Appunti sulla variabilità delle
strie elitrali e delle tibie anteriori
in Parallelomorphus laevigatus.
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il carteggio

Nonostante il suo impegno e la mole
di dati di vario genere, Alliata non consegnò mai un elaborato dei suoi studi
per la pubblicazione, solo in pochi foglietti
trascrive le sue intenzioni per quello che
doveva essere il suo compendio intitolato
in vari modi: “Fauna entomologica Siciliana. Catalogo ragionato degli Insetti di
Sicilia, corredato da osservazioni sulla
variabilità del disegno delle ali per varie
specie di Lepidotteri e del disegno, scultura e vari grado di ornamentazione del
capo, corsaletto ed elitre per specie varie
di Coleotteri” o anche “Catalogo Collezione
Fauna Entomologica Siciliae”, nel 1960
“Entomologia. Catalogo-inventario Fauna
Siciliae”.
È stato possibile verificare la corrispondenza alfanumerica tra quanto annotato negli appunti e il cartellino applicato al singolo insetto. Per un anno tenne
un registro su cui annotava mensilmente
il numero di insetti collezionati.
Solo in un breve manoscritto riporta
i suoi obiettivi collezionistici e scientifici
senza tralasciare di indicare le difficoltà
che avrebbe dovuto affrontare, e dove
delinea le sue riflessioni sulla variabilità
infraspecifica principale oggetto dei suoi
studi [vedi pag. 13].
I suoi studi e le sue considerazioni
(disegni, calcoli matematici, diagrammi,
schemi) però rimangono trascritti in una
ricca e spesso improvvisata documentazione cartacea molto originale, spesso
ricopiata o correlata con analoghe considerazioni riportate all’interno delle corrispondenti scatole. Alcuni disegni trovano
collocazione anche sulle sponde interne
delle scatole. Gli appunti furono trascritti
in album, quaderni ma soprattutto su
artigianali block notes di varie dimensioni,
realizzati con pagine di registri contabili,
utilizzando anche retro di pacchetti di
sigarette e le cartine in alluminio annesse,
o anche ricevute di pagamento per la
pulizia di tappeti e lavanderie, ricevute

per il noleggio di carrozza con cocchiere,
ricevute per acquisto di mobili o ricevute
della lotteria. All’occorrenza incollava
vari fogli o cartoncini per realizzare prospetti di grandi dimensioni. In alcuni
casi, per meglio definire i suoi studi, disegnava dei modelli base per poi riprodurli
in serie, colorarli e incollarli su matrici
predisposte. Scrisse in un foglio di appunti, non datato:

«Accingendomi alla compilazione di queste
mie note sulla Fauna Entomologica della
Sicilia spero di portare a compimento la
parte riguardante il lavoro per i Lepidotteri
e Coleotteri secondo il piano prestabilitomi
nonostante la mole ingente di lavoro necessario che abbisogna di notevole tempo
in un tempo relativamente breve. Lo
studio è compilato in massima parte sul
copioso materiale da me raccolto solo in
Sicilia o fatto raccogliere in circa venti
anni di attività entomologica in Palermo
e dintorni, Caronia dall’agosto ad oggi,
nonché dalle raccolte della collezione cedutami dal compianto entomologo L. Failla-Tedaldi consistente specialmente in
Coleotteri raccolti sulle Madonie».

Ad accrescere le sue perplessità sulle
difficoltà, alle quali sarebbe dovuto andare
incontro, fu anche l’essere cosciente di
potersi confrontare solo con pochi altri
entomologi:

«Attualmente in Sicilia i cultori dell’Entomologia a mia conoscenza si contano
sulle dita (di una sola mano) non esistono
altri entomologi viventi che a Messina: il
ben noto Coleotterologo geom. Francesco
Vitale che, ultimo rappresentante dell’eletto
gruppo di Naturalisti all’epoca del Natur.
Sicil. (1881-1916), da lunghi anni ha contribuito con specie nuove e pubblicazioni,
ed ha molto illustrato la nostra Fauna
Coleotterologica, specie Curculionidi; ed
a Palermo il Lepidotterologo Mario Mariani specializzato nello studio dei Microlepidotteri e l’appassionato naturalista
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