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 La Società Entomologica Aragonese (S.E.A.), fondata a Zaragoza (Spagna) nel 1977 co-
me Gruppo Entomologico di Zaragoza, è attualmente riconosciuta come una delle associa-
zioni entomologiche più attive in campo editoriale. In poco più di trent’anni di vita ha già al 
suo attivo sei prestigiose collane, incluso un proprio Bollettino. Questa Società, allo scocca-
re del ventunesimo secolo, ha avviato la pubblicazione delle cosiddette “m3m”, acronimo che 
identifica una serie di monografie del terzo millennio, dedicate principalmente alle tematiche 
entomologiche relative all’area iberoamericana. Nei primi sei volumi pubblicati sono stati af-
frontati, soprattutto, temi relativi alla biodiversità entomologica, con particolare riguardo al 
suo significato e alla sua conservazione, alla biogeografia e alla sistematica; un volume è sta-
to dedicato alle attuali conoscenze sugli Scarabeidi dell’America latina mentre in un altro si è 
discusso di stadi larvali, processi di metamorfosi e identificazione delle specie. In questa set-
tima pubblicazione dedicata nella ricorrenza del suo 75˚ genetliaco al prof. Gonzalo Halffter, 
uno tra i più illustri studiosi di scarabeoidei attualmente in attività, Mario Zunino (professore 
ordinario di Biogeografia all’Università di Urbino e apprezzato specialista di Scarabeoidei) e 
Antonio Melic (presidente della S.E.A.) hanno curato un’interessante e pregevole monografia 
sulla diversità e conservazione biologica degli Scarabeoidei. Il volume è suddiviso in sedici ca-
pitoli, firmati complessivamente da ventitré autori molti dei quali allievi del prof. Halffter, e 
cattura letteralmente il lettore sia per l’interesse che per la chiara esposizione degli argomenti 
trattati. 
 Apre la monografia Pedro Reyes-Castillo, affermato studioso di Passalidae, che ricorda, 
in molte occasioni con tratti particolarmente intensi, la sua personale esperienza di formazio-
ne scientifica e di ricercatore, realizzata tra il 1961 e il 1970, sotto la guida del prof. Halffter 
presso la Scuola Nazionale di Scienze Biologiche del Messico. 
 Segue un interessante capitolo nel quale Sonia Gallina Tessaro illustra l’origine, lo svilup-
po e i risultati conseguiti dall’Istituto di Ecologia di Xalapa (Veracruz, Messico), un’istituzione 
ormai di riconosciuto prestigio internazionale, nato nel 1974 e di cui lo stesso prof. Halffter 
fu fondatore e illuminato direttore. 
 Mario Zunino, continuando idealmente quanto esposto nel precedente capitolo, illustra 
e discute le linee principali del pensiero scientifico del prof. Halffter, riconosciuto, peraltro, 
come proprio Maestro e con il quale condivide, come autore, alcune importanti pubblicazio-
ni. Questo capitolo risulta di lettura particolarmente avvincente. Mario Zunino, interessato da 
sempre anche alla storia del pensiero biologico (molti sono, infatti, i suoi contributi presenti 
in letteratura), analizza, con la consueta chiarezza, le metodologie di studio del prof. Halffter 
riferite agli Scarabeoidei da molteplici punti di vista come la tassonomia, la sistematica, la 
biogeografia, l’eco-etologia, etc. Soprattutto, l’autore mette in evidenza un aspetto importante 
e particolarmente interessante del pensiero scientifico del prof. Halffter: il radicale cambia-
mento nei moderni metodi di studio applicati ad un grande gruppo di organismi viventi quali 
sono appunto gli Scarabeoidei. A corredo del proprio contributo, Mario Zunino allega un’im-
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magine onirica: la riproduzione dello Scarabaeosophus; incisione realizzata nel 1999 dall’arti-
sta bolognese Antonio Mascia, noto disegnatore, incisore e scultore d’origini molisane che ri-
siede e lavora a Torino ormai da molti anni, nella quale si vede uno scarabeide che tiene nella 
sua zampa anteriore sinistra una palla di sterco nella quale si distingue il profilo di un volto 
umano. 
 La monografia continua con un contributo di Antonio Melic che riporta in sintesi i rap-
porti intercorsi, negli ultimi dieci anni, tra la Società Entomologica Aragonese e il prof. 
Halffter. Si tratta soprattutto di un capitolo che, attraverso i lavori scientifici di quest’ultimo 
pubblicati dalla S.E.A., offre al lettore un ulteriore contributo alla comprensione della polie-
drica personalità del prof. Halffter. 
 Conclude questa parte, per così dire celebrativa, della monografia un capitolo, curato 
da Mario Zunino e Antonio Melic, sulla produzione scientifica del prof. Gonzalo Halffter dal 
1952 al 2007. In questo capitolo, diviso in sei paragrafi (articoli originali scientifici, lavori 
presentati a congressi, libri o capitoli di libri, saggi, filmati scientifici e informazioni tecniche 
selezionate) per facilitare il lettore nella ricerca dei vari contributi, gli autori, coadiuvati dalla 
sig.ra Violeta Marcet consorte e collaboratrice abituale del prof. Halffter, riportano l’elenco di 
tutte le sue 358 pubblicazioni. Dalla lettura dei titoli emerge un quadro particolarmente signi-
ficativo e importante sull’attività scientifica svolta dal suo autore che, in oltre cinquant’anni di 
intenso e fecondo lavoro, ha contribuito anche alla formazione di più generazioni di studiosi; 
la presenza di oltre 90 coautori ne è la conferma. 
 Con il sesto capitolo di questa monografia inizia una serie di contributi, di carattere 
prettamente specialistico, dedicati a varie famiglie di Scarabeoidei. Aprono questa parte del 
volume Miguel Angel Morón e Guillermo Nogueira con la descrizione di Halffterinetis, un 
nuovo genere messicano della famiglia Cetoniidae dedicato al prof. Halffter. Segue la descri-
zione di due nuove specie, ascritte al suddetto genere, dedicate una all’illustre professore (H. 
gonzaloi) e l’altra alla sua gentile signora (H. violetae). Interessanti alcuni dati relativi alla cat-
tura di H. gonzaloi che affermano la relazione esistente tra gli individui di questa specie e le 
formiche del genere Atta. Al termine del lavoro, gli autori forniscono una tabella dicotomica 
utile per la determinazione di tutti i generi di Cetoniinae attualmente conosciuti per la fauna 
messicana. 
 Nel settimo capitolo, Eduardo R. Chamé Vázquez, Pedro Reyes-Castillo e Benigno Gó-
mez illustrano i dati relativi alle 18 specie di Passalidae presenti in una foresta mesofila di 
montagna ubicata nel sud-est del Chiapas (Messico) fornendo, nel contempo, un’interessante 
analisi di similarità con altre otto stazioni messicane ed una guatemalteca. 
 Lo stato attuale delle conoscenze tassonomiche, biogeografiche e biologiche sulle spe-
cie messicane appartenenti alla sottofamiglia Aphodiinae costituiscono l’ottavo capitolo del 
volume, firmato da Francisco José Cabrero-Sañudo, Marco Dellacasa, Imelda Martínez M. e 
Giovanni Dellacasa. Dopo una breve introduzione storica, nella quale vengono ricostruite le 
fasi più importanti relative allo studio di questi organismi in Messico, gli autori, attraverso 
l’odierna presenza accertata di 107 specie, illustrano e discutono l’attuale diversità biologica 
per ciascuno Stato della Repubblica Messicana. Interessante il paragrafo dedicato all’origine 
e distribuzione delle specie di Aphodiinae in Messico; allarmante invece, sotto vari punti di 
vista, è quello riservato alle prospettive future relative allo studio di questa sottofamiglia nel 
territorio in esame. 
 Luz Astrid Pulido Herrera e Mario Zunino sono autori di un importante contributo sugli 
Onthophagini americani, che rappresenta sicuramente una solida ed utile base per gli studi 
futuri su questa tribù di Scarabeoidei. Partendo da una sintesi delle relative informazioni tas-
sonomiche e bibliografiche, gli autori ne presentano un catalogo preliminare ragionato costi-
tuito da almeno 168 specie autoctone, tutte ascritte al genere Onthophagus. In più vengono 
elencate 7 specie di introduzione più o meno recente per la fauna americana e altre 3 specie 
di dubbia appartenenza, dovuta a possibili errori di interpretazione dei cartellini del materia-



le originale o di attribuzione al genere Onthophagus, sempre per la medesima fauna e gruppo 
di Scarabeoidei. Conclude questo nono capitolo un’imponente e aggiornata bibliografia costi-
tuita da oltre 200 lavori sull’argomento. 
 Segue, come decimo capitolo di questa monografia, un interessante lavoro di Irma López-
Guerrero che offre al lettore i risultati di uno studio effettuato sui pezzi boccali di Canthon 
virens. Questa entità, uno scarabeide non coprofago, presenta alcune tra le più straordinarie 
specializzazioni sia dal punto di vista trofico che di nidificazione: la predazione di alcune spe-
cie di formiche parasole (nome dovuto all’usanza che hanno gli individui di queste specie di 
trasportare tra le mandibole un pezzo di foglia in posizione pressoché perpendicolare al suo-
lo) appartenenti al genere Atta. I risultati esposti e discussi anche in una prospettiva evoluti-
va, dimostrano con estrema chiarezza che in C. virens non esistono particolari modificazioni 
in rapporto alla struttura degli stessi pezzi boccali con le altre specie coprofaghe. Completa il 
lavoro una bella sequenza di fotografie effettuate al microscopio elettronico. 
 Nel lavoro successivo Carmen Huerta e Sofía Anduaga espongono i risultati di uno stu-
dio relativo alle cure parentali messe in atto, durante la fase di nidificazione, dagli individui 
di sesso femminile appartenenti a due specie di Copris del Nuovo Mondo, conosciute anche 
del territorio messicano: C. incertus e C. klugi sierrensis. Tale studio effettuato in diverse con-
dizioni sperimentali, queste ultime descritte peraltro dalle autrici con dovizia di particolari, 
illustra e compara il comportamento materno delle due suddette entità, facendo anche uso di 
moderne metodologie di analisi statistica. 
 Nel dodicesimo capitolo Jean-Pierre Lumaret espone e discute gli aspetti biogeogra-
fici ed ecologici della distribuzione di tre famiglie di Coleotteri Scarabeoidei Laparosticti 
(Scarabaeidae, Aphodiidae e Geotrupidae) in Marocco e nella Penisola Iberica. L’autore, con 
chiara forma espositiva, focalizza l’attenzione sulla Regione Paleartica occidentale; discute i 
complicati processi di formazione della fauna mediterranea assieme all’evoluzione dei relati-
vi elementi endemici. Complessivamente, per i territori studiati e per le tre famiglie in esame, 
risulta la presenza accertata di 27 generi e 244 specie. Inoltre Lumaret, in alcune eleganti ta-
belle, riassume sia i dati emersi dalla comparazione tra la fauna coprofaga del Marocco e del-
la Penisola Iberica e quella della Regione Paleartica occidentale, sia la distribuzione di tutte 
le specie di Scarabeidi, Afodidi e Geotrupidi attualmente conosciute per la fauna marocchina 
e iberica. 
 Nel successivo capitolo Jorge M. Lobo illustra, in maniera efficace, la composizione at-
tuale della fauna iberica prendendo in esame le 54 specie di Coleotteri Scarabaeinae oggi co-
nosciute per questo territorio e discutendo i risultati ottenuti attraverso il concetto dei “mo-
delli di dispersione” elaborato e proposto dal prof. Halffter. L’autore, attraverso lo studio dei 
dati biogeografici ed ecologici relativi alle specie di questa sottofamiglia, discerne i processi 
storici che sono all’origine degli odierni modelli di biodiversità. Inoltre, attraverso i dati tas-
sonomici, ecologici e biogeografici di tutte queste entità, separa dei gruppi di specie che pro-
babilmente condividono una storia comune di colonizzazione nel caso della Penisola Iberica. 
Infine, l’autore riesamina la storia biogeografica della suddetta sottofamiglia di Scarabeoidei 
in relazione agli spostamenti delle masse continentali al fine di proporre una spiegazione coe-
rente per l’origine dei modelli di dispersione analizzati. 
 Nel quattordicesimo capitolo Claudia E. Moreno, José R. Verdú e Héctor T. Arita offrono 
un’interessante analisi sugli elementi ecologici e storici come fattori determinanti la diversità 
delle specie all’interno delle comunità. Dapprima gli autori presentano alcune riflessioni sulle 
affinità di vari termini relativi al concetto di “comunità”, come associazione, taxon, biota, ta-
xocenosi, gruppo funzionale, etc., poi esaminano i meccanismi e i processi di tipo storico ed 
ecologico che agiscono sulla biodiversità a differenti livelli di scale spazio-temporali. Sulla ba-
se di quanto esposto, gli autori studiano e comparano tra di loro le zoocenosi coprofaghe del-
la provincia di Alicante (Penisola Iberica meridionale) e della Barranca de Meztitlán (Messico 
centrale), mettendo in risalto i gruppi funzionali (paracopride, endocopride e telecopride) a 
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cui sono ascrivibili le singole specie. Per la prima località è accertata la presenza di 50 specie 
di Scarabeoidei (23 paracopridi, 23 endocopridi e 4 telecopridi) mentre, abbiamo la presenza 
di 20 specie (11 paracopridi, 6 endocopridi e 3 telecopridi) per la seconda. Una ricca ed ag-
giornata bibliografia sugli argomenti discussi completa il lavoro. 
 Gli ultimi due capitoli di questa monografia non trattano in maniera specifica di Cole-
otteri Scarabeoidei. Christian Alejandro Delfín-Alfonso e Sonia A. Gallina Tessaro, autori del 
quindicesimo capitolo, illustrano, infatti, un modello di valutazione dell’habitat del cervo a 
coda bianca messicano, Odocoileus virginianus mexicanus (Gmelin, 1788) cervide che vive so-
lamente nei territori del Messico centrale, in una foresta tropicale decidua. Dopo un’ampia 
introduzione nella quale viene descritta l’area di studio ubicata nella regione Mixteca dello 
Stato di Puebla, gli autori elencano e discutono in dettaglio i parametri (pendenza, orienta-
mento, area minima, copertura, temperatura, acqua e alimento disponibile, etc.) minimi ed 
indispensabili dell’habitat per il modello di valutazione. Interessanti i risultati sulla classifi-
cazione delle unità di vegetazione, analizzate e spiegate anche attraverso l’uso di cartine geo-
grafiche dell’area studiata.
 Il volume si conclude con un contributo di Eduardo H. Rapoport e J. H. Gowda nel quale 
viene discussa l’origine delle erbe infestanti o malerbe, le cause della loro dispersione, la re-
lativa fitogeografia e i rapporti con l’alimentazione umana. Le malerbe sono piante addome-
sticate che in qualche modo seguono l’uomo e la sua opera, sia per stabilirsi nei campi colti-
vati, sia per stabilirsi laddove l’uomo vive, ma non vi sono colture. Entra in gioco un criterio 
economico di dannosità per cui malerbe poco aggressive non si possono considerare piante 
veramente infestanti; ma questa distinzione è relativa poiché una pianta ruderale in una re-
gione può divenire una vera malerba in un’altra. Gli autori discutono come l’agricoltura e il 
commercio mondiale di piante commestibili si fondi su un centinaio di specie. Sulla base dei 
dati disponibili nell’ampia letteratura specialistica e su nuove serie di elementi accertati e ve-
rificati dagli stessi autori, questi ultimi arrivano a considerare che tale numero sia superiore 
alle diciassettemila specie. Inoltre, Rapoport e Gowda avanzano l’ipotesi che alcune delle ma-
lerbe più importanti e più diffuse siano state la base alimentare di uomini cacciatori-racco-
glitori del Paleolitico e che il nomadismo abbia contribuito, almeno in alcuni casi, alla loro 
diffusione in tutto il mondo.
 Questo sguardo al contenuto del volume mi auguro abbia aiutato a capire sia la statura 
umana e professionale del prof. Gonzalo Halffter, sia l’ampiezza e le implicazioni teorico-con-
cettuali della materia trattata. Tutto l’insieme rappresenta certamente una pietra miliare per 
la Scarabeidologia moderna, riassuntiva di ampia parte delle conoscenze attuali, della biblio-
grafia ormai accumulatasi in materia, nonché di alcune importanti problematiche che restano 
ancora aperte. Grazie alla sapienza dei singoli autori e, soprattutto, dei curatori è scaturito un 
volume di notevole importanza, scritto naturalmente tutto in lingua spagnola con esclusione 
del lavoro in francese di Jean-Pierre Lumaret, che non dovrebbe mancare nella biblioteca di 
qualsiasi naturalista curioso e aggiornato, e a maggior ragione in quella di ogni entomolo-
go direttamente o indirettamente interessato agli Scarabeoidei. Questo gruppo di insetti, una 
superfamiglia tra le più grandi tra i Coleotteri, che comprende in tutto il mondo circa 31000 
specie, ripartite in 2200 generi, con 200 milioni di anni di storia evolutiva, ha da sempre af-
fascinato l’uomo per le straordinarie forme, dimensioni e abitudini ed è tenuto in particolare 
considerazione persino dagli dei.
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