Il gabinetto entomologico
(e di scienze naturali)1
Tutto ebbe inizio nel 1913, quando
Raniero Alliata di Pietratagliata, quasi
sedicenne, raccolse per curiosità, nella
serra climatizzata dove erano custodite
alcune piante ornamentali, dei particolari
coleotteri che per i loro colori metallici
avevano attratto la sua curiosità e che lo
portarono ad approfondire le sue conoscenze sul meraviglioso e variegato
mondo degli insetti (nella foto i due
esemplari presenti nella collezione). Così
crebbe in lui un interesse talmente vivo
da decidere nel 1926 di costituire un personale Gabinetto di entomologia, analogamente a quanto aveva fatto a Messina
l’entomologo Francesco Vitale (18611953), con il quale aveva già avviato contatti epistolari e scambi di esemplari per
le corrette identificazioni.
Venuto a conoscenza degli interessi
scientifici del neo-entomologo Alliata, il
barone Ferdinando Pajno Principe di
Paternò, gli regalò nel 1926 la sua collezione di ortotteri composta da 24 scatole

senza riuscire purtroppo, a conservare i
malridotti esemplari (“Purtroppo da me
quasi in totalità buttati perché ingialliti
ed invecchiati per la preparazione difettosa”), compreso l’individuo appartenente
alla rara Saga serrata oggetto di una
specifica pubblicazione (Pajno 1888).2
La collezione comprende anche esemplari
della raccolta Failla Tedaldi (1853-1933)
che acquistò nel 1928 (100 insetti determinati in 71 scatole) e successivamente
anche nel 1940 direttamente dagli eredi
dell’entomologo castelbuonese insieme
a parte della biblioteca specialistica. Negli
stessi anni Alliata inserisce nella sua collezione gli insetti raccolti nel giardino
della sua villa o nei dintorni di Palermo.
Consapevole che per centrare i suoi obiettivi doveva acquisire un numero ben più
cospicuo di esemplari, si avvalse dell’aiuto
di alcuni raccoglitori (Giovanni Carollo
ed Enzo Taormina, nipote dell’entomologo Enrico Ragusa fondatore nel 1881
della rivista scientifica “Il Naturalista Siciliano”) o ricevette in dono esemplari
da altri collezionisti come il cugino geologo
Enrico Di Napoli Alliata e Francesco ViRaniero Alliata nel gabinetto
entomologico; in basso:
copertina degli appunti.

1. Tra i manoscritti e gli
appunti inediti figurano
anche elenchi di altri taxa
di artropodi e di
vertebrati siciliani,
nonché nozioni di
botanica e di
mineralogia. Tali
ritrovamenti confermano
il fatto che gli interessi
scientifici, o meglio la
insaziabile curiosità di
Raniero Alliata non fu
rivolta soltanto agli
insetti ma anche ad altri
settori della biodiversità
e delle scienze naturali
dell’isola.
2. Pajno F.1888 - Sul
rinvenimento della Saga
serrata Fab. in Sicilia.
Naturalista sicil.,
Palermo, 7:166-167.
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Copertine di alcuni quaderni
e block notes colmi di appunti
e disegni.
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tale. Vista la delicatezza di alcuni reperti,
preferì spedire alcune farfalle a mani
esperte (Dora Schnuse a Dresda in Germania) per perfezionarne la preparazione.
Questa fase di rapido incremento
della collezione, che nel frattempo contava oltre 150 scatole, si interruppe temporaneamente per via delle responsabi-

lità sopraggiunte a seguito della perdita
della madre avvenuta nel febbraio 1930.
Non appena gli fu possibile, ricominciò
ad arricchire il suo patrimonio operando
su due fronti. Da un lato continuò la sua
collezione entomologica attraverso specifiche escursioni in ambienti naturali siciliani, spesso in compagnia della con-

Schema delle nervature e
macchie alari in Utetheisa
pulchella (Lepidottero)

Cartellini abbinati ai singoli
esemplari con la data e luogo di
cattura (immagine ingrandita).

sorte, soprattutto nei dintorni di Caronia,
sui Monti di Palermo, lungo il corso del
Fiume Oreto, sul litorale costiero palermitano e sulle Madonie. Di ritorno dalle
escursioni, nel suo studio si concentrava
su ogni singolo esemplare preparandolo
secondo i canoni delle preparazioni tassidermiche in entomologia (stenditoi) e
applicava a ogni esemplare raccolto l’immancabile cartellino contenente le informazioni fondamentali, ovvero il luogo di
raccolta, la data e il nome del raccoglitore, che sapeva essere necessario per
aggiungere valore scientifico ai suoi insetti. Per tale scopo si fece stampare appositi cartellini identificativi, differentemente colorati per distinguerne la
località di cattura, in alternativa utilizzò
anche un timbro adattabile allo scopo.
Una volta preparati, gli esemplari venivano trasferiti in scatole di “magazzino” secondo una grossolana identificazione tassonomica in attesa di ulteriori
approfondimenti. Parallelamente, predisponeva le scatole per la sistemazione

Buprestide, con indicazioni sulla
località di raccolta e la data.

definitiva, organizzate seguendo con diligenza ed accuratezza gli elenchi tassonomici che era riuscito a definire consultando la bibliografia. La scatola
acquisiva pertanto una disposizione
schematica strettamente correlata alla
classificazione tassonomica zoologica che
permetteva da un lato un’efficace e rapida collocazione degli esemplari già determinati, dall’altro la predisposizione
dello spazio necessario per gli esemplari
da inserire a seguito delle nuove acqui19

