlo, per ora, complessivamen
te : per esso userò la denominazione di « Grammo
ceras sensu Monestier », includendovi provvisoria
mente forme già ascritte ad Arieticeras da Mo
nestier ed a Procanavaria da Mattei ( =  Acantho- 
plevroceras di Monestier), riservandomi di preci
sarlo, in base ad elementi più completi, alla fine.

Ricordo ancora che le molte specie riportate 
da Monestier sono, a mio avviso, raggruppabili 
in poche principali, avendo egli istituito entità, o 
semplicemente operato accostamenti a specie già 
note, con eccessivo spirito di suddivisione e spesso 
in base a soli frammenti interni (piccolissimi) di 
spira, di scarso e incerto valore sistematico.

SCELTA DI GRUPPI SUPERSPECIFICI 
E LORO ESEMPLIFICAZIONE

1 risultati emersi dall’esame precedente mi per
mettono di stilare il seguente elenco di gruppi su
perspecifici (espressi da un nome generico nomen- 
clatorialmente valido o non valido seguito, quando 
necessario, da un aggettivo ed esemplificati pre
liminarmente da una specie); con essi non intendo, 
per ora, per quanto già detto all’ inizio del capi

tolo, assumere una qualsiasi posizione sistematica 
(sono infatti indicati tra virgolette) ; solo i dati 
e le discussioni conclusive me lo permetteranno. 
Comunque, mi sono reso conto che queste non po
trebbero essere effettuate se non partendo da una 
base siffatta. (Per il significato dei « gruppi su
perspecifici » vedi anche quanto detto nel primo 
capitolo).

«.Arieticeras tip ici»  - gruppo dell’ algoviauu ni 
Oppel ;

« Arieticeras particolari » - gruppo del geyeri Del 
Campana ;

« Canavaria », nella sola espressione tipica - 
gruppo deWhaugi Gemmellaro;

« Emaciaticeras », nella sola espressione tipica - 
gruppo deìY emaciatum Catullo;

« Fontanelliceras », nella sola espressione tipica - 
gruppo del fontanellense Gemmellaro;

« Fudniceras tipici » - gruppo del lavinianum Me
neghini in Fucini;

« Fudniceras evoluti » - gruppo deWambiguum 
Fucini ;

« Fudniceras primitivi » - gruppo del dubari Can- 
taluppi ;

« Lioceratoides tipici » - gruppo del grecoi Fucini ;
« Lioceratoides evoluti » - gruppo delVhoffmanni 

Gemmellaro ;
« Naxensiceras », nella sola espressione tipica - 

gruppo del naxense Gemmellaro;
« Protogrammoceras tipici » - gruppo del bassanii 

Fucini ;
« Protogrammoceras evoluti » - gruppo del mene

ghina Bonarelli ;
« Protogrammoceras primitivi » - gruppo del mel- 

lahense Dubar;
« Seguentia », nella sola espressione tipica - gruppo 

dell’ugdulenai Gemmellaro ;
« Tauromenia », nella sola espressione tipica - 

gruppo dell’e lsa Fucini ;
« Trinacrioceras », nella sola espressione tipica - 

gruppo del canavarii Gemmellaro;
« Grammoceras sensu Monestier » - gruppo del 

fieldingi Reynès e deWapertum Monestier.

Rispetto ai generi elencati all’ inizio del capi
tolo, risultano pertanto non più considerabili : Se- 
guenziceras Levi e Meneghinia Fucini (in quanto 
sinonimi di Arieticeras); Praeleioceras Fucini (si
nonimo di Lioceratoides); Bassaniceras Fucini
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(sinonimo eli Protogrammoceras); Distefania Fu
cini (perchè troppo mal definito e identificabile 
in parte con Emaciaticeras, in parte con Seguentia 
e fors’anche, in misura minore, con Canavaria).

Inoltre, per far apparire meno soggettivo l’uso 
dei gruppi superspecifici precedentemente am
messi, mi par utile indicare fin d’ora la possibile 
estensione di ciascuno di essi, anche per evitare in 
seguito inutili ripetizioni di nomi.

Infatti, negli elenchi seguenti, affiancherò, al 
nome della specie ritenuta rappresentativa di 
ogni gruppo, altri nomi di entità specifiche scelte 
tra le più significative o di uso più comune; per 
alcune, e soprattutto per quelle di cui mi sia già 
occupato in lavori precedenti, riporterò tra pa
rentesi i termini ritenuti sinonimi, preceduti dal 
segno - f .  Penso che tutto questo possa altresì ser
vire a completare la breve diagnosi già stilata 
per ciascun gruppo nella parte dedicata alla po
sizione nomenclatoriale dei generi impiegati in 
letteratura, pur senza assumermi alcun impegno 
di revisione formale per quanto riguarda le specie.

1) « A rieticeras t ip ic i» : algovianum Opp., ac- 
curatum Fuc., bertrandi Kil. ( +  crassitesta 
Quen.), bettonii Fuc., compressimi Mon., di
sputabile Fuc., domarense Mgh., exulans Mgh., 
fucinii Del Camp., gerardi Mon., lozeriense 
Mon., rnacrum Mon., maugerii Fuc., micraste- 
rias Mgh., perspiratum Fuc., pseudo'radians 
Reyn., reynesianum Fuc., rimotum Fuc., ru- 
thenense Reyn., scissum. Fuc., successum Fuc., 
transitar Mon., velox Mgh.;

2) « A rieticeras particolari » : geyeri Del Camp.,
intumescens Fuc., pseudocanavarii Mon. ;

3) « Canavaria » (solo tipici): haugi Gemm., col
trar oi Fuc., ducetiana Fuc., rosembergi Fuc. ;

4) « E maciaticeras» (solo tipici): emaciatimi 
Cat., densiradiatum Gemm., fervidum Fuc., 
imitator Fuc., lottii Gemm., radiolatum Fuc., 
zancleanum Fuc. ;

5) « Fontanelliceras » (solo tipici): fontanel- 
lense Gemm., retrorsicosta Opp. ;

6) « Fuciniceras tipici » : lavinianum Mgh. in 
Fuc., boscense Reyn. ( -f- sujense Mon.), ca
pellina Fuc. (-|- turgidulum Fuc.), coniungens 
Cantaluppi, cornacaldense Tausch. (-)- medo- 
len.se Del Camp.), detractum Fuc., dubiosum 
Fuc., falciplicatum Fuc., inclytum Fuc., aff. 
lavinianum Fuc. ( =  var. dissimilis Fuc.), nor-

manianum D’Orb. sensu Fuc. ( +  costicilla- 
tum Fuc), pantanellii Fuc., portisi Fuc., aff. 
portisi Fuc. sensu Dubar, volubile Fuc.;

7) « F uciniceras evolu ti»: ambiguum Fuc. ( +  
laevicosta Fuc.), aff. bonarellii Fuc. sensu 
Cantaluppi, inseparabile Spath, meneghinia- 
num Haas, portisi zittelianum Cantaluppi;

8) « Fuciniceras primitivi » : dubari Cantaluppi 
( +  sp B Dubar), sp A Dubar ;

9) « Lioceratoides tipici » : grecoi Fuc., aradasi 
Fuc., aradoi Fuc., canaliculatum Fuc., poligo
nale Mon., serotinum Bett. ;

10) « Lioceratoides evoluti » : hoffmanni Gemm., 
permirabile Fuc., recuperoi Fuc., schopeni 
Gemm. ;

11) « Naxensiceras » (solo tipici): naxense Gem- 
mellaro, decoratimi Fuc., speciosum Fuc.;

12) « Protogrammoceras tipici » : bassanii Fuc., 
bicicolae Bon., bonarellii Fuc., celebratum 
Fuc., aff. celebratum Fuc. sensu Cantaluppi 
( =  italicum Fuc.), crassiplicatum Fuc., cu- 
rionii Mgh., dilectum Fuc., exiguum Fuc., is- 
seli Fuc., lusitanicum Choff., manzonii Gemm., 
marianii Fuc., ombonii Fuc., pectinatum 
Mgh.;

13) « Protogrammoceras evoluti » : meneghina 
Bon., decoratum Fuc., kurrianum Opp., pre- 
exaratum Fuc., striatoplicatum Fuc., vaceki 
Haas, veliferum Fuc. ;

14) « Protogrammoceras primitivi » : méllahense 
Dubar, sp B Dubar, aff. curionii Mgh. sensu 
Dubar, aff. exiguum Fuc. sensu Cantaluppi;

15) « Seguentia » (solo tipici): ugdulenai Gemm., 
( ?) insignis Fuc. (forse Canavaria), parodii 
Fuc. ;

16) « Tauromenia » (solo tipici): elisa Fuc., he- 
lena Fuc., mazetieri Dubar, nerina Fuc.;

17) « Trinacrioceras » (solo tipici): canavarii 
Gemm. e alcune spp. ind. ;

18) « Grammoceras sensu Monestier » : fieldingi 
Reyn. (-)- serrense Mon.), apertum Mon. (già 
ascritto dall’Autore ad Arieticeras), affricense 
Mon., inconditum Mon. ( +  subnaxense Mon.), 
instabile Reyn., pseudofieldingi Fuc. ( +  nu
dimi Mon., +  penenudum Mon.); nitescens 
Y. e B. ed haugi sensu Monestier (non Gem- 
mellaro) (già ascritti da Mattei a Procana- 
varia).
N.B. - Questo gruppo verrà in seguito meglio 
precisato, in base ad elementi più probanti.
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DATI BIOSTRATIGRAFICI DI BASE E LORO ELABORAZIONE

LE SERIE CONSIDERATE

Faune a Hìldoceratidae prevalenti sono segna
late con grande abbondanza in tutto il Lias medio 
mesogeo. Molte di esse, tuttavia, pur possedendo 
un notevole significato sistematico, hanno scarso 
valore cronostratigrafico : sono infatti note, ad 
esempio, a tutti gli studiosi che si sono occupati 
di ammoniti liassiche, le notevoli monografie di 
Meneghini 1867-81 e di Fucini 1899-1900, 1901- 
1905, 1908, 1920-1935, oltre a quelle stratigrafica- 
mente più limitate, ma non meno importanti, di 
Gemmellaro 1884, 1885 e di Bettoni 1900. La
vori questi dai quali è impossibile prescindere dal 
punto di vista sistematico, ma assolutamente ina
datti per biostratigrafie di dettaglio. Per quest’ul
timo scopo occorre, infatti, prendere in considera
zione faune per le quali sia data una successione 
dei vari termini nel tempo; e, in questo senso, 
purtroppo ci si imbatte nella scarsità, sia di la
vori così impostati, sia di studi veramente pa- 
leontologico-stratigrafici (spesso le determinazioni 
sono solo indicate, ma non giustificate e neppure 
corredate da figure), sia del necessario dettaglio 
stratigrafico (è infatti più accentuata la tendenza 
all’adeguarsi ad un quadro biostratigrafie© già 
proposto, riunendo quindi le varie forme per « set
tori » cronologici, piuttosto che riportarne la suc
cessione con obiettività).

Costretto da tali necessità, e da tali limitazioni, 
e sulla base dell’esperienza delle mie precedenti ri
cerche, ho quindi accentrato il mio interesse sulle 
seguenti serie, studiate dagli Autori indicati a 
fianco:

Portogallo: Domeriano di Peniche (Mou- 
terde 1955) e di Condeixa (Mouterde, Ruget e 
Moitinho 1964-65);

Marocco : Lias medio in generale dell’Alto 
Atlante (Dubar 1954), Carixiano e parte del Do
meriano di Rich e di Ferrando (Dubar 1961a), 
parte del Carixiano e Domeriano del Bou-Rharraf 
(Du Dresnay 1963);

Francia: Domeriano dell’Aveyron (Mone- 
stier 1913 e 1934), e di altre regioni della Fran
cia centro-meridionale (Mattei, Elm i, Mouterde, 
T intant, Gabilly 1967);

Svizzera: parte del Carixiano e Domeriano 
della Breggia (Cantaluppi e Brambilla 1968),

Carixiano superiore e Domeriano basale di Arzo 
(C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1968);

Italia : parte alta del Domeriano di Molino 
Grasso (C a n t a l u p p i  e S a v i 1968), parte del Ca
rixiano e Domeriano di Saltrio (C a n t a l u p p i  e 
B r a m b il l a  1968), parte centrale del Domeriano 
della Valganna (C a n t a l u p p i  1967b), Domeriano 
dell’Alpe Turati ( V e n z o  1952), Domeriano della 
Val Ceppelline (C a n t a l u p p i  1967a, C a n t a l u p p i  
e M o n t a n a r i 1969), Domeriano del M . Domaro 
( F a n t in i  1962, C it a  1964, F e r r e t t i 1967), Dome
riano di Molvina (C a n t a l u p p i  1966, 1968), parte 
alta del Domeriano di Clivio (B r a m b il l a  1970).

Pei1 quanto si vedrà in seguito, non tutti i la
vori succitati rispondono pienamente alle necessità 
di questo studio, così come molti altri anche re
centissimi (di cui parlerò più avanti) esclusi dal
l’elenco, ma ho ritenuto comunque di doverli con
siderare, trattandosi, nella maggior parte dei casi, 
di studi dedicati a località molto note.

BIOSTRATIGRAFIE PROPOSTE IN LETTER ATUR A

E’ ormai universalmente conosciuta e consa
crata dall’uso la biostratigrafia, valida per tutto 
il Lias medio, che risale a Oppel, 1858, essendo 
stata in seguito ripresa e perfezionata da molti 
Autori, soprattutto anglosassoni, tra i più recenti 
dei quali giova citare in particolare H o w a r t h  
1955 e 1957-58. Questa, riferita ai due sottopiani 
ammessi per il Pliensbachiano, può così essere sin
tetizzata (sino al dettaglio zonale):

Domeriano ) zona a Ptcnroccras spinatimi 
I zona a Amaltheus maryuiitatns

 ̂ zona a Produciylioccras da voci 
Carixiano ' zona a Tropidoccras ibc.r 

I zona a Uptonia jamesoni

Ne consegue una tripartizione del Carixiano e 
una bipartizione del Domeriano. Nel quadro so
prariportato ho tralasciato le suddivisioni sottozo
nali, in quanto risulta già molto difficile appli
care a livello zonale una tale biostratigrafia, vali
dissima per le regioni dell’Europa nordoccidentale, 
a faune francamente mediterranee. Queste ultime 
infatti, come già detto, sono caratterizzate dal
l’abbondanza di Hildoceratidae, che invece non fi-
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gurano come indici zonali o sottozonali nel quadro 
precedente.

Il primo che cerca di risolvere tale inconve
niente è Monestier 1913, con documentazione pa
leontologica più completa in un lavoro del 1934; 
questo Autore, per l’Aveyron, nelle Causses, es
sendo in presenza di una fauna a carattere 
« misto », istituisce, in seno alle suddivisioni zo
nali ad Amaltheidae del Domeriano, e in partico
lare per la zona a margaritatus, una triplice sud- 
divisione sottozonale in cui figurano termini di 
Hildoceratidae.' Le sottozone, denominate (dal 
basso) « a », « b », « c », risultano così caratteriz
zate faunisticamente:

« a » =  a Protogrammoceras isseli (Fuc.) 
e Fuciniceras boscense (Reyn.), essendo inoltre 
contraddistinta da una associazione a Protogram
moceras, Fuciniceras e Lytoceras (per i quali 
l’Autore cita alcune specie);

A proposito del Lias medio del Marocco, Du- 
bar 1954 rileva la presenza di faune del tutto si
mili a quelle italiane e caratterizzate dalla grande 
abbondanza di Hildoceratidae. Riuscendogli però 
impossibile applicare, per la composizione delle 
faune stesse, la biostratigrafia ispirata ad Oppel 
propone, in base alle sue nuove osservazioni, 
quanto segue:

i strati a Tauromenia
(associati con Canavarin 
e Lioceratoides) 

strati a Emaciaticeras
(associati con Canavaria 
e « Harpocératides »)

strati a Lioceratoides
e Harpoceratidae (questi 
ultimi sono dei « Proto
grammoceras evoluti », 
n.d.a.)

strati a Arieticeras
(associati con Protogram
moceras tipici)

Superiore

Domeriano

Medio
\

« b » =  a Reynesoceras ragazzonii (Hauer) 
e Catacoeloceras acanthoìdes (Reyn.), quasi com
pletamente caratterizzata da specie ascrivibili ai 
generi suddetti;

/ strati
Carixiano superiore e 1 
Domeriano inferiore \ 

(indistinti) (

a Fuciniceras
(associati con Protogram
moceras, Reynesoceras e 
Pr odaciylioceras)

« c » =  ad Arieticeras algovianvm (Opp.) e 
Belemnites compressiti Stahl., con una tipica as
sociazione di specie riferibili al genere AHeticeras 
e subordinati Protogrammoceras di tipo «evoluto» 
(es. kurrianum Opp.).

In seguito, Venzo 1952, in uno studio dedicato 
al Lias medio e superiore dell’Alpe Turati, nel
l’Alta Brianza, integra i dati zonali tratti dalla 
biostratigrafia di Oppel, per quanto riguarda la 
parte compresa tra il Carixiano superiore e tutto 
il Domeriano, così esprimendosi (i termini strati
grafici sono qui aggiornati secondo la nomencla
tura più recentemente impiegata):

I zona a Pleuroceras spinatum -
1 Mcneghiniceras lariense

Domeriano J
È zona a Amalteus margaritatus -
( Protogrammoceras celebratum

Carixiano sup. - zona a Prodactylioceras davoei -
Becheiceras bechei

Le conclusioni dell’Autore, e le correlazioni 
cronologiche effettuate, si basano su dati ricavati, 
in parte dallo studio della fauna briantea, in par
te (per quanto riguarda il valore stratigrafico di 
Protogrammoceras celebratum (Fuc.)) da affer
mazioni di Termier 1936 (p. 1280).

a Protogrammoceras 
e Fuciniceras

a Tropidoceras
(associati con « Coeloce- 
ras » e i primi Proto
grammoceras e Fucini
ceras)

a Deroceras

L’Autore, come già detto, sottolinea l’ impossi
bilità di adeguarsi allo schema di Oppel, forse con 
la sola eccezione del Carixiano inferiore (= z o n a  
a jamesoni?) e medio (= z o n a  a ibex). Fa inoltre 
notare una certa corrispondenza nella successione 
delle forme del Domeriano inferiore e medio ma
rocchino con quanto osservato da Monestier 1913, 
1934 per l’Aveyron ; tuttavia le sottozone istituite 
da quest’ultimo, risulterebbero meno nette nelle 
faune marocchine e soprattutto la sottozona « b », 
le cui forme caratteristiche non sarebbero così ri
gidamente confinate nel tempo in Marocco, ma 
coesistenti con i Fuciniceras e i primi Arieticeras.

Solo più tardi, in faune dell’Alto Atlante ma
rocchino, Dubar 1961 a ha modo di distinguere 
Carixiano superiore da Domeriano inferiore, pre
cisando inoltre, per quest’ultima parte, il quadro 
suesposto.

Superiore  ̂ strati

ì
/ strati

Carixiano ■ ' Medio

Inferiore | strati
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In particolare fissa la base del Domeriano 
« sous le niveau à Protogrammoceras celebratimi, 
Pr. marianii, Pr. lusitanicum e Fuciniceras lavi- 
nianum Mgh., F. cf. cornacahlense Tausch (forme 
à fines cótes) ».

Gli altri Autori, elencati in precedenza, hanno 
a loro volta spesso apportato notevoli contributi 
alla biostratigrafia di dettaglio del Lias medio, 
senza tuttavia discostarsi dagli schemi surripor- 
tati, che hanno impiegato come base a seconda 
della composizione delle faune da loro esaminate. 
Di essi parlerò più diffusamente in seguito.

Dal canto mio, avendo in parte già osservato 
quanto espresso nell’ introduzione a questo studio 
quando mi accingevo a interpretare stratigrafica- 
mente la fauna domeriana a Hildoceratidae della 
Val Coppelline (v. Cantaluppi 1967a, p. 14), in 
quella sede e anche nei lavori successivi (Canta- 
luppi 1967 b, 1968, Cantaluppi e Brambilla 
1968, Cantaluppi e Savi 1968, Cantaluppi e 
Montanari 1968, 1969) ho preferito riportare la 
locale successione delle forme, accentrando' la mia 
attenzione sui limiti faunistici tra Carixiano-Do- 
meriano-Toarciano, ripromettendomi appunto di 
esprimermi in modo definitivo solo dopo aver esa
minato un maggior numero di serie e aver va
gliato con cura ogni possibile dato paleontologico.

In breve, sempre nel lavoro primo citato, 
avendo verificato l’applicabilità generale alla fau
na della Val Coppelline delle biostratigrafie ripor
tate in precedenza, concludevo in un modo tuttora 
valido : esiste « un certo accordo tra le successioni 
osservate in diverse regioni per le faune ad am
moniti . . .  », che « viene purtroppo a mancare 
quando si confrontino tra di loro le suddivisioni 
di dettaglio proposte ed i risultati stratigrafici 
codificati nei suddetti schemi. Ciò dipende, a mio 
modo di vedere, soprattutto dal fatto di avere al
cuni di questi Autori interpretato in modo troppo 
restrittivo e quindi innaturale, la presenza o l’as
senza, la comparsa o la scomparsa di gruppi di 
form e. . .  ».

Tralasciando, per ora, il commento alle propo
sizioni suddette (del resto già sviluppato nella 
sede indicata, Cantaluppi 1967a) e alla possibi
lità di correlare le diverse biostratigrafie, di cui 
mi occuperò nel paragrafo seguente, vorrei qui 
porre in particolare risalto i risultati concernenti 
i limiti faunistici tra Carixiano e Domeriano e 
tra Domeriano e Toarciano, già discussi nei la
vori elencati prima.

P a s s a g g io  C a r ix ia n o -D o m e r ia n o : Non esiste, 
a mio avviso, la possibilità di definire con sicu
rezza, nelle regioni mediterranee, un limite fau
nistico netto tra i due sottopiani del Lias medio. 
E ’ però possibile riconoscere un « intervallo fau
nistico di transizione » caratterizzato da una as
sociazione ad Hildoceratidae prevalenti, apparte
nenti ai gruppi superspecifici «Fuciniceras tipici» 
e « Protogrammoceras tipici » rappresentati da 
specie che si prolungano dal Carixiano e che qui 
talvolta paiono terminare, associate ad altre che 
qui si iniziano per prolungarsi nel Domeriano. 
Si tratta : per Fuciniceras, delle specie boscense 
Reyn., cornacaldense Tausch, detractum Fuc., la- 
vinianum Mgh., normanianum D’Orb. sensu Fu
cini, aff. portisi Fuc.; per Protogrammoceras, 
delle specie marianii Fuc., e, probabilmente, pedi
natimi Mgh. (la prima già presente nel Carixiano 
superiore ed estesa fino al Domeriano medio).

In ogni caso è utile rimarcare che, sia i « Fu
ciniceras primitivi » (ad esempio dubari Canta
luppi), sia i « Protogrammoceras primitivi » (ad 
esempio sp B Dubar e aff. exignum Fuc. sensu 
Cantaluppi) paiono terminare in corrispondenza 
al Carixiano superiore, al disotto dell’« intervallo 
di transizione » trattato in precedenza.

L i m i t e  D o m e r ia n o -T o a r c ia n o  : La possibilità 
di stabilire il limite superiore del Domeriano è 
stata discussa e provata soprattutto nelle serie di 
Molvina (C a n t a l u p p i  1968), di Molino Grasso 
(C a n t a l u p p i  e S a v i 1968), della Val Ceppelline 
(C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1969) e di C livic(B r a m 

b il l a  1970). Si può infatti riconoscere una asso
ciazione caratteristica del Domeriano terminale, in 
cui prevalgono i seguenti gruppi superspecifici 
di Hildoceratidae'. « Lioceratoides evoluti » (come 
hoffmanni Gemm., permirabile Fuc., schopeni 
Gemm.), «Canavaria tipiche» (come bangi Gemm. 
e ducetiana Fuc.), « Tauromenia » (come elisa 
Fuc., helena Fuc., e nerina Fuc.), e più rari « Pro
togrammoceras evoluti » (come striatoplicatum 
Fuc.) e « Naxensiceras » (indeterminabili specifi
camente).

CORRELAZIONI
TRA LE BIOSTRATIGRAFIE PROPOSTE

Solo pochi Autori hanno sino ad ora tentato 
di conciliare i diversi quadri biostratigrafici pre
posti, essendosi quasi tutti limitati all’ inserire 
faune « mesogee » nello schema di Oppel.

Si può innanzittutto notare come lo stato di di
sagio nei confronti della biostratigrafia oppeliana 
aumenti via via che si considerino serie progres-
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.divamente più sud-orientali; in particolare, gradi 
di affinità decrescente con associazioni tipicamen
te nord-occidentali, ad Amaltheidae prevalenti, si 
succedono nell’ordine (indicato per nazioni) in 
Francia - Portogallo - Italia - Marocco (ad esem
pio). Infatti è per quest’ultimo che Dubar 1954, 
1961 a, si trova costretto a proporre una biostrati
grafia essenzialmente basata sulle Hildoceratidae 
(v. prima).

In ogni caso mi pare utile osservare che risul
tati più probanti si ottengono solo comparando il 
maggior numero possibile di serie complete, te
nendo soprattutto conto di quelle che, per il carat
tere « misto » della fauna, meglio si prestano a 
fare da « trait d’union » tra gli estremi inglese e 
marocchino.

Pertanto passerò ora a considerare i dati ri
cavabili dalla letteratura, e ricostruiti dalle serie 
indicate all’ inizio del capitolo (cui rimando per la 
conoscenza bibliografica degli Autori che le hanno 
trattate); come già detto in più punti, userò, per 
uniformità, il « linguaggio sistematico » indicato, 
discusso ed esemplificato nel capitolo precedente.

C o n s id e r a z io n i s u l l a  b io s t r a t ig r a f ia  d e g l i 
A u t o r i  a n g l o s a s s o n i  - Per il Domeriano, in par
ticolare, si è detto della partizione in due zone 
(dal basso): 1) ad Amaltheus margaritatus, 2) a 
Pleuroceras spinatimi.

Tre sono le sottozone ammesse nella zona a 
margaritatus: 1) ad Amaltheus stokesi, 2) ad 
Amaltheus subnodosus, 3) ad Amaltheus gibbosus; 
due le sottozone ammesse nella zona a spinatimi : 
1) a Pleuroceras apyrenum, 2) a Pleuroceras haw- 
skerense.

L’esame delle serie citate all’ inizio del capitolo 
ha rivelato in molte di esse la presenza (anche se 
talvolta molto rara) di alcune specie di Amal
theidae : si tratta soprattutto di Amaltheus mar
garitatus Mont., subnodosus (Y. B.) e gibbosus 
(Schl.), di Pleuroceras spinatum (Brug.), solare 
(Phill.) e buckmanni (Mox.), di Amauroceras fer- 
rugineum (Simps.) (-(- levis Quen.). Penso- quindi 
opportuno renderne note le esatte distribuzioni 
stratigrafiche, desunte da H o w a r t h  1958, in 
quanto esse possono facilitare le correlazioni tra 
serie a faune diversamente caratterizzate.

La specie margaritatus Mont. sì estende dalla 
sottozona a subnodosus sino a quella ad apyrenum, 
senza tuttavia raggiungerne la sommità; subno
dosus Y. B. e gibbosus Schl. sono confinate nelle 
rispettive sottozone ; solare Phill. risulta esclusivo 
della sottozona ad apyrenum; spinatum Brug. ini
zia a metà della sottozona ad apyrenum e ter
mina alla sommità del Domeriano; buckmanni

Mox. pare iniziare al passaggio tra le sottozone 
apyrenum-hawskerense e termina prima della som
mità del Domeriano ; ferrugineum Simps. si esten
de dalla sommità della zona a stokesi sino alla 
zona ad hawskerense quasi tutta inclusa.

Considerazioni sulle sottozone di Mone- 
stier - Mi riferisco alle tre partizioni sottozonali 
operate da tale Autore nella zona a margaritatus 
del Domeriano dell’Aveyron, di cui ho già detto 
in precedenza. Essendo la serie considerata carat
terizzata da fauna con abbondanti Amaltheidae, 
risulta abbastanza agevole la sua correlazione con 
lo schema degli Autori anglosassoni ; H o w a r t h  
1958, infatti, ce ne fornisce un esempio. Questo 
Autore, basandosi sulla distribuzione delle Amal- 
theidae dell’Aveyron, così conclude: la sottozona 
« a » risulta riparabile in una parte inferiore, ap
partenente alla sottozona a stokesi, ed in una su
periore, in cui inizia la sottozona a subnodosus 
che si prolunga anche nella sottozona « b » di Mo
nestier. La sottozona « c » corrisponde alla sotto
zona a gibbosus dell’Europa nordoccidentale.

Le Hildoceratidae dell’Aveyron così si riparti
scono nelle tre sottozone : i « Fuciniceras tipici » 
risultano assai abbondanti solo nella sottozona 
« a  », essendo qui associati con altrettanto nume
rosi « Protogrammoceras tipici » e con i « Gram- 
moceras sensu Monestier » abbondanti all’Aveyron 
come in nessuna altra serie; tra tutti solo questi 
ultimi continuano, scemando però progressiva
mente di numero, sino alla sottozona « c » inclusa. 
Nella sottozona « c » a questi si affiancano « Fu
ciniceras evoluti », « Protogrammoceras evoluti », 
i primi « Lioceratoides tipici », « Fontanelliceras » 
e un numero assai notevole di « Arieticeras tipici 
e particolari » che qui paiono iniziare, ma che 
però si continueranno, sia pur meno abbondanti, 
anche nella zona a spinatum. Rimane il problema 
della sottozona « b », già contestata da altri, in 
quanto appare del tutto insoddisfacente la sua de
finizione in base ai Reynesoceras ed ai Catacoelo- 
ceras: se si può infatti accettare che la afferma
zione di questi coincida con l’ inizio della sottozona 
stessa, è però altrettanto possibile affermare, e 
in più di un mio lavoro l’ho verificato, che essi 
(e gran parte delle specie citate da Monestier) si 
continuano ben oltre, al di là addirittura del li
mite della zona a margaritatus ; l’unico motivo per 
confermare la validità della sottozona rimane per
tanto la possibilità di definirne più chiaramente il 
limite superiore: quanto esporrò più avanti por
terà a concludere che esso si può porre al disotto 
della comparsa degli « Arieticeras », come già vi
sibile nella serie dell’Aveyron.
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A questo punto si capisce chiaramente come 
una migliore definizione delle sottozone di Mone- 
stier mediante le HUdoceratidae possa giovare alla 
correlazione tra le varie biostratigrafie, essendo 
le prime in chiara relazione con le sottozone degli 
Autori anglosassoni, come mostrato in precedenza.

La sottozona « a » di Monestier inizia con 
T inizio del Domeriano s.s., al disopra quindi del- 
l’ «intervallo di transizione» Carixiano-Domeriano 
da me riconosciuto: mancano infatti in essa i 
« Fuciniceras primitivi » e i « Protogrammoceras 
primitivi » del Carixiano superiore e soprattutto 
le specie di « Fuciniceras tipici » che si estin
guono in tale intervallo1, o che lo caratterizzano 
con la loro abbondanza. La sottozona termina, per 
definizione della sottozona successiva, con la com
parsa di Reynesoceras ragazzonii Hauer; osser
vando le altre serie si ha però la conferma che, 
anche quando questo dato venga a mancare, si può 
ancora agevolmente riconoscere il limite tra le 
stesse quando esso si consideri coincidente con la 
scomparsa dei « Fuciniceras tipici » (solo in Val 
Coppelline infatti una « versione evoluta » di cor- 
nacaldense Tausch si prolunga di poco più sopra). 
E proprio a questo punto si ottiene un secondo 
risultato importante: infatti quest’ultima precisa
zione permette di considerare il limite superiore 
della sottozona « a » coincidente con il limite vo
luto da Dubar 1954 per il « Domeriano inferiore » 
del suo quadro biostratigrafie© (v. anche più 
avanti).

E’ inoltre ovvio che la sottozona « b » cominci 
da questo punto ; il limite tra « b » e « c », come 
ho già detto in precedenza, può essere fissato al 
disotto della comparsa degli « Arieticeras » : già 
nell’Aveyron queste condizioni paiono avverarsi, e 
risultano confermate dal loro verificarsi anche 
nelle serie di Molvina (v. Cantaluppi 1966 e 
1968, limite tra gli strati A e B) e di Saltrio (v. 
Cantaluppi e Brambilla 1968).

Più difficoltoso risulta stabilire con sicurezza 
il limite superiore della sottozona « c » (che, in 
base alle Amaltheidae, coincide al passaggio tra 
le zone a margaritatus e spinatum, risultando 
quindi di enorme interesse).

Infatti il solo gruppo dei « Grammoceras sensu 
Monestier » qui pare estinguersi decisamente, ma 
questi purtroppo sono rarissimi o trascurati, al
trove. Gli stessi « Ai ieticeras tipici e particolari » 
che in « c » hanno il loro apogeo ne oltrepassano 
i limiti. La risposta più probante deriva però dalle 
serie portoghesi (v. Mouterde 1955, Mouterde, 
Ruget e Moitinho 1964-65); in esse gli Autori 
riescono agevolmente, in base alle Amaltheidae, a

delimitare le due zone a margaritatus e a spinatum 
( =  limite superiore della sottozona « c » di Mo
nestier). Si notano due fatti importanti: 1) i « Pro
togrammoceras evoluti » e i « Lioceratoides ti
pici », presenti all’Aveyron in « c », passano qui 
anche nella zona a spinatum, facendone quindi 
escludere una possibile utilizzazione; 2) gli « Ema- 
ciaticeras » e le « Canavaria », così abbondanti 
nel Domeriano portoghese, si trovano ben al di
sopra di tale limite.

Si può quindi stabilire che il termine della 
sottozona « c » possa essere posto al disopra delle 
associazioni caratterizzate dall’ abbondanza di 
« Arieticeras », al disotto degli « Emaciaticeras » 
e delle « Canavaria », essendo attraversato dalla 
continuazione degli « Arieticeras » stessi, dei 
« Protogrammoceras evoluti» e dei « Lioceratoides 
tipici ».

C o n s id e r a z io n i  s u l l a  b io s t r a t ig r a f ia  pr o p o 
s t a  da  D u b a r  - Innanzittutto tale Autore ci forni
sce dati utili per la delimitazione del Carixiano 
medio e superiore: entrambe le porzioni di que
sto sottopiano sono infatti caratterizzate dalla pre
senza di « Fuciniceras primitivi » e di « Proto
grammoceras primitivi ». Si può quindi ammettere 
(e lo studio delle serie di Saltrio, della Breggia e 
di Arzo me ne hanno dato conferma) che questi 
siano esclusivi del Carixiano medio e superiore 
(non sono invece segnalate HUdoceratidae nel Ca
rixiano1 inferiore). E ’ inoltre altrettanto certo 
(come si ricava da D u b a r  1954 e da C a n t a l u p p i  
e B r a m b il l a  1968) che i primi scarsi « Fucini
ceras tipici » e « Protogram moceras tipici » com
paiono nel Carixiano superiore.

A proposito della distinzione Carixiano-Dome
riano, D u b a r  dapprima (1954) non si esprime con 
certezza, poi (1961a) fissa l’ inizio del Domeriano 
stabilendo un limite inferiore corrispondente a 
quello già visto prima per la sottozona « a » di 
Monestier; analogamente si è visto come il ter
mine superiore della sottozona « a » di quest’ul
timo (al disopra di « Fuciniceras tipici ») coincida 
con il limite Domeriano inferiore-medio di Dubar.

Il Domeriano medio di Dubar è caratterizzato : 
a) alla base da « Protogrammoceras tipici » asso
ciati ad « Arieticeras tipici » e (a Kerrando, v. 
D u b a r  1961 a), a « Fuciniceras evoluti » ; b) alla 
sommità da « Protogrammoceras evoluti » (che si 
continuano poi oltre) e « Lioceratoides tipici », che 
qui paiono terminare.

Il Domeriano superiore è caratterizzato: a) 
alla base da « Protogrammoce/ as evoluti » che si 
prolungano dagli strati inferiori e da « Emaciati
ceras » ; b) alla sommità da « Lioceratoides evo
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luti » e « Taiiromenia » ; in entrambi i livelli si 
rinvengono « Canavaria ».

Si può pertanto fissare il limite Domeriano 
medio-superiore come passante al disopra dei 
« Lioeeratoides tipici » e al disotto di « Emacia- 
ticeras » e « Canavaria ». Questo implica che il 
passaggio tra le zone margaritatus-spinatimi (in 
precedenza stabilito al disotto di « Emaciaticeras » 
e « Canavaria », ma attraversato da « Arietice- 
ras », « Proto grani m oeeras evoluti » e « Liocera
toides tipici ») debba necessariamente cadere tra 
gli strati basali .e quelli sommitali del Domeriano 
medio di Dubar.

Inoltre, il livello sommitale del Domeriano su
periore di Dubar ben si identifica con il « Dome
riano terminale » da me riconosciuto e di cui ho 
parlato in precedenza. Faccio ancora rilevare che 
il Domeriano superiore di Dubar contiene Pleu- 
roceras buckmanni Mox. : come visto in preceden
za, questa specie si estende dalla sommità della 
sottozona ad apyrenum alla successiva ad haws
kerense, per cui il livello voluto da Dubar può 
fornire un ottimo punto di riferimento al fine di 
correlare la parte superiore di serie caratterizzate 
da Hildoceratidae con quelle a sole Amaltheidae.

C o n s id e r a z io n i c o n c l u s iv e  ( v . anche T a b . 1) -  
Quanto esposto in precedenza ha mostrato l’avve
rarsi della possibilità di correlare tra di loro bio
stratigrafie basate su faune diverse, o apparte

J-t

nenti a località in cui le condizioni di distribu
zione delle forme le facevano apparire quasi in
conciliabili.

In sintesi, si è rivelata la possibilità di iden
tificare ovunque il Carixiano medio e quello su
periore, la base del Domeriano s. s. e il suo limite 
superiore. Si è stabilita l’ identità tra la sottozona 
« a » di Monestier e il Domeriano inferiore di 
Dubar, essendo la sottozona a stokesi degli anglo- 
sassoni compresa nella parte inferiore degli stessi. 
Si è confermata la coincidenza del limite supe
riore della sottozona « b » di Monestier con quello 
della sottozona a subnodosus degli anglosassoni, 
essendo entrambi contenuti nella parte inferiore 
del Domeriano medio di Dubar ; così pure è stata 
provata l’ identità della sottozona « c » di Mone
stier con la sottozona a gibbosus, essendo en
trambe contenute nella parte inferiore del Dome
riano medio di Dubar; pertanto il limite tra le 
zone a margaritatus e spinatimi degli anglosas
soni coincide con quello che suddivide la parte in
feriore dalla superiore del Domeriano medio di 
Dubar. Il limite tra Domeriano medio e Dome
riano superiore di Dubar cade invece poco al di
sotto di quello intercorrente tra le sottozone ad 
apyrenum e ad hawskerense della zona a spinatum.

Infine si è riconosciuta una associazione ca
ratteristica del Domeriano terminale, che occupa 
la parte superiore del Domeriano superiore di 
Dubar e della sottozona ad hawskerense degli Au
tori anglosassoni.

PROPOSTA DI SUDDIVISIONE DEL LIAS MEDIO MEDITERRANEO (TAB. 1) 

SIGNIFICATO - VERIFICA - UTILIZZAZIONE

Quanto esposto nel capitolo precedente mi per
mette di compilare in forma grafica (v. Tab. 1, 
parte sinistra) un quadro comparativo raggrup
pante le biostratigrafie e le suddivisioni di base 
proposte in letteratura. Anche se ciò può già co
stituire un risultato obiettivo, ritengo tuttavia op
portuno spingere oltre le mie osservazioni ; infatti 
penso che gli inconvenienti, che il paleontologo o 
lo stratigrafc- affrontano quando si trovino ad in
terpretare una successione di forme, non possano 
essere sanati dalla sola conoscenza, per esempio, 
di un quadro comparativo quale quello indicato. 
E questo si verifica soprattutto per faune ad am
moniti di regioni tipicamente meridionali, carat
terizzate spesso dalla sola presenza di Hildocera- 
tidac. Verrebbe, in una parola, a mancare quella

necessaria « uniformità di linguaggio » che sola 
può garantire risultati a livello extra-regionale, 
nei quali poter scorgere implicazioni che, esulando 
dall’ interpretazione immediata e circostanziata, 
possano servire, ad esempio: 1) alla messa a 
punto di biostratigrafie più generali (quante volte 
la comodità di adeguarsi a schemi ritenuti « in
toccabili » ha rallentato il cammino delle cono
scenze !) ; 2) alla revisione della sistematica « vi
gente », introducendo dati che, verificandone i 
principi basilari, portino all’ individuazione di que
gli aspetti « naturali » tanto auspicati.

Per questo compilo, in forma di proposta, la 
colonnina riportata nella parte destra della Tab. 1, 
sottolineandone, nei paragrafi seguenti, il signifi
cato, verificandone l’applicabilità ad alcune tra le
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serie più note del Lias medio delle regioni medi- 
terranee, per giungere infine alla sua utilizzazione 
pratica nello studio generale delle Hildoceratidae.

SUDDIVISIONI PROPOSTE E LORO SIGNIFICATO  
(v. anche Tab. 2)

Carixiano - L’assenza di Hildoceratidae nella 
parte inferiore di questo sottopiano non permet
te una sua più esatta delimitazione. Più chiara 
è invece la caratterizzazione faunistica della sua 
parte media, a « Fuciniceras primitivi » e « Pro- 
togrammoceras primitivi », e della sua parte su
periore, caratterizzata da « Fuciniceras e Proto- 
grammoceras primitivi », che si estinguono alla 
sua sommità e da « Fuciniceras e Protogrammo- 
ceras tipici », assai poco numerosi, che nel Ca
rixiano superiore appunto iniziano.

Per le partizioni del Carixiano si può ammet
tere, con qualche dubbio, la corrispondenza con 
le tre sottozone degli Autori anglosassoni, così 
come sono state postulate da D u b a r  1954 e 1961 a 
per il Marocco (v. anche dopo).

CD (—-  intervallo di transizione Carixiano-Do- 
meriano) - E ’ proprio per cercare una soluzione 
obiettiva, oltre che prudenziale (a causa dell’ im
possibilità di definire più correttamente la som
mità della zona a davoei =  limite Carixiano-Do- 
meriano) che io stesso ho proposto (v. ad es. C a n -  
t a l u p p i  e B r a m b il l a  1968, C a n t a l u p p i  e M o n 
t a n a r i 1968 e 1969) un « intervallo di transizio
ne », il più ristretto possibile, caratterizzato prin
cipalmente dalla coesistenza di specie di « Fucini
ceras tipici », le une qui terminanti (es. detractum 
Fuc.) le altre qui iniziantesi (es. normanianum 
D ’Orb. sensu Fuc., boscense Reyn. +  sujense 
Mon., cornacaldense Tausch +  medolense Del 
Camp., lavinianum Mgh., aff. portisi Fuc.).

DI - E ’ F intervallo più difficilmente correia
bile con le suddivisioni sottozonali degli anglosas
soni, ma assai ben individuabile con le faune me
diterranee (corrisponde infatti al Domeriano infe
riore di Dubar e alla sottozona « a » di Monestier).

Lo caratterizzano: «Fuciniceras tip ici» , che 
si estinguono alla sua sommità, « Protogrammo- 
ceras tipici » (che però lo attraversano solamente) 
e i « Grammoceras sensu Monestier » che iniziano 
alla sua base.

E’ probabile che ricerche future permettano 
di operare in seno a DI una partizione che corri
sponda al passaggio delle sottozone stokesi-sub- 
nodosus; questo, sui dati in mio possesso concer
nenti le Hildoceratidae, appare, per ora, se non 
impossibile, almeno poco attendibile.

D2 - E ’ una partizione molto importante, per
chè il suo limite superiore coincide con il passag
gio tra le zone ma/rgaritatus-spinatum. Corri
sponde alla parte basale del Domeriano medio di 
Dubar ed alle sottozone « b » e « c » di Monestier. 
E’ interamente caratterizzato da : « Fuciniceras 
evoluti », che qui si iniziano, « Protogrammoce- 
ras tipici », che si estinguono alla sommità, « Pro- 
togrammoceras evoluti », che qui si iniziano, 
« Grammoceras sensu Monestier », che terminano 
alla sommità, e da gruppi superspecifici, che indi
cherò dopo per D2b, che lo interessano parzial
mente.

E’ possibile distinguere in seno a D2:

D2a - Livello corrispondente alla sottozona 
« b » di Monestier, con limite superiore coinci
dente al passaggio tra le sottozone subnodosus- 
gibbosus. E ’ caratterizzato dagli stessi gruppi 
visti in precedenza, essendo ancora assenti gli al
tri che compariranno nel successivo1. Secondo i 
dati da me raccolti in Val Ceppelline (v. Canta- 
luppi 1967 a) in esso pare prolungarsi, per estin
guersi, qualche rarissimo « Fuciniceras tipico ».

D2b - Corrisponde alla sottozona « c » di Mo
nestier. In esso si affiancano, ai gruppi visti in 
precedenza, i primi « Lioceratoides tipici » e 
« Fontanclliceras », oltre a numerosissimi « Arie
ticeras tipici e particolari », che però prosegui
ranno oltre, riducendosi di numero.

Do - La sua importanza è legata al fatto di 
corrispondere alla zona a spinatum degli Autori 
anglosassoni. E ’ attraversato interamente solo 
dai « Protogrammoceras evoluti », che si ridu
cono progressivamente verso' la sua sommità, così 
come avviene per i « Naxensiceras », che pari- 
menti tutto lo interessano. Ma assai più signifi
cative appaiono le partizioni che in esso si pos
sono operare:

D3a - Corrisponde alla parte sommitale del 
Domeriano medio di Dubar ed il suo limite su
periore cade poco al disotto di quello intercorrente 
tra le sottozone apyrenum-hawskerense. Oltre ai 
gruppi visti in precedenza, lo caratterizzano: rari 
« Fuciniceras evoluti » che in esso si estinguono, 
« TrinacHoceras » che qui si iniziano, ma proce
dono oltre, abbondanti « Lioceratoides tipici », che 
qui terminano, « Fontanelliceras », che però lo at
traversano, così come gli « Arieticeras partico
lari » e le « Seguenzia » (quest’ultime però com
paiono solo alla sua base); di notevole rilievo è 
la presenza di « Arieticeras tipici » che si estin
guono alla sua sommità.
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D3b - Coincide con la parte basale del Dome- 
riano superiore di Dubar; in esso molti Autori 
hanno posto il limite superiore del Domeriano.

E’ caratterizzato da: « Trino criocera# », « Se- 
guentia », « AHeticeras particolari » e « Fonta- 
nelliceras » che provengono dal precedente e qui 
si estinguono, « Emaciaticeras », che paiono pre
senti solo qui, iniziando e terminando nel livello 
stesso; in questo compaiono poi «Canavaria», 
« Tauromenia » e « Lioceratoides evoluti », che si 
continueranno nel successivo.

D3c - Corrisponde alla parte sommitale del 
Domeriano superiore di Dubar e al Domeriano 
terminale di Cantaluppi. Ho introdotto questa sud- 
divisione perchè precisa l’effettivo limite supe
riore del Domeriano: infatti, proprio in corri
spondenza di questo livello non è raro rinvenire 
alcuni Dactylioceras (del gruppo del polymorphum 
Fuc.) genere in base al quale molti pensano di far 
iniziare il Toarciano; in alcuni lavori (v. C a n t a -  
l u p p i  1968, C a n t a l u p p i  e S a v i 1968, C a n t a l u p p i  
e M o n t a n a r i 1969) ho dimostrato invece che que- 
st’ultima interpretazione non è del tutto attendi
bile. Il livello è caratterizzato dalla presenza di 
abbondanti « Lioceratoides evoluti » e « Taurome
nia » ; in esso si estinguono i « Protogrammoceras 
evoluti», i « Naxensiceras » e le « Canavaria» ;  
sono invece completamente assenti sia gli « AHe
ticeras particolari » che gli « Emaciaticeras ».

VER IFICA DELLA SUDDIVISIONE PROPOSTA

Ho pensato che la miglior verifica del quadro 
proposto in precedenza potesse essere la sua ap
plicazione ad alcune delle serie mediterranee più 
ricche in Hildoceratidae, oltreché più note e me
glio studiate. Questo, non solo dovrebbe permet
tere di saggiarne la validità, ma anche rendere 
possibile la raccolta di alcuni dati concernenti la 
distribuzione e la frequenza dei gruppi superspe
cifici già impiegati, al fine di compilare un qua
dro sinottico (v. Tab. 2) sul quale compiere os
servazioni di carattere sistematico.

L e s e r ie  p o r t o g h e s i - Le più significative 
sono quelle di Peniche (M o u t e r d e  1955) e di Con- 
deixa (M o u t e r d e , R u g e t  e M o it in h o  1964-65), 
in quanto gli Autori applicano la biostratigrafia 
oppeliana a serie in cui sono presenti, soprattutto 
alla sommità, molte Hildoceratidae.

In particolare, a Peniche, è ben riconoscibile 
D3 con le suddivisioni da me ammesse: D3a è 
compreso nella parte inferiore della zona a spi
natimi della serie (strati 13-14 di Mouterde), ca

ratterizzata da Amaltheidae (margaritatus Mont., 
spinatimi Brug. e solare Phill.) associate con 
« Protogrammoceras evoluti » e « Lioceratoides ti
pici ».

D3b corrisponde agli strati 15a-b-c di Mou
terde, a « Canavaria » ed « Emaciaticeras ».

D3c corrisponde agli strati 15d-e, con i quali 
si chiude il Domeriano di Peniche: qui si asso
ciano infatti, ai « Lioceratoides evoluti » ed alle 
« Canavaria », più abbondanti « Tauromenia », 
che sostituiscono gli « Emaciaticeras » del livello 
precedente.

Per quanto riguarda Condeixa è possibile in- 
nanzittutto notare come i livelli 30-31-32, a lusita- 
nicum, della serie corrispondano pienamente a DI, 
per racchiudere « Fuciniceras e Protogrammo
ceras tipici » associati con i « Grammoceras sensu 
Monestier » e per essere sottoposti agli strati a 
Reynesoceras ragazzonii Hauer che iniziano D2 
(— sottozona « b » di Monestier).

Nella parte sommitale della serie si possono 
identificare agevolmente :

D3b ( =  strati 38-39 a-b di Mouterde) a 
«Protogrammoceras evoluti», « Naxensiceras» ed 
« Emaciaticeras » ;

D3c ( =  strato 39c) in cui persistono i « Pro
togrammoceras evoluti », associati con più abbon
danti « Tauromenia » che, anche qui, come nella 
serie precedente, paiono sostituire gli « Emacia
ticeras ».

Le serie francesi - Sono soprattutto note at
traverso le pubblicazioni contenute nel volume 
« Colloque sur le Lias frangais » 1961 e in « pré- 
tirages » del « Colloque du Jurassique » del Lus
semburgo 1967 (v. Mattei, Elm i, Mouterde, Tin- 
tant, Gabilly 1967). Nessuna di esse presenta 
una successione completa ed omogenea di forme, 
tuttavia, i dati parziali ricavabili dalle associa
zioni ben si inseriscono nelle suddivisioni da me 
proposte (per esempio, dalle serie della Bas-Lan- 
guedoc studiate da Mattei si ricava la piena vali
dità di DI a Bedarieux, a Camplong, a Morties, 
a Cevenole e di D3c a Fouzilhon).

E ’ tuttavia un vero peccato che in Francia non 
si possano affiancare alla serie dell’Aveyron (già 
considerata in precedenza), nuove serie altrettanto 
complete e ricche dal punto di vista faunistico, 
perchè la coesistenza colà di Hildoceratidae e di 
Amaltheidae potrebbe aiutare a risolvere non po
chi interrogativi.

Le serie marocchine - Tra tutte le più im
portanti mi sembrano (oltre a quella, già trattata
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diffusamente, di Dubar 1954) quelle di Rich e 
Kerrando di Dubar 1961a e del Bou-Rharraf di 
Du Dresnay 1963.

Nelle prime due Dubar precisa il Carixiano 
medio e superiore, il Domeriano inferiore e la 
base del medio. Indubbiamente carixiani sono gli 
strati 1-7 di Rich e 3-7 di Kerrando, entrambi ca
ratterizzati da « Fuciniceras e Protogrammoceras 
primitivi » ; tuttavia mi pare più probabile che gli 
strati 8 di Rich e soprattutto 7-8 di Kerrando, 
piuttosto che la sommità del Carixiano superiore, 
designino il passaggio Carixiano-Domeriano CD, 
mancando in essi i gruppi superspecifici prece
denti ed essendo presenti, a Kerrando, « Fucini
ceras tipici » caratteristici di CD (es. aff. portisi 
Fuc.).

Ottimamente definiti risultano invece, DI 
(« Fuciniceras e Protogrammoceras tipici ») negli 
strati 9-14 di Rich e 10-14 di Kerrando, e D2 
(« Fuciniceras evoluti », « Protogrammoceras e 
Arieticeras tipici »), senza però possibilità di sud- 
divisioni, negli strati 15 di Rich e 15-16 di Ker
rando.

La serie del Bou-Rharraf avrebbe potuto co
stituire un notevole esempio di applicazione, per 
le interessanti specie, soprattutto di « Fuciniceras 
tipici », ivi presenti (in gran parte documentate), 
ma purtroppo molte specie non sono legate a un 
sicuro livello di provenienza (i « tout-venant » di 
Du Dresnay): l’esame delle forme di sicura pro
venienza parrebbe indicare, per gli strati 2071, 
l’appartenenza a CD (Fuciniceras normanianum 
(D ’Orb.) sensu Fuc.), e per gli strati 2061-2062, a 
« Fuciniceras e Protogrammoceras tipici », la si
cura appartenenza a DI.

Le serie svizzere - Sono quelle della Breggia 
di Mendrisio (Cantaluppi e Brambilla 1968) e 
di Arzo (Cantaluppi e Montanari 1968). Già in 
quelle sedi, sia alla Breggia che ad Arzo, ave
vamo riconosciuto Cs (strati 1-2 della Breggia, 
A-B-C di Arzo) e CD (strati 3 della Breggia, 
D-E-F di Arzo). In entrambe si identifica poi 
agevolmente DI a « Fuciniceras e Protogrammo
ceras tipici » (strati 4-5-6 della Breggia, G-H-I-L 
di Arzo), che rappresenta la sommità della serie 
arzina.

Alla Breggia, invece, è presente con sicurezza 
anche D2 (strati 7-10 in cui si trovano « Proto
grammoceras e Arieticeras tipici ») in cui si può 
distinguere D2b (-= strati 9-10, legati alla com
parsa nella serie appunto degli Arieticeras »).

Le serie italiane - In quella ben nota del
l’Alpe Turati (Venzo 1952), racchiudente una tra

le faune più ricche che si conoscano, paiono rap
presentati tutti i termini proposti ; è un vero pec
cato però che, non essendo indicata una succes
sione di dettaglio delle forme, risulti impossibile 
stabilirne i limiti.

Per quanto riguarda la serie del M. Domaro 
( F a n t in i  S e s t in i  1962, C it a  1964, F e r r e t t i 1967), 
pur nella mancanza del necessario dettaglio, è pos
sibile identificare DI (— « Domeriano inferiore » 
di Cita, « sottozona a di Monestier » di Ferretti), 
D2 (=- probabilmente tutta la fauna della Colma 
di Domaro studiata da Fantini, « Domeriano me
dio » di Cita, « sottozone c, b » di Ferretti) e 
D 3 a -b (=  «Domeriano superiore, parte inferiore» 
di Cita, «Domeriano sommitale» di Ferretti): in
fatti in questi ultimi livelli sono documentati « Ca- 
navaria », « Naxensiceras », « Emaciaticeras » ed 
è citato un « Lioceratoides evoluto ».

Solo Cita ammette al disopra un « Domeriano 
superiore, parte superiore », che dovrebbe appar
tenere a D3c (ma purtroppo sono assenti ammo
niti che lo confermino). Non pare invece accetta
bile il limite imposto da Ferretti: infatti il suo 
« Toarciano basale », con il solo Dactylioceras po- 
lymorphum Fuc. (specie di cui si è dimostrata in 
pratica la presenza nel Domeriano terminale, es
sendo associata, in varie località, con « Liocera
toides evoluti », « Canavaria », « Tauromenia », 
« Protogrammoceras evoluti » e « Naxensiceras » 
- v. Ca n t a l u p p i  1968, C a n t a l u p p i  e S a v i 1968, 
C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1969, B r a m b il l a  1970) 
meglio rappresenta D3c, inserendosi pertanto nei 
dati di Cita.

Esistono poi alcune serie del Varesotto, del Co
masco' e del Bresciano al cui studio ho atteso o 
partecipato personalmente, e di cui ho curato in 
modo particolare la raccolta « in situ », compiuta 
sempre con particolare scrupolo'.

Nella serie di Saltrio (C a n t a l u p p i  e B r a m 
b il l a  1968), oltre a Cs e CD (già stabiliti nel la
voro citato) si riconoscono:

DI (strati 7-11) a « Fuciniceras e Proto
grammoceras tipici » ; D2a (strati 12-13) in cui 
compaiono i Reynesoceras, sono presenti i « Pro
togrammoceras tipici », i « Fuciniceras evoluti » 
(che sostituiscono i « Fuciniceras tipici » già 
scomparsi da 11) e ancora non si raccolgono gli 
«Arieticeras tip ici» , che invece iniziano in 14; 
D2b (strati 14-18) ad « Arieticeras tipici e par
ticolari » e con limite superiore posto al disotto 
della comparsa di « Seguentia» e « Naxensiceras » ;  
D3a (strati 19-20), caratterizzato dai due gruppi 
precedenti, da « Fontanelliceras », da « Arietice
ras tipici », che terminano alla sommità, e da
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« Arieticeras particolari » che, però, procedono ol
tre; la serie termina con lo strato 21 in cui, la 
comparsa degli « Emaciaticeras » (associati con 
« Seguentia » e « Arieticeras particolari ») testi
monia l’ inizio di D3b.

Alla Valganna (C a n t a l u p p i  1967b) coesistono 
in pochi metri: Reynesoceras, « Fuciniceras evo
luti » e « Protogrammoceras tipici ed evoluti », 
un’associazione cioè che parrebbe ben designare 
D2a.

A Molino Grasso (Cantaluppi e Savi 1968) si 
ha: D3a (strati A e B) a « Protogrammoceras 
evoluti », « Lioceratoides tipici », « Naxensiceras », 
« Fontanelliceras », « Arieticeras tipici e partico
lari », associati con Pleuroceras spinatimi (Brug.) ; 
la successione faunistica è quindi interrotta fino 
agli strati C degli Autori, nei quali la presenza 
di « Protogrammoceras evoluti » e « Lioceratoides 
evoluti » associati con abbondantissimi Dactylio- 
ceras polymorpham Fuc. indica D3c.

Nella serie di Clivio (B r a m b il l a  1970) sono 
riconoscibili :

D3a (strati 0-8 di Brambilla) a «Protogram
moceras evoluti », « Naxensiceras », « Trinacrio- 
ceras », « Fontanelliceras », « Arieticeras tipici e 
particolari », e « Seguentia », associati con Amal- 
theus margaritatus Mont., Pleuroceras spinatimi 
(Brug.) e Pleuroceras solare (Binili.) ; D3b (strati 
9-13 di Brambilla) a « Protogrammoceras evoluti», 
« Trinacrioceras », « Fontanelliceras » (alla base), 
« Emaciaticeras » e « Canavaria », con Pleuroce
ras solare (Phill.), che però è presente solo alla 
base (strato 9); D3c (strati 14-17) a « Protogram
moceras evoluti », « Lioceratoides evoluti », « Na
xensiceras », « Tauromenia » e « Canavaria », con 
Dactylioceras polymorphum Fuc.

Nella serie di Molvina (C a n t a l u p p i  1966 e 
1968) si riconosce D2a (strati A) a Reynesoceras 
ragazzoni (Hauer) associato con « Protogrammo
ceras tipici », e D3c (strati D-E) a Dactylioceras 
e « Lioceratoides evoluti ».

Infine, alla Val Ceppelline (C a n t a l u p p i  1967a, 
C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 1969), oltre alla pre
senza di CD (strati « a » del 1969), si riconosce :

DI (strati A-B-C di Cantaluppi) a « Fucini
ceras e Protogrammoceras tipici » ; D2a (base di 
D di Cantaluppi) a « Fuciniceras evoluti » e « Pro
togrammoceras tipici », essendo però assenti gli 
« Arieticeras » ; D2b (sommità di D-base di E) a 
« Fuciniceras evoluti », « Protogrammoceras tipici 
ed evoluti », « Grammoceras sensu Monestier » e 
« Aneticeras tipici » ; la sommità di E di Canta
luppi, in cui persiste la medesima associazione, 
ma scompaiono i « Grammoceras », dovrebbe rap

presentare D3a; gli strati F, ad «Emaciaticeras » 
e con Pleuroceras spinatimi (Brug.), denotano 
D3b; infine gli strati « p » del 1969 e G di Can
taluppi, a « Lioceratoides evoluti», « Protogiam- 
moceras evoluti », associati a Dactylioceras poly- 
niorpii tini Fuc., indicano D3c.

C o n s id e r a z io n i c o n c l u s iv e  s u l l a  v e r if ic a  - 
Quanto esposto nei precedenti paragrafi indica 
abbastanza chiaramente che le suddivisioni pre
scelte per il Lias medio mediterraneo hanno una 
buona possibilità di delimitazione. Si noti, oltret- 
tutto, che molte serie considerate presentavano 
una successione di forme già ordinata a « bloc
chi », avendo molti Autori inteso evidenziare, così, 
le partizioni delle biostratigrafie impiegate.

In ogni caso, e mi riferisco al Domeriano, an
che nell’ impossibilità di poter giungere alle più 
dettagliate partizioni proposte, si è ottenuto un 
risultato più che soddisfacente solo riuscendo a 
identificare le tre suddivisioni più generali DI, 
D2, D3, caratterizzate da limiti situati in punti di 
notevole interesse biostratigrafico.

La verifica effettuata fornisce inoltre una 
prova di quanto già da me più volte espresso, 
anche in altri lavori, e cioè che le Hildoceratidae 
si succedono nel tempo con regolarità in tutte le 
serie delle regioni mediterranee, e che è solo il 
tentativo di incasellarle in biostratigrafie diverse 
e spesso « inadeguate » (come quella basata sulle 
Amaltheidae) che simula inconciliabilità tra serie 
diverse. Questo costituisce, pertanto, il motivo 
base su cui imposterò i successivi capitoli dello 
studio, e in modo particolare quello che si rife
risce alle possibili implicazioni sistematiche.

u tilizza zio n e  della  suddivisione  proposta
(V. Tab. 2)

Sulla base dei dati precedentemente raccolti e 
discussi posso ora compilare un quadro generale 
sinottico in cui, utilizzando la suddivisione del 
Lias medio delle regioni mediterranee proposta e 
verificata, indico la distribuzione nel tempo e la 
frequenza dei gruppi superspecifici studiati. La 
via seguita per costruire tale tabella è abbastanza 
semplice dal punto di vista « tecnico », anche se 
estremamente laboriosa, necessitando di un note
vole tempo di realizzazione; è per questo che mi 
astengo dall’ illustrarla « gradino per gradino », li
mitandomi ad enunciarne i principi informatori.

1) In un primo tempo ho esaminato le Hil
doceratidae delle serie già illustrate in precedenza 
e di altre minori (cui ho fatto solo accenno) com
pilando un elenco di entità specifiche e sottospe

ii 0
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cifiche, che sono risultate essere più di 160. Ho 
esaminato queste ultime, la maggior parte sulla 
scorta dei dati già discussi in mie pubblicazioni, 
altre su base bibliografica, raggruppandone alcune 
ritenute sinonime; le ho poi collocate nei gruppi 
superspecifici precedentemente definiti (v. capi
tolo DATI SISTEMATICI DI BASE E LORO ELABORA
ZIONE). La ragione di questa prima fase è ovvia: 
vedere con sguardo unitario l’ intero quadro fau
nistico, superando gli ostacoli frapposti dalle di
verse attribuzioni generiche degli Autori. Quando 
la cosa risultava particolarmente chiara e scevra 
da equivoci, ho' preso anche in considerazione 
forme indeterminate specificamente (questo è ri
sultato possibile : per quegli Autori che hanno im
piegato nomi di generi, sia pur non validi, corri
spondenti con quelli dei miei gruppi superspeci
fici ; per forme accuratamente descritte o figu
rate; per forme corredate da chiare indicazioni 
riportate a fianco; oltre, naturalmente, ai fossili 
in mio possesso o da me espressamente visionati).

2) Esaurito tale lavoro preparatorio di ca
rattere sistematico, ho esaminato la distribuzione 
delle entità, e dei gruppi superspecifici relativi, 
nelle singole serie, per stabilire, in quest’ultime, 
le varie suddivisioni del Lias medio proposte in

ì l i

questo studio (v. ad esempio i paragrafi prece
denti) ; ho potuto in tal modo correlare successioni 
di località diverse e ricavare la distribuzione ver
ticale (oltre alla frequenza) di ciascuna delle en
tità stesse. In questa fase della costruzione mi 
sono trovato nella necessità di dover eliminare, 
per prudenza, qualche specie i cui limiti crono
logici risultassero troppo incerti (si tratta soprat
tutto di entità segnalate poche, o una sola volta, 
in serie non dettagliate) e a trascurare alcuni 
dati stratigrafici imprecisi riguardanti le altre.

3) In un terzo momento ho compiuto la fase 
finale dell’ intera elaborazione costruendo, sulla 
base dell’estensione cronologica delle singole spe
cie, la distribuzione totale dei gruppi superspeci
fici di appartenenza; la frequenza di questi ul
timi è risultata dalla somma del numero delle spe
cie stesse, combinata alla singola distribuzione 
nel tempo.

Prima di compilare la Tab. 2, ho poi effettuato 
alcune osservazioni di carattere sistematico, in 
base alle quali la tabella stessa ha potuto assu
mere la sua forma definitiva; esse, a causa del 
loro notevole significato, saranno esposte all’ ini
zio del capitolo seguente.

INTERPRETAZIONE SISTEMATICA DEI GRUPPI SUPERSPECIFICI (TAB. 2)

L’ impostazione di questo studio, in cui ciascun 
capitolo porta a conclusioni proprie, utilizzate poi 
come punto' di partenza per i problemi trattati 
nel successivo1, mi impone, a questo punto, qual
che precisazione. Infatti si tratta qui di vedere 
gli elementi già emersi in un quadro collettivo1 e 
di impiegare in modo sintetico tutti i dati prece
denti : le suddivisioni proposte per il Lias medio 
mediterraneo, di cui ho esaminato il significato 
ed ho verificato l’applicabilità a serie note; i 
gruppi superspecifici, discussi, stabiliti, definiti ed 
esemplificati riportando1 per ciascuno un elenco di 
specie ; il significato di questi gruppi in serie di 
varie località.

Basandomi su queste conclusioni parziali e 
sulla constatazione della regolarità di successione 
delle Hildoceratidae in tutte le regioni mediter
ranee, ho impostato la compilazione di un quadro 
generale sinottico (Tab. 2) in cui figurano la di
stribuzione nel tempo e la frequenza dei singoli 
gruppi superspecifici, illustrandone le modalità di 
realizzazione (v. ultimo paragrafo del capitolo 
precedente).

In questo quadro, però, si è rivelata la possi
bilità di operare preliminarmente delle riunioni 
di gruppi, per i quali fosse dimostrato uno stretto 
legame di parentela, rappresentando essi altret
tante tappe evolutive di uno stesso gruppo siste
matico (ma su questo concetto ritornerò anche 
dopo). Per uno di essi invece, quello dei « Gram- 
moceras sensu Monestier », si è verificata la ne
cessità dell’operazione opposta : scinderlo, cioè, nei 
suoi componenti.

Queste elaborazioni sono illustrate e giustifi
cate nel punto seguente.

RIUNIONI E SCISSIONI PRELIM INARI 
DI ALCUNI GRUPPI SUPERSPECIFICI

« FUCINICERAS PRIMITIVI, TIPICI, EVOLUTI » - 
Già la terminologia prescelta per i tre gruppi 
esprime un punto di vista ben preciso: si tratta 
di forme che si possono ritenere, in un certo senso, 
come successive modificazioni nel tempo di un 
taxon unico. Lo provano: il notevole numero di 
caratteri comuni (si veda quanto detto nel capitolo
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D a t i  s is t e m a t ic i  di b a s e ), che impediscono di com
piere più nette separazioni a livello morfologico; 
il loro succedersi regolare nella stessa serie, verifi
cato nella maggior parte delle località, con sovrap
posizioni cronologiche assai ridotte e tali da far 
escludere fenomeni di convergenza da parte di 
taxa diversi ; infine il loro inserimento perfetto 
nella curva distribuzione-frequenza dell’ intero 
taxon, la quale assume la forma con minimi ini
ziale e finale, solo così completata (si osservi ad 
esempio come le porzioni riguardanti i « Fucini- 
ceras tipici » e i « Fuciniceras evoluti », se prese 
separatamente, risultino troncate, rispettivamente, 
alla sommità e alla base).

In base a queste osservazioni, mi pare ben giu
stificata la riunione dei tre gruppi di « Fucinice
ras » in senso verticale ; in attesa delle elabora
zioni sucessive però ne segno le rispettiva compe
tenza nella curva mediante una simbologia diversa 
(v. Tab. 2).

« P r o t o g r a m m o c e r a s  p r im it i v i , t i p ic i , e v o 
l u t i  » e « L io c e r a t o id e s  t i p ic i , e v o l u t i  » - Per 
questi gruppi ho compiuto altre due riunioni (di
stinte tra di loro) in senso verticale, basandomi 
sugli stessi criteri enunciati in precedenza per i 
« Fuciniceras ». ‘ ^

« N a x e n s ic e r a s  e T r tn a c r io c e r a s  » - La spic
cata rassomiglianza, già messa in evidenza nel 
capitolo D a t i  s is t e m a t ic i  di b a s e , di « Trinacrio- 
ceras » con « Naxensiceras », la scarsa definizione 
e la non validità nomenclatoriale del primo, asso
ciate alla sua distribuzione stratigrafica del tutto 
compresa in quella del secondo (nomenclatorial- 
mente valido e meglio rappresentato) mi inducono 
a considerarli definitivamente un unico gruppo, 
pur indicandoli, per documentazione, nella T a b . 2 
con diversa simbologia. Pertanto le differenze ri
scontrabili devono intendersi solo a livello spe
cifico.

« A r ie t ic e r a s  t i p ic i , E m a c ia t ic e r a s , T a u r o - 
m e n ia  » - Questa riunione in senso verticale, a 
prima vista « ardita », rispecchia gli stessi criteri 
impiegati per i « Fuciniceras », con la sola com
plicazione derivante dal fatte che, in questo caso, 
si tratta di gruppi già considerati dagli Autori 
come altrettanti generi.

Che gli « Emaciaticeras » possano essere consi
derati come la continuazione degli « Aiieticeras 
tipici » è dimostrato dalle notevoli somiglianze (si 
veda quanto detto al proposito nel capitolo D a t i 
s is t e m a t ic i  di b a s e ), tant’è vero che M oore  195 7  
li considera sinonimi, oltre che dalla loro distri

buzione stratigrafica. Sempre nel capitolo .succi
tato, ho fatto rimarcare come « Tauromeuia » dif
ferisca da « Emaciaticeras » praticamente solo 
per le nodosità (alla base delle coste) più marcate 
a grande diametro; questo e la loro distribuzione 
nel tempo permettono di porli sulla stessa linea 
verticale, in modo tale da completare 1’ intera 
curva.

S u d d iv is io n i  di « G r a m m o c e r a s  sensu Mone- 
stier » - Già la definizione da me data in prece
denza per questo gruppo ne rimarcava l’estrema 
variabilità, o meglio, il deciso « polimorfismo ». 
Quanto verrà discusso anche più avanti porterà 
a concludere che in esso sono differenziabili de
cisamente almeno due gruppi di forme (già enun
ciate come esempio in sede introduttiva): 1) i più 
tipici « Grammoceras sensu Monestier », facenti 
capo alla specie fieldingi Reynès; 2) quelli che 
ora potremmo definire « Arieticeras sensu Mone
stier » ( +  Acanthopleuroceras sensu Monestier) 
facenti capo ad apertum Monestier.

Si tratta infatti di due gruppi aventi la me
desima distribuzione stratigrafica, coesistenti nelle 
stesse località, con alcuni caratteri comuni, ma 
con altri (costantemente presenti) decisamente 
dissimili e soprattutto visibili sull’ornamentazione 
delle porzioni interne di spira (secondo, terzo 
giro): qui le coste degli esemplari del gruppo 1 
sono rade e irregolari, intercalate da altre più 
sottili, quelle degli esemplari del gruppo 2 sono 
più regolari, più ravvicinate, così che alcune si 
riuniscono alla base. Inoltre i « Grammoceras » 
sono perloppiù caratterizzati da accrescimento più 
rapido rispetto agli « Arieticeras » che, secondo 
quanto si rileva dalle descrizioni di Monestier, do
vrebbero anche possedere giri meno compressi.

PROBABILI RAPPORTI FILOGENETICI 
TRA I GRUPPI SUPERSPECIFICI

Occorre ora, per dare un volto definitivo al 
quadro generale delle Hildoceratidae del Lias me
dio, cercare di stabilire quali rapporti filogene
tici possano intercorrere tra le varie successioni 
verticali indicate nella T a b . 2, non senza però 
prima accennare brevemente anche alla « situa
zione filogenetica » alla base degli stessi.

I QUATTRO GRUPPI ORIGINARI E I LORO RAPPORTI 
« a l l a  b a s e  » - Uno sguardo alla T a b . 2 mostra 
come si possano individuare, tra il Carixiano me
dio e la base del Domeriano, quattro gruppi prin
cipali, tra i quali non è indicato nessun rapporto 
filetico: sono, quello dei « Fneiuiceras primitivi »,
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quello dei « Protogrammoceras primitivi », quello 
dei « Grammoceras sensu Monestier », quello degli 
« Arleticeras sensu Monestier» ( +  Acanthopleu- 
roceras sensu Monestier).

Poiché si ha ragione di ritenere (per quanto 
dirò in seguito) che ciascuno di essi abbia subito 
un proprio « cammino evolutivo », è possibile con
siderarli all’origine di tutte le altre Hildocerati- 
dae del Lias medio.

Rimane invece, a mio avviso, aperto il pro
blema dei rapporti intercorrenti alla base degli 
stessi : non mancano certamente dati precedenti, 
tra cui quello autorevole riportato in M oore  1957, 
pag. 254, che, a proposito della famiglia Hildo
ceratidae, così si esprime: « Typical Hildocerata- 
ceae apparently derived from Acanthopleurocera- 
tinae, especially Tropidoceras ».

Pur senza escludere questa ipotesi, che parzial
mente ritengo probabile (del resto le affinità tra 
Tropidoceras e Protogrammoeeras, per esempio, 
e la loro successione nel tempo, sono innegabili), 
non mi sento tuttavia di operare delle riunioni alla 
base dei quattro gruppi in questione. Per risolvere 
il problema della loro derivazione occorre, secondo 
me, una documentazione ben più completa delle 
forme di Polymorphitidae e di Hildoceratidae del 
Carixiano, nonché una più esatta conoscenza della 
situazione paleogeografica di questo sottopiano; 
direi addirittura che, allo stato attuale delle cono
scenze (almeno per quello su cui ho potuto do
cumentarmi) le Hildoceratidae appaiono piuttosto 
come un grande gruppo di forme per le quali non 
è possibile escludere un’origine in parte polifiletica.

« C a m m in o  e v o l u t iv o  » d ei q u a t t r o  g r u p p i 
o r ig in a r i - Quanto espresso in precedenza, implica 
che le Hildoceratidae si debbano « evolvere » in 
quattro distinte direzioni, impostate appunto sui 
quattro gruppi di base identificati e « obiettiva
mente » tenuti separati. E ’ superfluo aggiungere 
che, se questo esame risulterà positivo, ne uscirà 
rafforzata l’ identità applicata a ciascuno dei 
quattro.

1) Per i « Fuciniceras » non è possibile indi
viduare che una direzione di evoluzione in senso 
verticale (si veda quanto detto nel primo para
grafo). Con questo non è detto che il gruppo pre
senti caratteri di uniformità relativa (al suo in
terno) tali da far escludere l’avvenuta « genera
zione » di « forme laterali abortite » ; questo av
viene soprattutto in seno ai « Fuciniceras tipici », 
in cui, con un pizzico di « pignoleria » potrebbero 
ravvisarsi altri più piccoli gruppi (ma un simile 
dettaglio mi è apparso coinvolgere troppo da vi

cino il problema della delimitazione della specie 
in paleontologia, ostacolo che volutamente l’ im
postazione di questo studio voleva evitare e su cui 
tornerò). Tuttavia questa osservazione sarà assai 
utile per chiarire i concetti che esprimerò a pro
posito della interpretazione sistematica dei gruppi 
superspecifici.

2) Anche per i « Protogrammoeeras » si deve 
parlare di unica direzione in senso verticale (v. 
anche primo paragrafo); tuttavia anche in que
sti, soprattutto in seno ai « Protogrammoeeras ti
pici », sono ravvisabili piccoli gruppi di « forme 
laterali abortite », che rendono il fenomeno ancor 
più sensibile e reiterato nel tempo (è infatti os
servabile sia nel Domeriano DI, che in D2) ri
spetto ai « Fuciniceras ».

3) Più complesso sembra essere il discorso a 
proposito dei «Grammoceras sensu M onestier». 
Quanto espresso in precedenza permette di osser
vare che questi posseggono caratteri intermedi tra 
i « Lioceratoides tipici » e i « N axensiceras » (v. 
anche capitolo D ati s is t e m a t ic i  di b a s e ) pur man
tenendo una certa loro individualità. I « Grammo
ceras », tuttavia, precedono nel tempo gli altri 
due citati, i quali invece risultano quasi coesistenti. 
Mi sembra quindi possibile pensare che i primi 
possano essere ritenuti i « progenitori » dei due 
gruppi più recenti, vuoi direttamente per una 
sorta di dicotomia (e tra i « Grammoceras » non 
mancano, come già detto, esempi di polimorfismo 
tali da far ritener verosimile questa possibilità), 
vuoi in linea diretta solo per quanto si riferisce 
ai « Lioceratoides », mentre i « Naxensiceras » po
trebbero essersi separati da quest’ultimi più tar
divamente. Ritengo tuttavia più probabile la prima 
ipotesi, poiché la tendenza alla regolarizzazione 
delle coste col crescere del diametro di molti 
« Grammoceras », ben rispecchia una identica par
ticolarità della maggior parte dei « No,xensicero,s ».

4) Gli « Arieticeras sensu Monestier » sem
brano possedere la « discendenza » più ricca, vuoi 
come tipi morfologici, vuoi come numero.

Pur non sentendomi di separarli decisamente 
in più piccoli gruppi, devo riconoscere che le spe
cie appartenenti a questo gruppo superspecifico di 
base si differenziano già tra di loro in direzioni 
che verranno riprese da gruppi successivi (al pro
posito, l’uso da parte di Mattei 1967 del genere 
Procanavaria —  v. prima e oltre —  conferma 
questo punto di vista). Tra tutte le direzioni, due 
mi paiono assai significative: 1) il gruppo minore 
deìYapertum Mon., con caratteri del tutto simili a 
quelli degli « AHeticeras tipici » (v. capitolo Dati 
sistematici Di base) ben si presta ad essere con-
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siderato all’ origine di questi ultimi, che ne po
trebbero derivare addirittura a più riprese (que
sto spiegherebbe in parte il loro polimorfismo);
2) il gruppo minore del nitescens Y. e B. (simile 
morfologicamente al precedente, ma con coste più 
irregolari e talora riunite nei giri interni, ingros
sate esternamente sulle porzioni adulte) meglio si 
potrebbe porre alla base degli « Arieticeras par
ticolari », che si distinguono dai precedenti, so
prattutto proprio per questi caratteri (v. anche 
capitolo citato sopra).

Resta da decidere se vai la pena di separare 
« Arieticeras tipici » da « Arieticeras partico
lari » ; la loro storia « filetica » successiva pare 
indicare una risposta affermativa:

1) gli « Arieticeras tipici » paiono evolversi 
in forme, come « Emaciaticeras » e « Taurome- 
nia », in cui persiste la regolarità deH’ornamenta- 
zione e in cui, solo nelle ultime citate, la robu
stezza delle coste sulla porzione circumombelicale 
si evidenzia in nodosità. Pur nella varietà e nel 
gran numero di forme comprese, gli stessi « Arie
ticeras tipici » confermano la persistenza dei ca
ratteri ornamentali peculiari, e in questo senso i 
« Fontanelliceras » altro non ne dovrebbero co
stituire che un ramo laterale, rappresentato da 
forme caratterizzate da lentezza di accrescimento 
e da giri assai larghi;

2) le irregolarità deH’ornamentazione, l’ap
piattimento generale della conchiglia e la tendenza 
delle coste ad ingrossarsi ventralmente, nonché a 
divenire talora più flessuose, degli « Arieticeras 
particolari », paiono evidenziarsi invece vieppiù 
in due direzioni (ben differenziate da quelle im
boccate dagli « Arieticeras tipici » ) : a) quella delle 
« Seguentia », le più strettamente connesse, in cui 
si esaltano la compressione della conchiglia, l’ in
grossamento ventrale delle coste e, spesso, la loro 
riunione alla base; b) quella delle « Canavaria » 
in cui si esaltano la compressione della conchiglia 
e, soprattutto, gli ingrossamenti costali, che sboc
cano in una serie di nodosità esterne più marcate, 
spesso accompagnate da una seconda serie di più 
piccoli nodi posti alla base delle coste.

Mi riesce invece più difficile ammettere che le 
« Canavaria » possano derivare direttamente da 
certi « Arieticeras sensu Monestier », quali nite
scens Y. e B. e « haugi » Monestier (non Gem- 
mellaro) per i quali Mattei 1967 impiega il ge
nere Procanavaria, in quanto tra questi (della 
base del Domeriano) e le vere « Canavaria » (della 
sommità del Domeriano) occorrerebbe colmare 
idealmente una « lacuna faunistica » (in D2 e 
D3a) per la quale non sussiste a tuttora, per que

sto ristretto gruppo di forme, alcuna documenta
zione; è perciò che, senza escludere fermamente 
questa ipotesi, mi pare per ora più obiettivo ri
condurre tutti i taxa più tardivi a quello degli 
« Arieticeras particolari », che. per quanto osser
vato in precedenza, per caratteri e distribuzione 
nel tempo, ben si presta allo scopo.

CONCLUSIONI SISTEM ATICHE

Sulla scorta delle osservazioni e delle conclu
sioni di base discusse in precedenza, posso ora 
conferire un significato sistematico ai gruppi su
perspecifici studiati. E ’ ovvio che questi debbano 
essere riportati a categorie intrageneriche, avendo 
verificato per essi la proposizione iniziale, che i 
loro limiti non superassero, per estensione, quelli 
comunemente imposti al genere e che non fossero 
identificabili, per restrizione, con quelli della 
specie.

Del resto già nelle premesse ho spiegato le ra
gioni per cui, dato il tipo e la scarsità di elementi 
e di materiale a disposizione, risultava impossibile 
impostare il problema a livello specifico.

C r it e r i in f o r m a t o r i  - Mi sembra opportuno 
iniziare questo paragrafo con parole che costitui
scono alcuni fra i più autorevoli suggerimenti di 
studiosi quali J e l e t z k y  1950 e G w y n n  1956, ri
prese da V ia l l i  1963: «Secondo Jeletzky, biso
gnerebbe sforzarsi a rilevare più le rassomi
glianze, che le differenze; e, se queste ultime esi
stono per davvero, cercare di scoprirvi le ten
denze evolutive che legano tra loro le popolazioni 
allocrone » . . .  « Jeletzky è favorevole all’uso fre
quente delle categorie sottogeneriche e sottospe
cifiche, al fine di evitare il caos della nomencla
tu ra». E a proposito di Gwynn: « Si adotti una 
certa larghezza nel classificare, evitando di giudi
care troppo restrittivamente una popolazione fos
sile. Si lascino stare il più possibile i generi, 
usando invece con maggiore liberalità i sottoge
neri ».

Poiché lo sviluppo di questo mio studio è stato 
condotto, il più possibile, in ottemperanza alla 
prima parte dei pensieri di questi Autori, mi sem
bra ora giusto concludere con l’ interpretare i 
gruppi superspecifici considerati come apparte
nenti a generi e sottogeneri.

Sorge però, a questo punto, un interrogativo, 
causato dalle parole di T in t a n t  1963 : « Genres et 
sous-genres phylétiques, s’ ils constituent des uni- 
tés plus naturelles que le genres morphologiques 
classiques ou les grades, n’en sont pas moins ar-
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bitraires en ce sens qu’ il est impossible de leur 
attribuer des limites naturelles. En effet, mème 
en limitant le genre à des groupes d’espèces d’ori
gine commune rien ne permet de déterminer, à 
priori, la taille d’un tei groupement. Le réduire à 
des lignées ne présentant aucune bifurcation re- 
viendrait, pour les genres actuels, à n’utiliser que 
de genres monotypiques, et, pour les fossiles, à 
confondre le genre (ou le sous-genre) avec la chro- 
nospecies des auteurs anglo-saxons, c’est-à-dire la 
super-espèce de Sylvester-Bradley. Dans un cas 
comme dans l’autre, ce serait s’écarter délibére- 
ment de la fonction fondamentale du genre ».

Questo rispecchia chiaramente le idee dell’Au
tore sul genere e sul sottogenere, o meglio può es
sere considerato la conseguenza del tipo di appli
cazione che Tintant propone : « La meilleure so
lution, à mon avis, est de conserver les vieux gen
res classiques chaque fois qu’ ils ne sont ni trop 
artificiels, ni trop étendus, dans le cadre d’une 
classification horizontale qui, de ce fait, présen- 
tera une valeur stratigraphique manifeste . . .  ». 
« À l’ intérieur de ces cadres horizontaux, une 
classification phylétique verticale pourra étre réa- 
lisée par l’usage de sous-genres dont le caractère 
facultatif permettra les réajustements rendus né- 
cessaires par ramélioration de nos connaissances, 
sans ébranler pour autant les cadres fondamen- 
taux de la classification, et qui pourront ètre né- 
gligés à l’occasion par le stratigraphe, s’ il le dé- 
sire ».

Ne consegue, per quanto riguarda, ad esem
pio, i « Fuciniceras » e i « Protogrammoceras » 
da me studiati in questa sede, che questi (suppo
nendo però una loro, non dimostrata, comunità di 
origine) potrebbero essere considerati due sotto
generi, separati verticalmente, di un unico genere. 
E altrettanto dovrebbe essere per altre linee del 
gruppo 3 e del gruppo 4 della Tab. 2. Ricordo inol
tre che nessuna delle linee verticali indicate può 
rappresentare una cronospecie, nel senso indicato 
da Tintant, poiché si compone di più specie, di 
cui ho inteso raggruppare, nell’ impossibilità di 
stabilirle con sicurezza, le singole ramificazioni 
all’ interno del gruppo superspecifico. A questo 
punto, devo ammetterlo, mi sento di accettare fon
damentalmente le idee (del resto documentatis
sime) dell’Autore francese, non senza però aver 
apportato una ulteriore precisazione. Lo studio 
delle Hildoceratidae del Lias medio mediterraneo, 
ha fatto rilevare che in esse sussistono gruppi su
perspecifici che si succedono verticalmente nel 
tempo: solo dimostrando che le entità componenti 
rientrano ciascuna nei limiti di altrettante crono-

specie, sarebbe, a mio avviso, giustificata la loro 
riunione in un unico sottogenere, altrimenti, sus
sistendo dubbi in proposito e in ottemperanza ai 
« cadre d’une classification horizontale qu i . . .  pré- 
sentera une valeur stratigraphique manifeste » 
(infatti i sottogeneri per Tintant non dovrebbero 
avere una tale importanza stratigrafica tanto da 
essere a « caractère facultatif » e « qui pourront 
ètre négligés . . .  par le stratigraphe ») si arrive
rebbe all’ « assurdo », secondo me, di considerarli 
dei veri e propri generi; infatti questo non por
terebbe che a nuove « polverizzazioni » e, conse
guentemente, a nuovo caos sistematico.

Proprio in conseguenza a queste osservazioni 
mi sento di proporre : quando gruppi superspeci
fici siano riunibili in una unica linea evolutiva ver
ticale e quando per le entità componenti non si 
possa dimostrare l’ identificabilità con altrettante 
cronospecie, è bene che questi gruppi siano consi
derati come sottogeneri, separati nel quadro di una 
classificazione orizzontale; e con questo essi assu
merebbero un notevolissimo valore stratigrafico 
(più dettagliato di quello del genere) e diverreb
bero pertanto altrettanti cardini di una biostra
tigrafia più immediata, più ampia, e più obiettiva 
di quella in cui si debba scendere al dettaglio spe
cifico (stante la difficoltà dell’ identificazione della 
specie, la sua ormai controversa identità e la mi
nor immediatezza di correlazione, almeno per 
quanto riguarda le ammoniti). E ’ ovvio che sa
rebbe in tal modo salvaguardato il grande valore 
equilibratore, dal punto di vista sistematico, del 
genere, per il quale sarebbe così scongiurata la 
tendenza alla polverizzazione che, più volte, i pa- 
leontologi-stratigrafi, per le ragioni già enunciate, 
hanno manifestato.

Riprendo ancora una volta l’esempio dei « Fu
ciniceras » e dei « Protogrammoceras », le consi
derazioni sui quali possono essere estese anche ad 
altri gruppi considerati in questo studio. Le en
tità contenute nelle rispettive curve verticali pos
sono rappresentare altrettante cronospecie1!

C’è da chiedersi, a questo punto, qual’è la de
finizione di quest’ultima : molteplici sono i tenta
tivi pratici ma, in realtà, essa appare ancora con
finata nel campo della « paleobiologia » teorica, 
espressa idealmente da principi fondamentali che 
costituiscono una delle conquiste più elevate e più 
recenti dei paleontologi. Riprendendo alcune delle 
conclusioni più significative, essa è « un volu
me . . .  di estensione e forma variabili, cangiante, 
spesso frammentato da barriere di varia natu
r a . . .  » (V ialli 1963), sapendo che questa varia-
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bilità di « estensione e forma » e questa fram
mentazione gli possono derivare, per esempio, dal 
fatto di essere « un fascio di linee che si biforcano 
e si riuniscono capricciosamente, formando una 
sorta di intricato cespuglio » (in V ia l l i  1963, da 
T r u e m a n  1924), essendo rispondente cioè all’ idea 
del plesso di Trueman.

In questo senso mi pare che questi concetti 
possano essere applicati in seno alle mie linee evo
lutive, con una complicazione però : a proposito di 
alcuni gruppi superspecifici studiati ho parlato 
di « gruppo polimorfo » e di « forme laterali abor
tite » ; orbene, il reiterarsi di tali fatti nell’esten
sione di tutte le linee, lascia una tale libertà d’ in
terpretazione da poter permettere ogni tipo di 
conclusione. Mi si perdoni l’affermazione « distrut
tiva », ma del resto questa era già anticipata nelle 
parole di V ia l l i  1963 : « I particolari attributi 
della cronospecie, nel caso venissero considerati 
con eccessivo rigore teorico, potrebbero portare, 
come abbiamo visto, alla negazione dell’obiettiva 
e reale esistenza della specie ».

Imboccherò, quindi e per ora, una strada molto 
cautelativa, verificando fino a qual plinto possano 
essere ristretti i limiti della cronospecie (per le 
Hildoceratidae), visto che il loro ampliamento po
trebbe avere conseguenze « nefaste » : si tratta cioè 
di vedere in quale più piccolo gruppo sono ancora 
osservabili fenomeni riconducibili alla suddetta 
idea di polimorfismo in tutti i sensi, espressi, ad 
esempio, da variabilità sia in senso orizzontale 
che verticale.

Più di un esempio è visibile in seno a ciascun 
gruppo superspecifico in esame: infatti, quasi 
senza eccezioni, specie cronologicamente abba
stanza estese e variabili, sia in senso orizzontale 
che in senso verticale, sono riconoscibili nell’am
bito degli stessi che, pertanto, e per il principio 
informatore da me enunciato in forma di propo
sta, possono essere, allo stato attuale delle cono
scenze, considerati altrettanti sottogeneri succe- 
dentesi nel tempo, cioè in gran parte allocronici, 
dello stesso genere.

C o l l o c a z io n e  d e i g r u p p i s u p e r s p e c if ic i  in  
g e n e r i E s o t t o g e n e r i - Mi sembra, a questo 
punto, di aver sufficientemente discusso ed enun
ciato i criteri sistematici informatori, che sono 
alla base di questo paragrafo. Alcuni di essi, come 
quello che riguarda i sottogeneri orizzontali e il 
modo di intendere, per le Hildoceratidae, il con
cetto di cronospecie, sono qui per la prima volta 
affermati e, me ne rendo conto, potrebbero su
scitare non poche discussioni e fors’anche critiche,

anche se la loro introduzione rispecchia una 
presa di posizione « cosciente » e cautelativa. In
fatti, la proposta di sottogeneri orizzontali cerca 
di far compiere magari solo un piccolo passo in 
avanti, in attesa di dati più numerosi e precisi, 
senza recare danno alla sistematica di base che, 
comunque vada la loro futura interpretazione, non 
ne risulterebbe sensibilmente modificata ; si pensi 
solo alla loro funzione di scongiurare l’ istituzione 
di nuovi generi.

A questo punto, vorrei ancora insistere su una 
circostanza molto comune in paleontologia : a con
cetti tanto più elevati, tanto più « paleobiologici », 
si oppone in pratica l’« inerte », il « frammenta
rio », in una parola, l’« esclusivamente fossile » ; 
e quando, come nel caso di questo mio studio, è 
su tale materiale che si lavora, occorre innovare 
con estrema prudenza, evitando soluzioni « rivo
luzionarie » che potrebbero rivelarsi in seguito 
inesatte, e, in questo, sento che molto si debba 
appunto a Tintant che costruisce i suoi principi, 
da me in gran parte seguiti, e li prova con la 
pratica, sui fossili, in molti anni di lavoro e di 
ricerche.

L’esame delle Hildoceratidae del Lias medio 
ha già permesso di identificare, in seno ad esse, 
quattro partizioni fondamentali (1, 2, 3, 4 della 
Tab. 2) ciascuna comprendente un gruppo origi
nario che pare evolversi in direzioni sue caratte
ristiche, mediante la generazione di altri gruppi 
di cui, quelli appartenenti ad una partizione, ri
sultano non confondibili con quelli coevi delle 
altre.

E’ quindi chiaro che la distinzione tra queste 
quattro partizioni, vista anche l’ impossibilità di 
riunire i gruppi originari alla base (già discussa 
ampiamente), debba sicuramente essere impostata 
a livello genere. Il discorso deve intendersi valido 
anche per quanto riguarda « Fuciniceras » e «Pro- 
togrammoceras », per i quali è impossibile indi
care una chiara comunità di origine, e che, sia 
pure vicini, già risultano differenziati nel mo
mento (Carixiano medio) in cui se ne raccolgono 
i primi rappresentanti.

Le partizioni fondamentali, così separate si
stematicamente, meritano ora un discorso partico
lareggiato (v. per i riferimenti la Tab. 2):

Partizione l - l  gruppi superspecifici che la 
rappresentano si succedono nel tempo su di una 
unica linea; comprendendo, ciascuno di essi, e so
prattutto quello centrale, più specie variabili sia 
in senso orizzontale che in senso verticale, essi 
possono essere considerati altrettanti « sottoge
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neri orizzontali » dell’unico genere rappresentato 
dall’ intera curva.

La scelta del nome generico non può essere che 
Fuciniceras (già nomenclatorialmente valido). I 
« Fuciniceras tipici » (lb ) costituiranno, pertanto, 
il sottogenere nominativo Fuciniceras (Fucinice- 
ras), mentre per i « primitivi » (la ) e quelli « evo
luti » (le) sarà necessario istituire due sottogeneri 
nuovi (v. dopo, rispettivamente, sotto Eofucini- 
ceras e N eof uciniceras).

Partizione 2 - Il discorso sistematico è iden
tico al precedente. La curva si riferisce pertanto 
all’unico genere Protogrammoceras (valido), in cui 
i « Protogrammoceras tipici » (2b) rappresentano 
il sottogenere nominativo, dovendosi invece isti
tuire due sottogeneri orizzontali per i « primi
tivi » (2a) (v. dopo, Eoprotogrammoceras) e per 
gli « evoluti » (2c) (v. Neo'protogrammoceras).

Partizione 3 - Si tratta, fondamentalmente, 
di tre gruppi principali, in apparenza collegati fi- 
leticamente, sui quali gravano però alcune incer
tezze: 1) il polimorfismo di 3a (quello originario); 
2) l’ impossibilità di stabilire con tutta certezza 
l’origine di 3d-e.

Il primo punto consiglia di assegnare a 3a (il 
gruppo dei « Grammoceras sensu Monestier ») il 
rango di genere, in quanto, a causa della varietà 
di forme contenute, potrebbero essere effettuate, 
in seno ad esso, partizioni sottogeneriche verti
cali nel senso di Tintant. Il secondo punto impe
disce di considerare 3d-e un sottogenere (orizzon
tale rispetto 3a, o verticale rispetto 3b); anche 
3d-e rappresenterebbe pertanto un genere.

Solo la linea dei « Lioceratoides » può essere 
considerata un genere composto da due sottoge
neri orizzontali: 3b e 3c.

Pertanto a 3d è assegnabile il nome generico 
valido di Naxensiceras (nella cui sinonimia cade, 
per quanto già detto, Trinacrìoceras, 3e, già no
menclatorialmente non valido); 3b, 3c apparten
gono al genere, valido, Lioceratoides, in cui 3b 
(i « tipici ») è sottogenere nominativo, e per 3c 
occorre istituire un nuovo sottogenere (v. dopo, 
Neolioceratoides).

Per 3a occorre invece istituire un nuovo ge
nere, non risultando possibile impiegare il nome 
« Grammoceras » (v. capitolo sui dati sistematici 
di base) valido solo per specie del Lias superiore 
(v. dopo, Fieldingia).

Partizione 4 - Comprende il maggior nu
mero di gruppi considerati, molti dei quali, però, 
collegabili fileticamente con sicurezza.

Il gruppo di base 4a (« Arieticeras -)- Acantho- 
pleuroceras sensu Monestier ») si presenta assai 
polimorfo, come provano indirettamente anche le 
varie tendenze filogenetiche che gli competono. In 
questo senso, penso più cautelativo conservargli il 
significato di genere, in quanto, per esso, potreb
bero risultare possibili partizioni sottogeneriche 
verticali nel senso di Tintant.

I gruppi 4b ( « Arieticeras tipici») e 4f («Arie
ticeras particolari ») potrebbero considerarsi sot- 
togeneri verticali dello stesso genere ; senonchè ri
sulterebbe poi difficile il modo di intendere siste
maticamente i gruppi che da loro derivano con 
sicurezza (4c, 4d, 4e; 4g) in quanto dovrebbero 
tutti essere considerati, a loro volta, sottogeneri 
dell’unico genere comprensivo. Tanto più che il 
polimorfismo di 4b (« Arieticeras tipici ») po
trebbe giustificare altre sue partizioni sottogene
riche verticali, sensu Tintant.

In questo stato di cose, per evitare un possi
bile caos nomenclatoriale, che oltrettutto non gio
verebbe a sottolineare l’abbastanza netta distin
zione esistente tra i due « blocchi » facenti rispet
tivamente capo a 4b e 4f, preferisco separare gli 
stessi a livello generico. Così, appartengono a un 
genere unico 4b, 4c, 4d, 4e (ciascuno con signi
ficato di sottogenere, nominativo 4b, verticale 4c, 
orizzontali 4d, 4e), e ad un secondo genere 4f, e 
4g (quest’ultimo con significato di sottogenere 
soprattutto verticale). L ’ incertezza filetica già 
espressa per 4h, mi impegna, per ora, a mante
nergli il significato di genere (Canavaria, valido).

La posizione nomenclatoriale dei gruppi sud
detti è la seguente: 1) il genere 4a occorre isti
tuirlo (per esso infatti non si può utilizzare il 
nome Procanavaria impiegato da Mattei con un 
significato più restrittivo e che potrebbe essere, 
pertanto, ritenuto sottogenere verticale) (v. dopo, 
sotto Protoarieticeras) ; 2) per il genere 4b-c-d-e 
si può impiegare il nome valido Arieticeras, che 
è anche il più noto, il più usato e competo al più 
importante sottogenere nominativo (4b =  « Arie
ticeras tipici » ); per 4c esiste il nome valido Fon
ia,nelliceras =  sottogenere verticale per declassa
mento; per 4d esiste il nome valido Emaciatice- 
ras —  sottogenere orizzontale per declassamento; 
per 4e, occorre sostituire il nome non valido di 
« Tauromenia » con un nome nuovo (v. dopo, Neo- 
emaciaticeras =  sottogenere orizzontale) ; 3) il ge
nere 4f-g occorre istituirlo (infatti era noto solo 
per 4g il nome «Segnéntia », non valido); sarei 
poi più propenso, per quanto sopraddetto, a con
siderare sottogenere nominativo 4 f (v. dopo, sotto
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Tab. 2. Distribuzione, frequenza e possibili rapporti filetici tra le Hihloca atidac del Lias medio delle regioni mediterranee. (Le suddivisioni sono quelle proposte in 
questo studio: v. Tab. 1).

A) IMPOSTAZIONE PRELIM INARE - 1-2-3-4 =  partizioni fondamentali ad evoluzione propria.
«(.ruppi superspeeifici » : la =r « Fucitticcras prim itivi»; lb =  « Fucitticcras tip ici»; le = «  Furi» ien a ;ì evoluti»; 2a — « Prot ognun tnocc ras primitivi»; 2b -  « Fra- 
togru tu macera* tipici»; 2c =  « Protogrammoccras evoluti»; 3a =  « Gravi mocc ras sensu Monestier » ; 3b =  « Lioccratoidcs tip ici»; 3c — «Lioccratoidcs  evoluti»; 
3d -  « .Vo ccttsiccras » ; 3e =  « Trinacrioccras » ; 4a =  « Aricticcras ( -f Acanthophu roevras) sensu Monestier»; 4b rr « A ricticcras tip ici»; 4e =  « Fontattclliccras » ;
4d — « Emaciai ire nix » ; 4e =  « Tattromettia » ; 4f — « Arici iccrus particolari » ; 4g =  «Seguatela  » ; 4h =  « Canavaria ».

B) RISULTATI SISTEM ATICI - Sottofamiglie: 1, 2, 3 ( ?) ^ Harpoccrat niac Neumayr; 4 =  Aricticcratiuac Howarth.
(]en(‘ri e sottogeneri : la =  Facili iccras (Eofuciniccras) n. subgen.; lb ~  Fucinici ras (Fiiciu iccras) Haas; le =  Fac lineerà s ( Xco facili iccras) n. subgen.; 2a -  Pro- 
tayrair macera.s ( Eoprotoy ra min oreras) n. subgen.; 2b =r Protogrammoccras (Protogrammoccras) Spath ; 2c* =  Prot agra tu moccras ( Xcoprotogra mmoc< rus) n. subgen.; 
Ww -  Ficldiugia n. gerì.; 3b -- Lioccratoidcs (Lioccratoidcs) Spath; 3c =  Lioccratoidcs (X  coìioccrat oides) n. subgen.; 3d, e — Xaxciisiccras Fucini ; 4a =  Protoaricti- 
(cras n. gen. ; 4b =  A rid ica  as (Aricticcras) Sequenza; 4c =  Aricticcras ( Fouta nclliccras) Fucini; 4d — Aricticcras (E tnaciat iccras) Fucini; 4e : Aricticcras (Xco-  
cmaciaticcras) n. subgen.; 4t — Pscndoancticcras (Pscudoanct iccras) n. gen.; 4^ — Pscudoancticcras ( ( ' gelateria) n. subgen.; 4h — ('onoraria tienmieliaro.

C) ALTRI ORIKNTAM ENTI - 1, 2 — genere A con due sottogeneri verticali (la , b, c) e (2a, b, c).
3 c= genere B con due sottogeneri verticali (3a\ b, c) e (3a'\d,e).
4 =  genere C con due sottogeneri verticali (4a\ b, c, d, e) e (4 a ",f , g\ h).



GIAMMARIO CANTALUPPI

Pseiuloarieticeras), mentre 4g (v. dopo, Ugdule- 
ìii-a) è da considerarsi sottogenere verticale ; 4) per 
il genere 4h si è già detto che si può conservare 
il nome, valido, di Cano-varia.

S ig n if ic a t o  s is t e m a t ic o  d e l l e  g r a n d i p a r t i

z io n i (1, 2, 3, 4 della T a b . 2) - Quanto visto in 
precedenza ha mostrato che tra le Hildoceratidae 
del Lias medio delle regioni mediterranee si pos
sono riconoscere quattro grandi partizioni dotate 
di una certa indipendenza filetica. Comprendendo, 
ciascuna di esse, generi e sottogeneri, ed apparte
nendo alla famiglia Hildoceratidae, deve esserne 
cercato il significato a livello sottofamiglia.

Due sono le sottofamiglie, ammesse in lettera
tura (M oore  1957) - Arieticeratinae Howarth e 
Harpoceratinae Neumayr - nelle quali esse si do
vrebbero così suddividere : nella prima la parti
zione 4 ; nella seconda le partizioni 1, 2, 3 (sem
pre per quanto si ricava da Moore).

A proposito della partizione 4, indipendente e 
dotata di una ben nutrita « storia evolutiva », co- 
dificata in 4 generi e 4 sottogeneri (esclusi quelli 
nominativi), la cesa è pienamente accettabile.

Potrebbe anche essere pienamente accettabile 
la riunione nella stessa sottofamiglia delle parti
zioni 1 e 2 (in precedenza ho parlato e discusso 
a lungo sulle affinità intercorrenti tra le due), ma

la riunione, a queste, anche della partizione 3 non 
appare così immediata. Infatti un tal modo> di pro
cedere ne dovrebbe sancire quella riunione alla 
base che, come già detto, è per ora impossibile 
provare.

Non voglio tuttavia, nè appesantire la siste
matica vigente, nè prendere delle soluzioni troppo 
avventate, con i dati in mio possesso. Per questo 
ammetto che le partizioni 1, 2, 3 appartengono 
alla stessa sottofamiglia, avanzando tuttavia qual
che riserva per quanto riguarda la partizione 3.

Anche adottando questa soluzione prudenziale, 
risulta tuttavia parzialmente modificato l’ambito 
delle sottofamiglie suddette, vuoi per l’aggiunta, 
vuoi per la sottrazione di qualche categoria gene
rica. Infatti ad Arieticeratinae si aggiungono i 
generi nuovi Protoarieticeras e Pseudoarieticeras 
(v. dopo), essendo le altre categorie intrageneriche 
già note, mentre risultano sottratti Naxensiceras 
-\- Trinacrioceras (nomenclatorialmente non va
lido, e ritenuto sinonimo del primo). Questi ul
timi, invece, si aggiungono ad Harpoceratinae, 
con il genere nuovo Fieldingia (v. dopo).

Oltre a queste soluzioni, che rientrano nel 
modo di procedere « comunemente ammesso' », se 
ne potrebbero prospettare altre, che discuto però 
più ampiamente nel capitolo finale a l t r i  o r ie n 
t a m e n t i  E CONSEGUENTI PROSPETTIVE DELLA RI
CERCA.

RISULTATI SISTEMATICI (v. anche TAB. 2)

Compiendo, per le Hildoceratidae del Lias me
dio delle regioni mediterranee, osservazioni ri
guardanti la loro successione e le loro modifica
zioni nel tempo, sono riuscito a ricostruirne le 
probabili relazioni filetiche. Queste, interpretate 
alla luce di criteri nuovi, ma con spirito cauta
mente innovatore, hanno portato a risultati siste
matici che indubbiamente rispecchiano un modo 
di procedere sempre ben documentato, ma che pos
sono ancora inserirsi nell’ambito della sistematica, 
a livello intragenerico, di ispirazione « classica » 
(sia pur ampiamente revisionata e sfrondata di 
inutili ripetizioni). Solo nel capitolo finale, infatti, 
tenterò di additare altre conclusioni, meno caute 
se si vuole, ma più rispondenti ai concetti as
sunti dai « paleobiologi » : visione pluridimensio
nale della specie (nel senso, ad esempio, della cro- 
no&pecie, intesa nell’espressione più ampia confe
ritale dagli Autori anglosassoni), sistematica più 
<■ naturale » e con categorie superiori alla specie

ampliate, in conseguenza deH’allargamento dei li
miti, nello spazio e, soprattutto nel tempo, della 
specie stessa Ma perchè tale dualismo di inter
pretazione?: 1) perchè l’ impossibilità (soprat
tutto derivante dal materiale) di verificare in pra
tica, e quasi pionieristicamente, la cronospecie, 
non permette che di suggerire, per categorie su
perspecifiche, degli « orientamenti », piuttosto che 
trarre imprudenti conclusioni ; 2) perchè il dare 
dei risultati inseriti in un modo di procedere più 
abituale, può giovare, sia nella pratica paleontolo- 
gico-stratigrafica, sia per raccogliere nuovi dati 
utili alla soluzione dei problemi prospettati nel 
primo punto.

Raduno, pertanto, in questo capitolo, i risul
tati di ispirazione « classica », elencandoli in or
dine gerarchico, in modo da facilitare l’eventuale 
impiego pratico, e di codificare i generi e i sot
togeneri proposti.
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Riporterò così anche generi e sottogeneri 
(— generi declassati, in questo caso) già validi 
dal punto di vista nomenclatoriale ; tuttavia que
sto, oltre che per le ragioni suddette, è giustifi
cato dal fatto che, sia per le considerazioni fatte 
in questo studio, sia per altre già contenute in 
mie precedenti pubblicazioni (v. elenco opere ci
tate), posso, per alcuni, stilare delle diagnosi più 
appropriate.

A vvertenze: 1) per ciascun genere (o sotto
genere) indicherò: Y autore, la specie tipo, Velenco 
dei sinonimi, una breve diagnosi (quella del ge
nere è valida anche per il sottogenere nominativo) 
e, se necessario, delle osservazioni utili per la loro 
definizione ;

2) rimando al capitolo d a t i s is t e m a t ic i  di 
b a s e  per quanto riguarda: giustificazione della 
posizione nomenclatoriale (per i generi già noti), 
giustificazione della sinonimia, esemplificazione 
mediante specie note (elencate a fianco dei gruppi 
superspecifici) e per altre conoscenze integrative;

3) rimando alla Tab. 2 per conoscere il rap
porto dei gruppi superspecifici (preliminarmente 
impiegati) con generi e sottogeneri, e la distribu
zione stratigrafica di quest’ultimi.

Famiglia: HILDOCEKATIDAE Hyatt, 1867

Sottofamiglia: ARIETICERATINAE 
Howarth, 1955

Genere: ARIETICERAS Seguenza, 1885

Specie tipo: Ammonites algovianus Oppel, 
1862 (designazione originale).

Sinonimi : Seguenziceras Levi, 1896 ; Meneghi- 
nia Fucini, 1931.

Diagnosi - Conchiglia più o meno compressa, 
poco involuta, ad accrescimento medio-lento; giri 
di sezione variabile, da subrettangolare a subqua
drata; ventre da carenato-tabulato a carenato-bi- 
solcato; coste semplici, regolari, da diritte a sig
moidi, perifericamente proiettate.

Osservazioni - Comprende, oltre a quello no
minativo, i tre sottogeneri seguenti :

Sottogenere: E maciaticeras Fucini, 1931 
(per declassamento)

Specie tipo: Ammonites emaciatus Catullo, 
1853 (designazione originale).

Sinonimi: Distefania Fucini, 1931 (pars).

Diagnosi - Conchiglia assai compressa, poco 
involuta, ad accrescimento medio; giri di sezione 
slanciata; ventre ristretto, carenato-tabulato o, 
più raramente, carenato-lievemente bisoleato, a ca
rena sottile ; coste diritte o poco sigmoidi ; ten
denzialmente retroverse, molto marcate e rilevate 
nella zona circumombelicale, evanescenti verso il 
bordo ventrale.

Osservazioni - Si distingue da Arieticeras so
prattutto per la maggior compressione della con
chiglia e per le coste cancellate verso il ventre.

Sottogenere: Fontanelliceras Fucini, 1931

Specie tipo : Harpoceras fontanellense Gemmel
laro, 1885 (designazione per tautonimia).

Diagnosi - Conchiglia mediamente compressa, 
pochissimo involuta, ad accrescimento lento; giri 
di sezione subquadrata, spesso più larga che alta; 
ventre carenato-bisolcato, coste semplici, regolari, 
diritte, un poco retroverse, robuste.

Osservazioni - Distinguibile da Arieticeras so
prattutto per la lentezza deH’accrescimento e per 
il tipo di sezione dei giri.

Sottogenere: N e o e m a c ia t ic e r a s  n. subgen.

Specie tipo: Tauromenia elisa Fucini, 1931.
Sinonimi: Tauromenia Fucini, 1931 (non va

lido ai sensi dell’articolo 13 del Codice Interna
zionale di Nomenclatura Zoologica, 1964).

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
più recente di Emaciaticeras.

Diagnosi - Conchiglia assai compressa, poco 
involuta, ad accrescimento medio; giri di sezione 
slanciata; ventre ristretto, perloppiù carenato-ta
bulato; coste diritte o appena sigmoidi, un poco 
retroverse, ingrossate presso il margine circum
ombelicale dove appaiono subnodose nei primi 
giri, poi (nell’ultimo giro) munite di un vero 
nodo, chiaramente evanescenti verso il bordo ven
trale.

Osservazioni - Si distingue da Emaciaticeras 
soprattutto per possedere coste più elevate presso 
l’ombelico e con nodosità più marcate a diametro 
crescente.

Genere: CANAVARIA Gemmellaro, 1886

Specie tipo: Harpoceras (Dumortieria) haugì 
Gemmellaro, 1885 (designazione susseguente di 
Howarth, 1955).

Sinonimi: Distefania Fucini, 1931 (pars).
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Diagnosi - Conchiglia compressa, pochissimo 
involuta, ad accrescimento medio-lento; giri di se
zione slanciata, a fianchi quasi piani ; ventre ri
stretto, dapprima subfastigiato, passante (coll’ac
crescimento) a carenato-tabulato ed a carenato- 
bisolcato (solo a grande diametro); coste diritte, 
talvolta riunite e irregolari nei primissimi giri, 
perloppiù munite di una doppia serie di piccoli 
nodi, più marcati verso il lato ventrale.

Genere : PROTOARIETICERAS n. gen.

Specie tipo: Arieticeras apertura Monestier, 
1934.

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione del 
genere, considerato originario di tutti gli « arie- 
ticeratidi » più recenti.

Diagnosi - Conchiglia compressa, pochissimo 
involuta, ad accrescimento lento; giri subrettan
golari ; ventre ristretto, carenato-tabulato ; coste 
cancellate o irregolari, più raramente accoppiate, 
nei primi giri, poi regolari, abbastanza fitte e sot
tili, sempre decisamente sigmoidi e retroverse.

Osservazioni - Si distingue da Arieticeras so
prattutto per l’andamento deH’omamentazione nei 
primi giri (regolare e più precoce nel primo) e 
per le coste più spiccatamente sigmoidi e spesso 
più fitte nei giri adulti; si distingue da Pseudo- 
arieticeras per possedere conchiglia meno com
pressa, ad accrescimento più lento, per il ventre 
privo di solchi e per le coste più sigmoidi.

Genere : PSEUDOARIETICERAS n. gen.

Specie tipo: Hildoceras geyeri Del Campana, 
1900.

Nome - Così indicato perchè il genere ingloba 
specie già attribuite dagli Autori ad Arieticeras.

Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci
mento da medio a rapido; giri di sezione com
pressa, subellittica; ventre ristretto, da carenato- 
bisolcato (nei giri interni) a tricarenato-bisolcato ; 
ceste irregolarmente riunite alla base (spesso solo 
nei primi giri), abbastanza tese, sempre ingros
sate, e proiettate verso il bordo ventrale.

Osservazioni - Si distingue da Aneticeras per 
presentare sezione più compressa, accrescimento 
generalmente più rapido, ventre più ristretto, con 
solchi e carene laterali più evidenti, e, soprattutto, 
per possedere coste accoppiate all’ interno della 
spira e più ingrossate e salienti verso il bordo 
ventrale.

Comprende, oltre a quello nominativo, un sot
togenere :

Sottogenere: U g d u l e n ia  n. subgen.

Specie tipo: Harpoceras (Grammoceras) ugdu- 
lenai Gemmellaro, 1885 (in Fucini, 1929-30).

Sinonimi : Seguentia Fucini, 1931 (non valido 
ai sensi dell’articolo 13 del Codice Internazionale 
di Nomenclatura Zoologica, 1964); Distefania Fu
cini, 1931 (pars).

Nome - Deriva da quello della specie tipo.
Diagnosi - Conchiglia assai compressa, ad ac

crescimento medio-rapido ; giri di sezione com
pressa e slanciata; ventre ristretto, carenato-ta
bulato; coste pressocchè diritte, riunite irregolar
mente alla base, ingrossate verso il bordo ventrale.

Osservazioni - Si distingue da Pseudoarieti- 
ceras soprattutto per possedere conchiglia più 
compressa e ventre privo di solchi.

Sottofamiglia :
HARPOCERATINAE Neumayr, 1875 

Genere: LIOCERATOIDES Spath, 1919

Specie tipo: Lioceras? grecoi Fucini, 1900 (de
signazione originale).

Sinonimi: Praeleioceras Fucini, 1929.
Diagnosi - Conchiglia ad accrescimento medio

rapido ; giri interni di sezione subtrapezoidale, con 
ventre carenato-debolmente bisoleato, giri esterni 
di sezione più slanciata, con ventre più ristretto, 
carenato-tabulato; coste sigmoidali, tardive, dap
prima irregolari e spaziate, poi accompagnate da 
altre più sottili (con possibili riunioni alla base), 
quindi affasciate, più larghe, evanescenti, sino a 
cancellate a grande diametro.

Osservazioni - Comprende, oltre a quello no
minativo, il seguente sottogenere:

Sottogenere: N e o l io c e r a t o id e s  n. subgen.

Specie tipo : Hildoceras (Lillia) hoffmanni 
Gemmellaro, 1885.

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
più recente di Lioceratoides.

Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci
mento rapido; giri interni di sezione subtrapezoi
dale, con ventre carenato-debolmente bisoleato, 
giri esterni di sezione slanciata, a ventre ristretto, 
carenato-tabulato; coste sigmoidali dapprima can
cellate, un poco irregolari (raramente riunite),
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precocemente regolarizzate, larghe, embriciate, e 
persistenti.

Osservazioni - Si distingue da Lioceratoides 
per le coste più regolari, meno chiaramente riu
nite, embriciate e persistenti a grande diametro.

Genere: NAXENSICERAS Fucini, 1931

Specie tipo : Harpoceras (Grammoceras) nax- 
ense Gemmellaro, 1885 (designazione per tauto- 
nimia).

Sinonimi: Trinacrioceras Fucini, 1931 (no- 
menclatorialmente non valido).

Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci
mento medio; giri di sezione subtrapezoidale o 
subquadrata ; ventre da carenato-debolmente bisol
eato a carenato-tabulato ; coste abbastanza precoci, 
assai irregolari, poco sinuose, intercalate da al
tre più sottili, spesso accoppiate e ingrossate alle 
estremità (nei primi giri) che, con l’accrescimento, 
perdono gli ingrossamenti, regolarizzandosi e 
spesso infittendosi.

Osservazioni - Simile nei primi giri, per coste, 
a Lioceratoides, se ne distingue però nettamente 
per il successivo diverso andamento.

Genere: FIELDINGIA n. gen.

Specie tipo : Ammonites fieldingi Reynès, 1868.
Nome - Deriva da quello della specie tipo.
Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci

mento medio ; giri di sezione abbastanza slanciata ; 
ventre ristretto, carenato-tabulato; coste tardive, 
dapprima irregolari, poco sinuose, intercalate da 
altre più sottili, che in seguito tendono a regola
rizzarsi, divenendo più marcate, sigmoidali, ma 
rimanendo sempre abbastanza spaziate.

Osservazioni - Risulta del tutto simile, per 
l’aspetto- dei primi giri, a Lioceratoides e Naxen- 
siceras, dai quali si differenzia però decisamente 
nelle porzioni adulte.

Genere: FUCINICERAS Haas, 1913

Specie tipo: Harpoceras lavinianum Mene
ghini in Fucini, 1900 (designazione originale).

Diagnosi - Conchiglia compressa, poco invo
luta, ad accrescimento medio; giri di sezione sub
trapezoidale; ventre variabile, ontogeneticamente, 
da carenato-tabulato a carenato-bisolcato ; coste di
ritte (o lievemente sigmoidi), tendenzialmente re

troverse, bruscamente proiettate nella parte con
camerata della spira, sigmoidi, simili a quelle di 
Protogrammoceras (ma più irregolari) sulla ca
mera d’abitazione.

Osservazioni - Differisce da Protogrammoce
ras soprattutto per possedere coste più tese e più 
bruscamente proiettate (con proiezione più corta) 
sulla parte concamerata della spira.

Comprende, oltre a quello nominativo, i due 
sottogeneri seguenti :

Sottogenere: E o f u c in ic e r a s  n. subgen.

Specie tipo: Fuciniceras dubati Cantaluppi, 
1968.

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
primitiva di Fnciniceras.

Diagnosi - Conchiglia di piccole dimensioni, 
compressa, ad accrescimento piuttosto rapido ; giri 
di sezione subrettangolare, quelli interni, subtra
pezoidale quelli esterni ; ventre ristretto, sempre 
carenato-tabulato; ornamentazione un po’ tardiva, 
con coste dapprima semplici, spaziate e brusca
mente proiettate, poi (camera d’abitazione) più 
sottili, fitte, sigmoidi, irregolarmente marcate e 
riunite presso l’ombelico.

Osservazioni - Si distingue da Fuciniceras, so
prattutto per possedere conchiglia di piccole di
mensioni, accrescimento più rapido, ventre sempre 
carenato-tabulato e coste più marcatamente riu
nite sulla camera d’abitazione.

Sottogenere: N e o f u c in ic e r a s  n. subgen.

Specie tipo: Harpoceras? ambiguam Fucini, 
1900.

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
più recente di Fuciniceras.

Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci
mento medio nella parte concamerata, lento sulla 
camera d’abitazione; giri di sezione trapezoidale; 
ventre carenato-bisolcato nei giri interni, tricare- 
nato-bisolcato in quelli esterni ; coste simili a quelle 
di Fuciniceras, ma più fitte e sottili, oltreché più 
irregolari e salienti sulla camera d’abitazione.

Osservazioni - Si distingue da Fuciniceras per 
il tipo d’accrescimento, per il ventre con solchi 
più netti o più profondi (a parità di diametro) 
e per l’andamento dell’ornamentazione.
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Genere: PROTOGRAMMOCERAS Spath, 1913

Specie tipo: Grammoceras bassanii Fucini, 
1900 (designazione susseguente di Spath, 1919). 
(Per la definizione della specie tipo v. C a n t a - 
l u p p i  e S a v i 1968, p. 256).

Sinonimi : Bassaniceras Fucini, 1929.
Diagnosi - Conchiglia compressa, ad accresci

mento medio-rapido ; giri di sezione compressa e 
slanciata ; ventre assai ristretto, carenato-tabulato 
(più raramente carenato-dolcemente bisoleato) ; 
coste decisamente sigmoidali, largamente proiet
tate.

Osservazioni - Per la distinzione da Fucinìce- 
ras v. quanto detto a proposito di quest’ultimo.

Comprende, oltre a quello nominativo, due sot
togeneri :

Sottogenere: E o p r o t o g r a m m o c e r a s  n. subgen.

Specie tipo: Protogrammoceras mellahense 
Dubar, 1961.

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
primitiva di Protogrammoceras.

Diagnosi - Conchiglia di dimensioni ridotte, 
molto compressa, ad accrescimento rapido; giri

di sezione assai slanciata; ventre strettamente ar
rotondato e carenato ; coste sigmoidali, molto sot
tili e numerose, un po’ irregolari, largamente 
proiettate e spesso terminanti contro la carena.

Osservazioni - Si distingue da Protogrammo
ceras soprattutto per la conchiglia di dimensioni 
minori e per le coste assai più sottili, numerose e 
spesso terminanti contro la carena.

Sottogenere : N e o p r o t c g r a m m o c e r a s  n. subgen.

Specie tipo: Harpoceras meneghina Bonarelli, 
1899 (figurato in Meneghini, 1867-91).

Nome - Il nome deriva dall’ interpretazione di 
questo sottogenere, considerato come l’espressione 
più recente di Protogrammoceras.

Diagnosi - Conchiglia molto compressa, invo
luta, a rapido accrescimento; giri di sezione sub- 
fastigiata ; ventre acuto, con carena sottile ed ele
vata ; coste fitte, sottili, da sigmoidali a falciformi, 
largamente proiettate, spesso embriciate.

Osservazioni - Si distingue da Protogrammo
ceras per la compressione della conchiglia, per 
l’accrescimento più rapido, per la sezione più slan
ciata e per le coste più sottili.

ALTRI ORIENTAMENTI E CONSEGUENTI PROSPETTIVE DELLA RICERCA (TAB. 2)

Come già. detto, le osservazioni sulla distribu
zione e sulle modificazioni nel tempo delle Hildo- 
ceratidae delle regioni mediterranee, hanno per
messo di ricostruire le loro relazioni filetiche, 
molte delle quali, tuttavia, solo presumibili. E ’, in 
parte per questa ragione, in parte per motivi cau
telativi e soprattutto per servire alla comune pra
tica paleontologico-stratigrafica, che ho enunciato, 
nei capitoli precedenti, una interpretazione inse
rita in un modo di vedere ispirato alla sistema
tica « classica » (sia pur con concetti basilari più 
ampi e moderni).

Vorrei però, a questo punto (e come prean
nunciato), riprendere il quadro della Tab. 2 per 
tentarne una seconda interpretazione che, è ov
vio, sulla scorta dei dati attualmente in mio pos
sesso, verrà enunciata (come il titolo del capitolo 
sottolinea) in forma di « orientamento » ; questo 
termine vuole infatti indicare anche una possibile 
direzione di ricerca, nella quale incanalare pre

ventivamente i dati che via via verranno raccolti, 
corredandoli di indicazioni utili allo scopo.

I m p o s t a z io n e  di b a s e  - Mi rifaccio ancora al 
concetto di cronospecie degli Autori anglosassoni, 
in precedenza ridotto (per utilità pratica) per così 
dire, ai « minimi termini » (cioè corrispondente 
all’ incirca al modo in cui i paleontologi pratici di 
idee « nuove » intendono attualmente le specie di 
ammoniti). Voglio ora allargare questi limiti di 
impiego e vedere fino a qual punto il « polimor
fismo » e le « forme laterali abortite », già prima 
riconosciuti ed espressi in generi e sottogeneri di 
Hildoccratidae, possano essere inseriti nell’ intri
cato « cespuglio » costituito dai « fasci di linee 
che si biforcano e si riuniscono capricciosamen
te », di cui si è detto.

Nell’ impossibilità di poter verificare statisti
camente questo concetto (anche se è lecito chie
dersi se, pur in presenza di materiale abbon
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da’ : '. si osseggono, per le ammoniti, caratteri 
proci ammbili tali da mettere al riparo, per esem
pio. dal unorfismo sessuale, dalle sovrapposi
zioni di sede, e dai conseguenti fenomeni di 
ibridazioni, cercherò una soluzione basata sulla 
corente viutazione comparativa dei caratteri.

RI; beni un tale concetto di variabilità pluri- 
din . Msiona; è visibile entro ciascun genere am- 
mt n est adendosi anche nei sottogeneri relativi. 
Ptn . inic-ti, che chiunque si sia, per esempio, 
oc nato c Arieticeras, abbia provato un senso 
alm i o di perplesso disagio » dovendosi distri
cai' in mezo alla nutrita schiera di specie, va
nii forni riportate in letteratura, e che abbia 
am .v notai come, se ci si volesse comportare da 
// i /*, i «reazione a catena» della riunione 
di 1 e ie  ìsaiterebbe attuabile.

\'on vclio certamente giungere a tali eccessi 
in v-Mistifica e forse talvolta dannosi, tuttavia è 
p< "ibile, 1 ogni caso, riconoscere, all’ interno dei 
gii -ri, « guppi di specie» simili, alcuni dei quali 
tei minanti nell’ambito, per esempio, del sottoge- 
m nomintivo (sempre il più ricco di forme), 
al : prolunati nei sottogeneri « orizzontali », al
ti'! passarn lateralmente nei sottogeneri « verti
cali . Orbne, questi «gruppi di specie» potreb
be-" a lor volta ritenersi altrettante cronospecie 
(:<r la dentizione di quest’ultima, discussa nei 
capitoli prcedenti, ciò potrebbe essere ammissi- 
b

Ecco a ora che genere e sottogeneri orizzon- 
T: i velati; e generi e sottogeneri verticali ad 
t"<ì collega filogeneticamente, diverrebbero un 
i ■ io fa.ro in cui si renderebbero superflue sud- 
divisioni a avello superiore alla specie (quest’ul
ti nm concedo verrà meglio giustificato e spiegato 
i seguito, on gli esempi che indicherò).

E’ logie che non è possibile esprimere grafi
tai mente qusto taxon risultante; però, ho già os
tavate chili maggior numero di « gruppi di spe
la latera sono presenti in seno a quelli che ho 
i "usideratt <ottogeneri nominativi, i più ricchi di 
f ‘ ime, ivi ompresi i relativi sottogeneri verti- 
l'uii, quasi oevi (v. Tab. 2); ma essi occupano 
sempre (a juanto è dato vedere) una posizione 
po ssccchè itermedia nell’estensione verticale dei 
" " sudderi, per cui una più semplice espres
sa :ic apprssimativa, bidimensionale, di questi, 
b irebbe esere appunto una curva con minimi 
iiMaiale e naie, sul tipo di quelle osservate per 
é 'iiicerar- per Protogrammoceras.

Restand in questo esempio, supponiamo che 
sì m ovi, pc i due generi citati, una sicura comu- 
m di origie, con conseguente riunione alla base

(quanto da me espresso, al proposito, nel corso 
di questo studio non lo farebbe escludere). Essendo 
Fuciniceras e Protogrammoceras due tara ormai 
omogenei (non più suddivisibili orizzontalmente) 
ed essendo riuniti filetic-amente alla base, essi po
trebbero essere posti nella stessa categoria siste
matica, di cui ciascuno dei due rappresenterebbe 
un più piccolo taxon subordinato, separato verti
calmente.

Ora, solo un esiguo numero di « gruppi di spe
cie » (o meglio di cronospecie) è contenuto in cia
scuno ; non mi sembra infatti che questi gruppi, 
applicando un criterio abbastanza ampio ma ap
propriato, siano più di 2 o 3 ciascuno.

Per i Fuciniceras, ad esempio, si potrebbe sta
bilire una linea verticale di specie (dal basso): 
dubari Cant. - normanianum D’Orb. sensu Fuc. - 
lavinianum Mgh. sensu Cant. - inseparabile Spath 
- aff. bonarellii Fuc. sensu Cant., con altre late
rali ramificate da questa e meno estese, come dli
bavi Cant. - aff. portisi Fuc. - portisi Fuc. - por
tisi zittelianum Cant., o come normaivianum D’Orb. 
sensu Fuc. - coniungcns Cant. - ambiguum Fuc. 
(v. C a n t a l u p p i  1967 a, C a n t a l u p p i  e M o n t a n a r i 
1968, 1969) e molte altre ancora che, come le pre
cedenti, risulterebbe assai difficile separare dal
l’ambito di una unica cronospecie, per le affinità 
intercorrenti.

Per l’esiguità suddetta, riuscirebbe difficile 
ammettere che i due taxa dei Fuciniceras e dei 
Protogrammoceras rappresentino, complessiva
mente, una categoria superiore al genere; essendo 
quindi da riunirsi in uno stesso genere, essi non 
potrebbero essere, singolarmente, che un sottoge
nere. Per questo, taxa verticali, omogenei, come 
prima definiti, non ammettono suddivisioni interne 
a livello superiore alla specie.

A chi poi obbiettasse che, di questo passo, tali 
taxa potrebbero a loro volta essere ritenuti delle 
cronospecie, dati i rapporti filetici intercorrenti e 
« ricorrenti » tra le forme contenute, non saprei 
altro rispondere che di avere, ancora una volta, 
scelto una soluzione la più ristretta possibile (in 
questo ordine di idee) e meno lontana dalle posi
zioni « classiche » !

C o n s e g u e n z e  a p p l ic a t iv e  - Interpretando ora, 
secondo questi nuovi criteri, le grandi partizioni 
stabilite per le Hildoceratidae del Lias medio delle 
regioni mediterranee (v. T a b . 2), si potrebbero ot
tenere i seguenti risultati :

Partizioni 1-2 - Le ho già discusse a lungo 
nelle pagine precedenti, in sede di esemplifica
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zione. La conclusione raggiunta è che, ammet
tendo una loro (del resto abbastanza verosimile) 
comunità di origine, potrebbero rappresentare un 
unico genere A suddiviso in due sottogeneri ver
ticali : la  - lb  - le ; 2a - 2b - 2c.

Partizione 3 - Nel gruppo originario 3a 
(Fieldingia) sono ravvisabili, come già detto al
trove, forme che si riallacciano verticalmente sia 
a Lioceratoides (3b-c) che a Naxensiceras (3d-e); 
cito ad esempio il gruppo facente capo alla specie 
ficldingi Reyn. e pseudofieldingi Fuc. sulla linea 
di Lioceratoides ( =  3a'), e l’altro, facente capo a 
instabile Reyn. e inconditum Mon. (-)- subnaxense 
Mon.), sulla linea di Naxensiceras ( =  3a").

Vista questa possibilità, e l’ innegabile conti
nuità della curva dei Lioceratoides (con il sotto- 
genere orizzontale Neolioceratoides) e di quella dei 
Naxensiceras (unico genere), si potrebbero stabi
lire, in seno a 3, due linee: 3a'-b-c, 3a"-d-e. Ap
plicando, a queste, le considerazioni già svolte per 
le corrispondenti linee dei Fnciniceras e dei Pro
to grammoceras, si potrebbe riconoscere che esse 
rappresentano' due taxa omogenei, riunibili alla 
base (praticamente in 3a).

Si può pertanto concludere che la partizione 3 
potrebbe rappresentare un unico genere B, suddi
viso in due sottogeneri verticali : 3a'-b-c ; 3a"-d-e.

Partizione 4 - 1 1  gruppo originario 4a (Pro- 
toarieticeras) genera con buona verosimiglianza 
Aneticeras (4b) e Pseudoarieticeras (4f) e in esso 
sono' riconoscibili specie collegabili verticalmente, 
sia con 4b (es. gruppo de\V apertimi Mon.), sia con 
4f (es. gruppo del nitescens Y. e B.).

In seno ad Arieticeras sussistono numerose 
forme, ma tutte collegabili tra di loro, tanto da 
poter stabilire alcuni « gruppi di specie » di cui, 
ad esempio, il sottogenere Fontanelliceras rappre
senterebbe un ramo laterale abortito, continuan
dosi gli altri verticalmente in 4d, 4e (si è già 
detto altrove degli stretti legami intercorrenti, in 
senso verticale, tra questi e 4b).

Se ora sottoponiamo (cosa possibile per i le
gami filetici abbastanza chiari) agli Arieticeras il

loro probabile gruppo originario (deWapertum 
Mon.) contenuto in 4a, otteniamo una unica linea 
(4a'-b c-d-e) con minimi iniziale e finale, ricon
ducibile, secondo i criteri espressi, a un taxon 
omogeneo.

Lo stesso discorso vale per la linea 4a"-f g-h, 
in cui, la continuità dei « gruppi di specie » è 
stata sottolineata altrove ed ha portato al ricono
scimento dei legami filetici più attendibili.

Anche la partizione 4, con due taxa verticali 
omogenei collegati alla base (in 4a), rappresente
rebbe quindi un genere, C, con due sottogeneri : 
4a'-b +  c-d-e ; 4a"-f -)- g-h.

C o n s id e r a z io n i c o n c l u s iv e  - Si è così visto 
che non è del tutto impossibile prendere in consi
derazione il concetto di cronospecie. Solo che, non 
disponendo di dati e di materiale che ne permet
tano una sicura identificazione (e ho già dimo
strato che non è solo il caso affrontato in questo 
studio) occorre munirsi di un substrato paleonto
logico, sia pur soggettivo, quanto più vasto pos
sibile, (di cui si conoscano con esattezza la distri
buzione nello spazio e nel tempo) ; da qui è infatti 
più agevole muovere verso la cronospecie stessa, 
vuoi in senso più cautelativo (com’è l’esempio mo
strato nel terzultimo capitolo di questo studio) 
vuoi in senso più impegnativo (ed è resempio di 
quest’ultimo capitolo).

E il perchè, come conclusione di una ricerca 
durata parecchi anni, abbia scelto questo tipo di 
commiato, apparentemente avulso dal tema trat
tato, è semplice a dirsi: quando si affronta un 
problema di pratica paleontologica, ci si deve sem
pre rifare a quell’unità imprescindibile che è la 
specie e solo i limiti imposti a questa, sia teorici 
che pratici, condizioneranno altre elaborazioni e 
conclusioni. E spero che tra i vari risultati di que
sto studio, anche questo possa essere preso in con
siderazione, sia pur enunciato in forma di « orien
tamento », che non vuole indicare immodestamente 
nessuna « via nuova », ma è solo l’ impegno a dare 
una continuità alla «nuova Paleontologia».



LE HILDOCERATIDAE DEL LIAS MEDIO DELLE REGIONI MEDITERRANEE 4~>

OPERE CITATE

A utori vari, 1961 - Colloque sur le Lias fran$ais. M ém . 
B ur. Retili. G éol. M in., n. 4, 862 pp.

Bettoni A., 1900 - Fossili domeriani della provincia di 
Brescia. M ém . Soc. Pai. S u isse , voi. 27, 88 pp., 9 tt.

Brambilla G., 1970 - Le ammoniti domeriane di Clivio 
(Varesotto). A t t i  Soc. Ita l. Se. N a t. M ilano  (in corso 
di stampa).

Cantaluppi G., 1966 - Fossili sinemuriani e domeriani nel 
«Corso bianco» ad Est di Brescia. A t t i  Is t. G eol. 
U niv. P a v ia , voi. 17, pp. 103-120, 2 tt.

Cantaluppi G., 1967a - Le ammoniti domeriane della Val 
Ceppelline (Suello-Prealpi lombarde). A t t i  Is t. G eol. 
U niv. P a v ia , voi. 18, pp. 1-50, 5 tt.

Cantaluppi G., 1967b - Alcune f inmoniti domeriane della 
bassa Valganna (Varesotto). A t t i  Soc. Ita l. Se. N at. 
M ila n o , voi. 106, f  III, pp. 215-231, 2 tt.

Cantaluppi G., 1968 - Il limite paleontologico Domeriano- 
Toarciano a Molvina (Est di Brescia). A t t i  Soc. Ita l. 
Se. N a t. M ilan o , voi. 107, f. II, pp. 153-158.

Cantaluppi G., Brambilla G., 1968 - Le Ammoniti del 
Ripiantino (Saltrio) e della Breggia (Canton Ticino). 
A t t i  Soc. Ita l. Se. N a t. M ilan o , voi. 107, n. 4, 
pp. 277-315, 4 tt.

Cantaluppi G., Savi A., 1968 - Le ammoniti di Molino 
Grasso d'Olona (Varesotto). A t t i  Soc. Ita l. Se. N at. 
M ilan o , voi. 107, n. 3, pp. 205-261, 5 tt.

Cantaluppi G., M ontanari L., 1968 - Carixiano superiore 
e suo passaggio al Domeriano a N W  di Arzo (Canton 
Ticino). B o l l  S oc. Pai. Ita l., voi. 7, n. 1, pp. 57-77, 
3 tt.

Cantaluppi G., M ontanari L., 1969 - La serie domeriana 
della Val Ceppelline (Alta Brianza). A t t i  Soc. Ita l. 
Se. N a t. M ilano, voi. 109, n. 3, pp. 223-258, 8 tt.

Cita M. B., 1964 - Contribution à la connaissance du Do- 
mérien-type. C olloque du J u ra ssiq u e , L u xem b ou rg  
1 9 6 2 ,  pp. 173-188.

D ubar G., 1954 - Succession des faunes d’ammonites de 
types italiens au Lias moyen et inférieur dans le 
Haute Atlas marocain. C om p tes R end. 19e C on gr. G éol. 
In t., Sect. XVIII-III (1952), n. 15, pp. 23-27.

D ubar G., 1961a - Les H ild ocera tid a e  du Domérien des 
Pyrénées et Tapparition de cette famille au Pliens- 
bachien inférieur en Afrique du Nord. M ém . B ur. 
R cch . G éol. M in., n. 4 : Colloque sur le Lias fran^ais, 
pp. 245-253.

Dubar G., 1961b - Déscription de quelques P ro tog ra m m o-  
cera s  et F u cin icera s  du Pliensbachien inférieur. M ém . 
B u r. R ech . G éol. M in., n. 4: Colloque sur le Lias 
frangais, pp. 253-257, 1 t.

D ubar G., M outerde R., 1961 - Les faunes d’ammonites 
du Lias moyen et supérieur. Vue d'ensemble et biblio- 
graphie. M ém . B ur. R ech . G éol. M in., n. 4: Colloque 
sur le Lias fran^ais, pp. 236-244.

Du Dresnay R., 1963 - Quelques ammonites de la partie 
inférieur du Pliensbachien (Carixien et Domérien prò 
parte) du jbel Bou Rharraf (Haut Atlas orientai). N ot. 
S c r v . G é o l  M a roc, voi. 23, n. 172, pp. 141-161, 2 tt.

F antini Sestini N., 1962 - Contributo allo studio delle am
moniti del Domeriano di Monte Domaro (Brescia). 
Riv. It. Pai. Strat., voi. 68, pp. 485-550, 4 tt.

F erretti A., 1967 - Il limite Domeriano-Toarciano alla 
Colma di Domaro (Brescia), stratotipo del Domeriano. 
Riv. I ta l Pai. Strat., voi. 73, n. 3, pp. 741-756, 1 t.

F ucini A., 1899-1900 - Ammoniti del Lias medio dell’Ap- 
pennino centrale esistenti nel Museo di Pisa. Palaeont. 
Ital,  voi. 5, 42 pp., 6 tt, ; voi. 6, 61 pp., 7 tt.

F ucini A., 1901-1905 - Cephalopodi Lassici del Monte di 
Cetona. Palaeont. Ital,  voi. 7, 89 pp., 14 tt .; voi. 8, 
87 pp., 14 tt. ; voi. 9, 60 pp., 8 tt. ; voi. 10, 23 pp., 
4 tt. ; voi. 11, 53 pp., 9 tt.

F ucini A., 1908 - Synopsis delle ammoniti del Medolo. 
Atti Soc. Tose. Se. Nat., voi. 28, 102 pp., 3 tt.

F ucini A., 1920-1935 - Fossili domeriani dei dintorni di 
Taormina. Palaeont. Ital., voi. 26, 42 pp., 4 tt. ; voi. 27, 
21 pp., 4 tt. ; voi. 29-30, 37 pp., 12 tt. ; voi. 31, 57 pp., 
17 tt. ; voi. 35, 15 pp., 4 tt.

Gemmellaro G. G., 1884 - Su fossili degli strati a Tcre- 
bratula aspasia della contrada Rocche Rosse, presso 
Galati. Giorn. Se. Nat. Ec. Palermo, voi. 16, 41 pp., 
7 tt.

Gemmellaro G. G., 1885 - Sopra taluni Harpoceratidi del 
Lias superiore dei dintorni di Taormina. Giorni. Se. 
Àra(. Ec. Palermo, voi. 17, pp. 109-124, 2 tt.

Gw yn n  T., 1956 - The species conflict. Syst. Assoc., n. 2, 
pp. 17-31.

H aas O., 1947 - Three nomenclatural problems in liassic 
Ammonoidea. Journ. Palaeont., voi. 21, n. 1, pp. 79-80.

H owarth M. K., 1955 - Domerian of thè Yorkshire Coast. 
Proc. York. Geol. Soc., voi. 30, pp. 147-175, 4 tt.

H owarth M. K., 1957-1958 - A monograph of thè Ammo
nites of thè liassic family Amalthcidae in Britain. 
P a i Soc., voi. I l i ,  XVI +  26 pp., 4 tt.; voi. 112, 
pp. XV-XXXVII +  27-53, 5 tt.

Jeletzky J. A., 1950 - Some nomenclatural and taxonomic 
problems in paleozoology. Journ. Paleont., voi. 24, 
pp. 19-38.

M attei J., E lm i S-, Mouterde R., T intant H., Gabilly J., 
1967 - Le Domérien dans quelques regions du cent re 
et du Sud de la France. Coll. Jurassique, Luxembourg 
1967 (prétirage), 28 pp.

M eneghini J., 1867-1881 - Monographie des fossiles appar- 
tenant au calcai re rouge ammonitique de Lombardie 
et de TApennin de ITtalie centrale. Paléont. Lombarde 
par A. Stoppavi, voi. 4, 207 pp., 22 tt., Fossiles du 
Medolo (Appendice), 40 pp., 6 tt.

Muore R. C., 1957 - Treatise on Invertebrate Paleonto- 
logy, P- L : Mollusca 4. Geol. Soc. Am. & Un. Kansas 
Press, 490 pp.

Monestier J., 1913 - Sur la stratigraphie paléontologique 
de la zone à Amaltheus margaritatus dans la région 
S-E de l’Aveyron. Bull Soc. Géol. France, IV sér., 
voi. 13, pp. 5-13.



GIAMMARIO CANTALUPPI

Monestier J., 1934 - Ammonites du Domérien de la région 
S-E de l’Aveyron et de quelques régions de la Lozère 
à l’exclusion des Amalthéidés. M ém . S o c . G éol. F r a n c e , 
voi. 10, N. S., n. 3, mém. 23, 102 pp., 11 tt.

Mouterde R., 1955 - Le Lias de Peniche. Com. Serv. Geol. 
Portiigal, voi. 36, 33 pp., 4 tt.

Mouterde R., R uget C., Moitinho F., 1964-1965 - Coupé 
du Lias au Sud de Condeixa. Com. Serv. Geol. Por- 
tugal, voi. 48, 35 pp., 2 tt.

Roman F., 1938 - Les Ammonites jurassiques et crétacées. 
Masson ed., 554 pp., 53 tt.

T ermier H., 1936 - Etudes géologiques sur le Maroc cen
trai et le Moyen Atlas septentrional. N o tes  M ém . 
S erv . G éol. M a ro c , voi. 3, n. 33, pp. 1269-1294, tt. XX- 
XXIII.

T intant H., 1963 - Les Kosmocératidés du Callovien infé- 
rieur et moyen d’Europe Occidentale. Pubi. U niv. 
D ijo n , n. 29, 500 pp., 58 tt.

Trueman A. E., 1924 - The species concept in Paleonto- 
logy. G eol. M ag., voi. 61, pp. 335-360.

V ecchia O., 1949 - Su alcuni nomi generici di Ammoniti 
Lassici. R iv. l i .  Pai. S t r a t voi. 55, n. 4, pp. 139-143.

V en^o S., 1952 - Nuove faune ad ammoniti del D omeri ano- 
Aleniano dell’Alpe Turati e dintorni (Alta Brianza). 
A t t i  Soc. Ita l. Se. N at. M ilan o , voi. 91, pp. 95-123, 
2 tt.

V ialli V ., 1963 - Il problema della specie e la Paleonto
logia. G iom . G e o l , A n n . M u s . G eol. B o log n a , 2a s., 
voi. 31, 88 pp.

International Code of Z oological N omenclature, 1964 - 
X V  In t. C ongr. Zool. London.

Direttore responsabile: Prof. Cesare Conci — Registrato al Tribunale di Milano al N. 6694


