Alberto Samonà
Assessore dei Beni culturali
e dell’Identità siciliana

La pubblicazione del libro “Gli insetti del
Principe”, a cura del Dott. Fabio Lo Valvo, mi
permette di ricordare la figura controversa e
affascinante di Raniero Alliata di Pietragliata,
“principe del Sacro Romano Impero”, che ebbe
la meritata luce grazie a “Il Principe Mago“ di
Bent Parodi di Belsito, nipote e allievo
prediletto, che racconta gli ultimi trent’anni di
questo uomo fuori dalle regole. Raniero visse
quotidianamente una straordinaria avventura in
compagnia della solitudine e di una ristretta élite
dello spirito definita di “palesi” per distinguerla
dai “tameneri”, quella che per lui era la massa
informe che “campava” alla giornata con il solo
scopo della riproduzione della specie.
Entomologo eccentrico, la sua collezione prese
corpo sulla scia di Luigi Failla Tedaldi, di
Castelbuono, di cui ricordiamo: “Materiali per la
fauna lepidotterologica della Sicilia” e il
“Glossario entomologico”, in cui furono
catalogate 4000 specie, e di Enrico Ragusa,
fondatore dell’Hotel des Palmes, studioso noto
a livello internazionale, la cui collezione è
esposta al British Museum di Londra, i due più
grandi studiosi di esapodi dell’ultimo Ottocento.

La fama di Raniero, che con l’aiuto di qualche
entusiasta assistente scoprì insetti sconosciuti,
anche se chiuso nel suo “mausoleo”, la villa
neogotica di via Serradifalco, giunse negli
ambienti accademici e scientifici tanto che,
dopo la seconda guerra mondiale, gli fu
ripetutamente offerta una cattedra all’Università
di Palermo che rifiutò perché aveva scelto di
ritirarsi dal mondo, dormendo di giorno, per
neutralizzare i rumori esterni, e alzandosi alle
sei del pomeriggio per concludere la sua
giornata all’alba (in ciò ricorda il cugino
Casimiro Piccolo di Calanovella, definito il
“principe bianco”, mentre lui, il “nero”).
D’altronde, gli Alliata di Pietragliata, forse
casualmente, gli avevano dato un nome di
chiara derivazione germanica con un significato
che avrebbe influito sulla sua vita, accostandolo
a Ragnarök, l’apocalisse nordica che vedeva la
battaglia finale tra le potenze della luce e
dell’ordine e quelle delle tenebre e del caos a
cui lui sentiva di appartenere.
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Tornando ai nostri giorni, probabilmente, Raniero
sarà stato felice, anche se con lui nulla era certo,
della Legge Regionale 1 agosto 1977 n. 80,
“Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso
sociale dei beni culturali ed ambientali nel
territorio della Regione Siciliana”, in cui tra i beni
culturali e paesaggistici da custodire rientravano,
anche, i paesistici, naturali, naturalistici e
urbanistici e lo sarebbe stato del Convegno,
organizzato nel 1984, appena cinque anni dopo
la sua scomparsa, dal titolo: “I naturalisti e la
cultura scientifica siciliana nel’800”, che lo
avrebbe, assieme ad altri, celebrato.
Decine di contributi, presentati da altrettanti
professori e cultori, mostrarono, infatti, il grande
apporto dato da studiosi siciliani alla conoscenza
scientifica, non relegata ai soli confini regionali.

La collezione del “Principe”, scomparso nel
1979, acquisita dal demanio regionale, è oggi
custodita nel Museo Regionale di Terrasini. Un
mio plauso, in qualità di Assessore, va ai
dirigenti e ai tecnici di Palazzo D’Aumale che,
con un lungo e minuzioso lavoro, garantiscono la
conservazione nel tempo di questi beni naturali
che non sono in contrapposizione, ma in piena
armonia con quelli culturali che, nella
denominazione del mio ruolo, compaiono.
Chiudo con Gesualdo Bufalino: “Di una possibile
serenità: lasciare perdere il resto e per i miei
ultimi anni farmi naturalista. Imparare i costumi
delle erbe, degli insetti; studiare la vita e le opere
della lucciola, della salamandra, della lucertola”
e aggiungo io, “essere in armonia col creato”.

Colpevolmente sottratta agli occhi del mondo e
alla curiosità, all’orgoglio, alla possibilità di
conoscenza dei siciliani, trova oggi un importante
canale di diffusione una delle straordinarie
collezioni entomologiche custodite da anni al
Museo regionale di Storia Naturale, all’interno di
quel monumentale Palazzo D’Aumale di Terrasini,
edificato nell’800 per volere di Don Vincenzo
Grifeo, Principe di Partanna e Duca di Floridia.
Collocata in locali accessibili solo al personale
addetto, sistematizzata in 465 scatole
entomologiche secondo le originali e scrupolose
classificazioni del principe-entomologo Raniero
Alliata di Pietratagliata, acquisita dalla Regione
Siciliana nel 1986, la collezione è il frutto di un
appassionato percorso di studio: Alliata riuscì a
restituire un exemplum monumentale dell’intera
fauna entomologica siciliana, accostandovi anche
diverse varietà da lui individuate e completando
via via, sulla base di ricerche sul campo e di
ipotesi scientifiche, la complessa griglia entro cui
le specie di insetti si declinano secondo differenze
(anche infinitesimali) morfologiche, anatomiche,
cromatiche, etologiche, tassonomiche.

Non esposta nel percorso museale, non
adeguatamente valorizzata per mezzo di
pubblicazioni scientifiche, non facilmente fruibile
(attraverso spazi adeguati e sistemi di
archiviazione digitale) alla comunità di studenti,
docenti e ricercatori locali, nazionali e
internazionali, questa meraviglia – che le figure
dirigenziali, nel tempo preposte, e i comitati
tecnico-scientifici, negli anni, hanno
evidentemente ritenuto di dover sottovalutare –
trova oggi un’occasione reale di riscatto, grazie al
volume “Gli insetti del Principe”, edito
dall’Assessorato dei Beni Culturali attraverso il
CRICD, suo Istituto votato alle attività di
Inventario, Catalogazione e Documentazione.
A curare il progetto è stato Fabio Lo Valvo,
funzionario catalogatore presso il Dipartimento
regionale dei Beni Culturali, di formazione
naturalista: una di quelle risorse interne che alla
Regione Siciliana restituiscono, fuori dai riflettori e
nella quotidiana attività di servizio, un surplus di
entusiasmo e competenza da cui scaturiscono
spesso proposte e iniziative culturali di valore.
Una conversazione con Lo Valvo, del tutto
casuale, si rivelò per me illuminante, nel 2019,
all’indomani della mia nomina alla Direzione

Generale del Dipartimento: appresi così che da
alcuni anni le sue energie intellettuali si
concentravano su un progetto di catalogazione
dedicato alla figura di Raniero Alliata, al suo lavoro
di entomologo, alle sue scoperte e a quella
collezione dimenticata, che lo stesso Lo Valvo
aveva avuto modo di studiare. Da qui, intravedendo
l’urgenza di rendere pubblica la ricerca e con la
prospettiva di una congrua fruizione della
collezione, la decisione di dedicargli una
pubblicazione istituzionale. Non c’era modo
migliore per tradurre questo lungo lavoro in un
progetto culturale fruibile all’esterno e
scientificamente significativo. L’opera avrebbe
restituito importanza e visibilità a una storia, tutta
siciliana, in cui cultura, milieu aristocratico, genio e
amore per la scienza si fondevano con eccezionali
risultati.
Al libro, insieme a Lo Valvo, ha lavorato in questi
mesi Guido Mapelli, altro funzionario della squadra
dell’Assessorato, a cui si deve il raffinato progetto
grafico e un sostanziale contributo alla cura della
parte visiva. Tra le immagini spiccano in particolare
gli scatti fotografici del Maestro Melo Minnella dei
ritratti del Principe e della moglie Helga Johannsen
presso la Villa Alliata.

Così, tra note biografiche, ampi apparati
iconografici della collezione e del sorprendente
carteggio scientifico, il volume ridà voce al principeentomologo, al suo mondo e ai suoi studi, un tesoro
che gli studiosi attendevano di conoscere da vicino,
ansiosi di operare verifiche e valutazioni intorno a
quelle specie di insetti – rare, sconosciute, tipiche
dell’habitat siciliano – che Alliata aveva trovato e
classificato con rigore. Tutto questo sapere,
finalmente, viene organizzato, raccontato,
documentato e condiviso.
Nella speranza che un favorevole epilogo segua il
nostro impegno – e quello di chi, domani, gestirà
questa e altre vicende legate al patrimonio culturale
regionale – ritengo che il prezioso volume possa
essere non solo un’occasione di prestigio
internazionale per le nostre Istituzioni, ma anche
una prima sfida in direzione di una necessaria
operazione di valorizzazione: mostrare le raccolte
naturalistiche regionali al pubblico e alla comunità
di ricercatori è l’obiettivo da porsi, considerando
questo libro l’inizio di un percorso, oltre che il
suggello di una lunga storia a più voci, fatta di
passione, di umanesimo, di volontà e di alti ideali.
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Chi prenderà in mano questo volume non potrà
fare a meno di immaginare il personaggio del
principe Raniero Alliata di Pietratagliata seduto
davanti a un tavolo da lavoro occupato da libri,
disegni, penna e calamaio, scatole piene
d’insetti e un microscopio per scrutare da
vicino le microsculture delle elitre dei coleotteri
o le scaglie colorate e sovrapposte delle
bellissime farfalle siciliane.
Il principe Alliata è stato forse l’ultimo
nostalgico esponente di un’aristocrazia
siciliana ormai decadente, che ha trascorso
l’intera vita fruendo delle risorse economiche
accumulate dalla famiglia nelle generazioni
precedenti. Ma, a differenza di altri aristocratici
perdigiorno del Novecento, Alliata aveva una
mente davvero brillante e ha trascorso la vita a
studiare gli insetti. I suoi sentimenti e il suo
cuore erano schiettamente siciliani e come tutti
gli aristocratici del tempo amava molto usare il
dialetto quando parlava, sostenendo
correttamente che certe espressioni colorite in
‘siciliano’ non possono avere lo stesso effetto in
una traduzione italiana. Si può dire che Alliata
sia stato in un certo senso un mito, quasi una
leggenda tra gli entomologi del suo secolo.

Riconosciuto come un grande esperto
entomologo da tutti i contemporanei, sebbene
pochissimi lo abbiano conosciuto
personalmente, egli rappresenta una delle
pochissime persone al mondo che ha
conquistato il riconosciuto titolo di studioso ed
esperto di entomologia senza avere mai
pubblicato un solo articolo scientifico.
Il suo sapere, la sua conoscenza, la sua
eredità scientifica sono ampiamente relegati
all’interno delle sue scatole entomologiche e
nei suoi numerosissimi appunti inediti scritti su
pezzi di carta da riciclo, secondo un rispettoso
riutilizzo della cellulosa indubbiamente in
grande anticipo con i tempi. Raniero Alliata
avrebbe voluto sintetizzare il suo sapere
entomologico in una monografia sugli insetti
siciliani, aveva anche preso accordi in
proposito con Salvatore Monastero, professore
di entomologia della neonata facoltà di Agraria
dell’Università di Palermo, ma i suoi tempi
erano quelli di una persona estremamente
modesta, piena di dubbi intellettuali, con una
mente che si poneva i continui interrogativi di

un personaggio che era sempre più
consapevole dei propri limiti, quando leggeva
gli scritti di autorevoli entomologi, come
‘Souvenirs Entomologiques’ di Jean-Henri
Fabre, le tabelle dicotomiche per
l’identificazione dei coleotteri europei
dell’austriaco Edmund Reitter o gli splendidi
volumi sui lepidotteri italiani di Roger Verity.
Si sentiva circondato da giganti
dell’entomologia e in un certo senso non
riteneva di avere diritto alla parola accanto a
così autorevoli figure. La sua biblioteca, oggi
facente parte di quella del Museo di Palazzo
D’Aumale a Terrasini, ospitava quasi tutte le
monografie entomologiche straniere
dell’epoca che lui conosceva profondamente.
Pur non dedicandosi a ritmi serrati alle
raccolte entomologiche, Alliata, anche grazie
alla collaborazione di qualche aiutante, fu in
grado nel corso della sua vita di mettere
insieme una collezione di quasi 90 mila
esemplari. La particolarità unica e irripetibile di
questa collezione sono non solo le serie di
esemplari, ma le microscopiche illustrazioni
che li accompagnano, più eloquenti di un libro.
È il caso di sottolineare che nella collezione
Alliata si trovano esemplari di specie oggi non
più ritrovate in Sicilia, forse ultimi
rappresentanti di popolazioni estinte in una
terra dove la crescita demografica è stata la
principale causa del degrado ambientale, e al
tempo stesso dello spontaneo ritiro forzato del
principe nella sua accogliente ma fredda
dimora nel corso degli ultimi vent’anni della
sua vita.

Ed è forse il caso di evidenziare il valore
culturale delle collezioni zoologiche storiche,
che consentono di ricostruire la passata
distribuzione e frequenza di molte specie
animali e di tracciare un quadro obiettivo della
situazione presente rispetto a quella trascorsa
solo pochi decenni fa. È questo uno dei ruoli
fondamentali dei musei, le collezioni sono
come grandi biblioteche piene di libri scritti in
codice che solo pochi sanno leggere ma che
contengono informazioni preziose dal punto di
vista ecologico-ambientale.
L’importanza del lavoro inedito di Alliata
consiste però anche in un altro aspetto
davvero unico: lo studio della variabilità

specifica; di fatto egli era un evoluzionista che
implicitamente osservava le manifestazioni
fenotipiche di molte specie di insetti e la loro
frequenza in natura, ma si asteneva dal trarre
delle considerazioni conclusive. Semmai, se
nello studio della variabilità c’erano anelli
mancanti, ne prevedeva il disegno e lasciava
lo spazio vuoto nella scatola entomologica,
nell’attesa di riscontrare in natura quello che
lui aveva previsto esistere, così come in una
tavola periodica di Mendeleev.
Una delle peculiarità di Raniero Alliata è stata
la grande abilità nel disegno e nella pittura;
riusciva con pochi tratti a rendere l’immagine
di una Polyphylla ragusae o di una Cetonia
aurata, come pochi altri entomologi. E non si
fermava qui, perché sapeva scendere nel
particolare, come indicano alcuni disegni
molto accurati di diverse specie di mosche
(ditteri) o l’anatomia esterna di un carabide,
ma ovviamente riusciva a rendere al massimo
nelle tavole esplicative della variabilità del
disegno elitrale di specie di coleotteri anticidi,
carabidi (in particolare le cicindele),
tenebrionidi, crisomelidi e coccinellidi. La
capacità artistica di questo grande entomologo
è uscita allo scoperto solo una volta, peraltro
su un tema a lui meno familiare, gli uccelli.
Infatti realizzò una tavola per il libretto ‘Uccelli
di Sicilia’ di Mario Mariani, un altro entomologo
contemporaneo e amico di Alliata, che da
dilettante però divenne professionista e
professore universitario specialista di
lepidotteri e uno dei massimi esperti di
entomologia medica e malattie tropicali
trasmesse da insetti. Il libretto era stato
realizzato per essere distribuito tra i cacciatori,
ma oggi è considerata dai bibliofili una rarità.

Nelle pagine del presente volume è finalmente
pubblicata una selezione dei disegni e schizzi
inediti di Raniero Alliata, ed è messo in luce
l’obiettivo della vita di Alliata entomologo, cioè
scrivere una monografia sugli insetti di Sicilia.
Il principe non è riuscito a portare a termine la
sua opera, il tempo era troppo poco, come
amava sostenere lui stesso, ma almeno oggi,
possiamo vedere a che punto Raniero Alliata
di Pietratagliata era arrivato e l’immane mole
di lavoro che silenziosamente aveva svolto nel
suo ritiro in via Serradifalco 113 a Palermo.

