


« Nel Museo di Verona non solo penso di aver pienamente 
realizzato le mie giovanili aspirazioni di naturalista, ma in esso 
ho trovato gli amici piú cari con i quali ho condiviso l’entusiasmo 
di un lavoro che, per certi versi, ho inteso come una missione.
Io credo, infatti, fermamente nel “Museo”, ancor oggi ritenuto 
spesso una Istituzione superata dai tempi mentre può essere un 
insostituibile centro di ricerca e di didattica scientifi ca ».

Sandro Ruffo, Settembre 1980
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Un libro per ricordare Sandro Ruff o

Il grande, fondamentale, contributo che Sandro Ruff o ha dato allo sviluppo della 
zoologia, della museologia, della divulgazione e della conservazione della natura è 
chiaro a tutti. In molte di queste discipline, Ruff o fu anche un precursore in Italia 
e quindi punto di riferimento per generazioni di naturalisti. Quello che però ha 
reso Sandro Ruff o una persona indimenticabile è il suo carattere, la sua apertura, 
la sua disponibilità e cortesia. Aspetti che lo hanno spesso trasformato da maestro 
in amico. 

Celebrare l’uomo Sandro Ruff o, ad un anno dalla sua scomparsa, è dunque 
un tentativo di consegnare alla storia anche le vicende umane, che altrimenti an-
drebbero perse nel tempo; di Sandro rimarrebbe solo la grandezza scientifi ca, che 
nel suo caso abbiamo detto essere intrinsecamente legata alla grandezza dell’uomo.

Quando cominciai a pensare e a proporre questo volume, condivisi con molti 
amici e colleghi il timore che potesse essere un libro fortemente autocelebrativo 
(ovviamente bisogna parlare di noi stessi per raccontare chi ha condiviso momenti 
della nostra vita) e “piagnucoloso”. Ritengo però che in ognuno degli autori Sandro 
ha lasciato una parte di sé, quindi scrivere di noi vuol dire scrivere di lui. Alcuni 
degli autori, scrivendo il proprio articolo hanno avuto momenti di commozione, 
molti ne ho avuti io nel leggere e uniformare tutti i contributi e, forse, ne avranno 
molti dei lettori che hanno conosciuto Sandro Ruff o; ma è inevitabile e importante 
saper anche piangere le persone care.

La realizzazione di un’opera con il contributo di più autori, necessita sempre 
di ripetuti contatti, discussioni, modifi che e frequenti ritardi nella consegna dei 
lavori. In questo caso, nonostante alcuni autori siano stati contattati addirittura 
negli ultimi giorni, praticamente tutti (con pochissime eccezioni e comunque con 
assoluto rispetto del termine della proroga richiesta) hanno rigorosamente rispettato 
la scadenza e compreso subito lo spirito del volume. Se l’aff etto e l’ammirazione si 
dimostrano anche attraverso azioni concrete, questa è la più tangibile manifesta-
zione di stima e rispetto che Sandro potesse avere.
 
 Leonardo Latella





Sandro Ruff o, Pietro Zangheri e il Parco delle Foreste 
Casentinesi: un grande debito dei naturalisti romagnoli

Davide Alberti, Nevio Agostini, Sergio Zangheri

“Essere naturalisti non è di per se un mestiere. È prima di tutto un qualcosa che 
sorge dal profondo dell’anima, quasi una vocazione che predispone a un modo par-
ticolare di rapportarsi con l’ambiente in cui si vive. (…) due sono le caratteristiche 
principali del naturalista: lo stupore di fronte alle cose della natura e la curiosità 
che stimola a conoscerle”.
Dalle parole che Sandro Ruff o pronunc0iò in occasione del convegno “Pietro 
Zangheri: un naturalista alle radici del Parco” tenutosi a Santa Sofi a il 30 mag-
gio 1998 emergono la passione per le scienze naturali e la sincera spontaneità 
che contraddistinsero il naturalista veronese, cosí come contraddistinguono 
quelle persone che riescono nella vita a fare della propria passione un lavoro.

Ricordare Sandro Ruff o ci consente di rifarci ancora una volta ad una delle 
fi gure piú importanti ed evocative per la nostra regione e per il Parco Naziona-
le delle Foreste Casentinesi, quale è Pietro Zangheri, e sottolineare il rapporto 
che legò Zangheri a Ruff o, rapporto a cui ancora oggi dobbiamo molto.

Zangheri vide in Sandro Ruff o e nel Museo di Storia Naturale di Verona, la 
persona, allora direttore del museo, e la sistemazione ideale a cui affi  dare il pro-
prio Museo di Storia Naturale della Romagna, oggi conservato presso Palazzo 
Pompei, il quale raccoglie tuttora il frutto di cinquant’anni di esplorazione 
naturalistica del territorio romagnolo: fl ora, fauna, fossili, minerali, rocce ed 
altri preparati, tutti meticolosamente schedati da Pietro Zangheri.

Ruff o vedeva nei musei naturalistici il trinomio “archivio, laboratorio, scuo-
la” a identifi care i tre grandi campi di attività delle istituzioni museali, ovvero 
“archiviare e conservare documenti della natura, compiere ricerca naturalistica per 
arricchire l’archivio e documentare l’ambiente, divulgare il sapere naturalistico”. 
Questa defi nizione evidentemente si sposò alla perfezione con la volontà di 
Zangheri, a proposito delle sue collezioni, di cercare una istituzione che desse 
garanzie che il suo materiale “non solo sarebbe stato conservato, ma che sarebbe 
stato valorizzato mettendolo a disposizione di tutti gli studiosi che ne avessero bi-
sogno in futuro”.

Nel ricordare questi avvenimenti non possiamo non sottolineare a tal 
proposito la miopia delle amministrazioni provinciali romagnole. Zangheri 
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infatti, pur non esitando ad allontanarle in cerca di una valida sistemazione, 
volentieri avrebbe visto le proprie collezioni conservate sul proprio territorio 
ed ancora meglio a Forlì, sua città natale. A tal proposito Ruff o cosí si rivolge ai 
naturalisti romagnoli: “Comprendo il vostro rammarico ma dovrebbe per voi esse-
re motivo di conforto sapere che questo esodo di materiali e di documenti continua 
a essere conservato come lo voleva Pietro Zangheri, e che esso vive per la consulta-
zione che altri naturalisti continuamente ne fanno. Io che sono stato testimone di 
quanto è avvenuto in quegli anni, posso dirvi con quale serenità Pietro Zangheri, 
abbia aff rontato questo distacco e come fosse soddisfatto della decisione presa. Gli 
restava solo i rammarico che nella sua regione non si fosse capita la necessità di 
realizzare ciò che era stato il sogno della sua vita: dare alla Romagna un museo di 
Storia Naturale”.

E ancora: “Una cosa che le istituzioni romagnole possono fare è creare un’istitu-
zione museale a Forlì, naturalmente crearla e sostenerla, dare a questa istituzione 
il personale ed il denaro necessario, farla funzionare bene proprio per proseguire 
questa opera fatta da Pietro Zangheri. Si potrebbe pensare che la collezione che è 
partita da Forlì torni a Forlì. Non credo che il Museo di Verona si opporrebbe. In 
fondo avremmo assolto bene al nostro compito, quello di conservarla, ed in fondo 
restituirla alla terra di origine. Ma sarebbe un delitto restituirla ad un istituzione 
che non avesse la stessa forza del museo di Verona”.

E noi naturalisti di Romagna non possiamo oggi che fare nostro, ancora 
una volta, questo auspicio di creare un Museo di Storia Naturale della Roma-
gna, nel nome di Pietro Zangheri.
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Piccola biogeografi a di un’amicizia

Roberto Argano

Subduzione. Immagino questa strana cosa che è il vivere, e il morire, come un 
fenomeno di subduzione: la zolla temporale su cui abbiamo navigato per tanti 
anni tra le belle domande sulla Natura comincia a piegarsi sul piano inclinato 
che la porterà ad essere inghiottita sotto la zolla del futuro, di cui sarà parte, 
diventandone base e sostegno. I bordi della piccola zattera di vita che cono-
sciamo, i Marcello La Greca, i Sandro Ruff o, i Baccio Baccetti, per citare i piú 
recenti, sono già rientrati nel magma basale. È uno spunto, questo giocare con 
la geologia, preso in prestito da Saramago che fa viaggiare la sua penisola iberi-
ca, zattera di pietra, attraverso l’Atlantico. Un modo arzigogolato per dire che 
Sandro, e gli altri, fanno parte di noi e soprattutto del futuro di quei pochi che 
indagano sulle cose della natura e ne conservano e trasmettono la conoscenza.

C’è una parte importante del nostro lavoro di naturalisti che è quello di 
girare il mondo raccogliendo bestioline. Una delle tecniche piú in uso quan-
do si lavora a terra è quella di cercare sotto le pietre, possibilmente grandi 
e profondamente infossate. A sollevarle, quelle pietre, viene su un odore in-
tenso di terra, come dopo una breve pioggia (ah, come fa bene st’aria…) e si 
ha l’impressione di aprire un momentaneo spiraglio sul mondo sotterraneo, 
come sbirciare nell’Ade. Noi siamo, o eravamo, abituati a trovarci gli amici, 
in quell’umidore intenso appena aperto al sole. Là un ragno, qui un piccolo 
carabo, e un centopiedi, un collembolo, e lì, guarda, un gasteropode. Sono i 
nomi degli amici che ci vengono a mente ogni volta che si cattura uno di questi 
animaletti, i nomi degli specialisti, quelli che sapranno identifi carli e dar loro 
una storia comprensibile agli umani, quelli a cui li manderemo appena tornati 
in laboratorio. Pensiamo a come sorrideranno, dopo aver fatto la faccia seria 
del tecnico che soppesa con competenza, a come mi diranno grazie, Roberto. Il 
sapore delicato di queste emozioni può capirlo solo chi le ha vissute, è un sapo-
re lieve, appena percettibile, che sa di amicizia. Quante volte ti ho incontrato, 
Sandro-anfi pode, pescando nelle antiche vene d’acqua del pianeta, in Anatolia, 
in Messico, in Sardegna, a Socotra. Venivi su guizzando, come spaventato dalla 
luce, questo fenomeno dimenticato da milioni di generazioni, creatura senza 
nome e senza storia, che avrebbe di sicuro avuto l’uno e l’altra sotto il tuo 
microscopio. Bentrovato Sandro!
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Ma, esattamente un anno fa da questa ricorrenza, sull’isola di S. Antioco, 
in Sardegna, alzando pietre in mezzo ad un boschetto grande come un’aiuola, 
relitto di ben altre glorie, eccolo lì, una pallina di poco piú di due millimetri 
di diametro, bianca e pulita come un bocciolo di biancospino. Un Alloschizi-
dium, un piccolo isopode terrestre. Sicuro che è nuovo, conferma Stefano Tai-
ti, anche lui infi lato sotto un masso. Ne avremmo parlato alla prima occasione 
che mi avesse portato a Verona. Ed eccoci impegnati nella piccola caccia alla 
serie dei paratipi della nuova specie. È stato lì che è suonato il telefonino. È 
successo poco fa, mi dicono, è stato rapido. Che silenzio improvviso. E quella 
bestiolina sul palmo della mano, appena trovata sulla soglia del buio, animula 
vagula, blandula, piccola anima smarrita e soave: ho avuto la sensazione di 
averlo salutato per ultimo, nel giorno e nell’ora in cui ha iniziato il suo viaggio 
nel futuro. Addio, Sandro. Porterà il tuo nome.

Di Sandro non ero allievo, non abbiamo mai guardato dallo stesso micro-
scopio, o campionato insieme, non mi ha insegnato niente del mestiere. Era 
semplicemente il mio unico Maestro, alle sue lezioni di vita io ero quello in 
fondo, quasi clandestino. Mi stupiva, quando mi presentavo a Verona, che 
trovasse tanto tempo da perdere con me, carneade spesso inaspettato, chiusi 
a parlare nel suo studio sobrio e ordinato. Era un parlare intenso, chi bussava 
sbirciava solo per un attimo scusandosi, respinto dall’atmosfera di intima in-
tesa che riempiva la stanza. Immagino succedesse con tutti, quel suo ghigno 
allegro e sornione che gli tagliava la faccia di sbieco e quei suoi occhi vivaci 
invitavano tutti ad una rispettosa confi denza. Ci prendevamo in giro, anche 
per lettera, lo chiamavo Sandro San, o Sandrokan o San Sandro, parlavamo di 
tutto, delle nostre letture, di musica, si, anche di zoologia, cosa stai facendo, 
ora? Una volta s’era fatto convinto che io avessi voluto sfi dare la sua insupera-
bile competenza mandandogli degli anfi podi di Cuba col cartellino di Socotra. 
Eh, volevi fregarmi, birbante! Beh, confi denza si, ma rispettosa, e poi non avrei 
mai osato sul lavoro. Fu costretto ad ampliare le sue concezioni paleobioge-
ografi che, e, dov’è ora, può sapere se quegli antichissimi eventi che dovette 
immaginare per spiegarsi certi rapporti fi logenetici sono stati solo frutto della 
nostra fantasia o realtà.

Per anni, per tanti anni, quando il tempo sembrava cristallizzato e c’era 
solo un futuro di luce, Sandro e il suo Museo sono stati un solido punto di 
riferimento. Gli olotipi vengono conservati in Museo ben protetti per sempre, 
raccontavo a lezione, pensando si, al British, al Muséum, ma soprattutto al suo 
Museo, quello di Verona che, scendendo dal treno alla stazione Porta Nuova, 
lo vedevi subito, citato nei manifesti tra le iniziative per l’estate veronese, parte 
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attiva della vita culturale della città. Andavo a risciacquare i panni in Adige, mi 
faceva bene. Si chiacchierava, mi blandiva parlando della “Scuola Romana”, 
poi si andava a respirare l’aria antica della città sui tavolinetti di un bar, un’om-
bra di soave, e a cena, tutto sempre signorile, raffi  nato, semplice.

Bella è stata la breve avventura della “Commissione Fauna” di cui era pre-
sidente. Fu un momento di distrazione politica del Ministero dell’Ambiente, 
quando ebbero una fuggevole intenzione di servirsi di competenze tecniche 
uffi  cialmente riconosciute, indipendenti da colori politici e rapporti di paren-
tela. E totalmente gratuite, senza nessuna pretesa di ricompensa economica, 
politica o di carriera che fosse. Quindi libere. Sandro scendeva all’Hotel Mas-
simo D’Azeglio, dov’era di casa e dove spesso lo andavo a prendere per portarlo 
al Ministero. Passavamo intere giornate con i colleghi, una bella e baldanzosa 
compagnia di amici, a discutere animatamente di come la politica dovesse 
occuparsi di Natura. Con lui a tirare le briglie, pronto a captare l’idea sensata 
che schizzava fuori dal ribollire della discussione accesa, e a portarci tutti lì, su 
quella strada, non si esce se non si conclude. I pomeriggi passati con Marcello 
La Greca e con i giuristi ministeriali a preparare gli articoli della bozza di 
legge sulla fauna italiana, per portarli poi alla discussione collegiale. Grandi 
lodi da tutte le parti, sembrava una nave carica di buonsenso destinata fi nal-
mente a viaggiare come un imponente leviatano, indiff erente ai futili marosi 
della politica quotidiana. Fu una bella avventura, ripeto, imparammo un po’ 
tutti a lavorare assieme e produrre molte buone cose, ma durò poco, fummo 
sciolti senza una spiegazione comprensibile, un banale fenomeno di rigetto, 
probabilmente.

E dato che siamo qui per ricordarci con lui, ricordo, infi ne, quella cena di 
compleanno nel grande atrio del Museo. Una cena di compleanno ma anche, 
serenamente, d’addio, onestamente non ti si potevano augurare cento di questi 
giorni. Ce n’erano stati già novanta prima. Una cena imbandita nel tuo Museo. 
Ci avevi raccontato, tanti e tanti anni prima, di aver coinvolto le vetriniste 
di Verona perché gli animali venissero esposti non con la mentalità grigia, 
presuntuosa e al contempo dilettantesca di barbogi entomologi, ma con la co-
lorata piacevolezza del gusto femminile, di esperte nell’arte di mostrare oggetti. 
Raro questo saper demandare “a chi ne sa meglio di te”, come si dice. Una cena 
costruita quasi esclusivamente su un sontuoso viaggio culturale tra i formaggi 
d’Italia, con gli addetti preparatissimi sulla sistematica e biogeografi a dei caci 
e dei vini che dovevano, opportunamente, essere alternati. Un’esperienza che 
il mio sistema circolatorio considera indimenticabile. E poi cosa, ancora? Le 
ultime telefonate, che ti riempivo d’improperi perché, razionalmente, avevi 
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deciso di smettere, niente piú anfi podi come fosse una droga, mentre avevi, 
rispetto a noi tutti che invecchiavamo disamorandoci, energia da vendere. Poi 
quella telefonata nel boschetto di Sant’Antioco: fi nito.

Ti saluto come spesso nelle mie lettere: ti voglio bene.



Un museo a lungo condiviso

Alessandra Aspes

Premessa

Conosco il prof. Sandro Ruff o (per me è sempre stato il professore e, con suo 
grande dispiacere, non sono mai riuscita a dargli del tu) da 44 anni e faccio 
parte della schiera dei suoi aff ezionati amici e profondi estimatori.

Ho condiviso con lui tutte le fasi della mia esperienza museale dall’arrivo 
(1967) a Verona, nel museo, e dalla sua accoglienza al lungo periodo della 
mia attività di conservatore della preistoria sotto la sua direzione (1971-1980), 
ad una compartecipata vita nel museo dal 1980 al 1997 dove il suo “attivo” 
pensionamento si è affi  ancato, con la consueta comprensione e stimolo, al 
mio ruolo di preistorico del museo e, infi ne, agli anni della mia direzione 
(1997-2010) con la sua presenza preziosa e costante in un diffi  cile momento di 
mutati equilibri politici e culturali. Per riassumere, 43 anni di museo insieme, 
48 giorni di copensionamento e, dal giorno della sua scomparsa, un anno di 
impalpabile ma continua presenza.

L’arrivo al museo

Non sono una naturalista, ma letterata con indirizzo archeologico/preistorico: 
perché sono entrata in museo e ci sono rimasta per un cosí lungo periodo? Nel 
1967 il prof. Ruff o stava riorganizzando, dopo l’immatura scomparsa dei suoi 
cari amici e sodali Francesco Zorzi e Angelo Pasa (le cui personalità soprav-
vivevano fortemente ed emozionalmente in ogni angolo del museo), a museo 
ormai riaperto al pubblico, le sezioni scientifi che del museo e la preistoria era 
indubbiamente uno dei problemi insoluti. Zorzi aveva gestito la preistoria con 
grande attivismo ed entusiasmo facendo confl uire nel museo l’interesse di un 
grande numero di studiosi da tutta Europa, interesse alimentato dalla sua gran-
de carica di umanità e spirito di iniziativa. Il vuoto era quindi importante in 
una disciplina che non aff eriva alla formazione culturale del naturalista Sandro 
Ruff o. Leone Fasani, che aveva fatto parte del gruppo dei giovani formati da 
Zorzi ed era stato anche fortemente motivato dalla grande personalità scienti-
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fi ca di Angelo Pasa, si era reso disponibile a riprendere in mano le collezioni di 
preistoria. Il mio arrivo e la conseguente frequenza del museo per svolgere la 
tesi di laurea, diedero a Ruff o l’occasione di conoscermi e di off rirmi immedia-
tamente una grande fi ducia. Seguendo il grande entusiasmo di Leone Fasani, 
vennero spostate le collezioni preistoriche di età olocenica in alcuni locali a 
pianterreno di Palazzo Gobetti e lì praticamente alla fi ne del 1967 nacque la 
sezione di preistoria (mai uffi  cializzata precedentemente). Spostando ingombri 
di obsolete vetrine provenienti dalla vecchia esposizione di Palazzo Pompei e 
espandendosi man mano nei tre locali messi a disposizione, la preistoria riprese 
a vivere. Già nel 1967 una mostra di preistoria dedicata alle incisioni rupestri 
del lago di Garda venne allestita nell’atrio di P. Pompei a cui seguì nel 1968 
una esposizione temporanea sulla collezione dei bronzi preistorici delle pala-
fi tte del lago di Garda (argomento della mia tesi di laurea). Grazie alla stima 
goduta da Sandro Ruff o, l’Amministrazione bandì nel 1971 un concorso per 
un posto di conservatore della sezione di preistoria aperto anche ai laureati in 
lettere, e, dopo averlo vinto, entrai al museo nello stesso anno.

La sezione di preistoria e la direzione di Sandro Ruff o

Facevo parte di un gruppo di conservatori quasi coetanei: Giusppe Osella, 
Francesco Bianchini e Lorenzo Sorbini: un team eterogeneo, con caratteri mol-
to diff erenti e con spiccate personalità, spesso divergenti, ma fortemente coesi 
dalla personalità di Sandro Ruff o. Ascoltava tutti, si interessava a tutte le nostre 
iniziative ed attività, vagliandole, condividendole o criticandole, ma sempre 
con cognizione di causa e con quella partecipazione che era la base, alla fi ne, 
di una accettazione totale delle sue decisioni, il tutto sempre con quell’atteg-
giamento di grande signorilità e profonda umanità che hanno contraddistinto 
il suo intero percorso di vita. Per me anni entusiasmanti di apprendistato di 
un mestiere, quello del museologo, e di conoscenza e approfondimento delle 
discipline naturalistiche sotto la sua illuminata e paziente guida. Le sue spie-
gazioni chiare mi hanno permesso di superare il grande handicap iniziale di 
letterata in un ambiente scientifi co e il suo supporto mi ha sempre stimolato 
a non perdermi d’animo. Diceva”non potrai mai essere una naturalista, ma 
l’importante è che tu capisca il problema e sappia aff rontarlo; allo specifi co 
ci devono pensare gli specialisti” e questo mi ha sempre aiutato sia a superare 
questo stato di soggezione quanto a darmi la forza di essere parte di un grup-
po. Il risultato è stato che mi ha trasmesso la grande gioia di un mestiere e 
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l’ottimismo del portare avanti iniziative ed idee, a mai fermarmi davanti anche 
a proposte a volte apparentemente troppo audaci. Anni fecondi per la prei-
storia: congressi internazionali (Lazise 1972, 1980), scavi (necropoli di Fran-
zine 1968-1983), rifacimento della sala di preistoria veronese (1972), mostre 
(1976, 3000 anni fa a Verona; 1980, L’arte preistorica in Italia settentrionale; 
1980, La preistoria del lago di Garda), riordino delle collezioni, formazione di 
un folto gruppo di appassionati che, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto, hanno verifi cato puntualmente tutti i siti 
preistorici del territorio, partendo dalle schede cartacee di F. Zorzi. E Sandro 
Ruff o, grande sostenitore della preistoria, mi affi  ancò in ogni iniziativa, sempre 
presente: quante visite agli scavi e quanti colloqui in sezione per costruire in-
sieme un futuro solido di questa disciplina fi no ad allora abbastanza marginale 
in museo e frutto della grande passione di Zorzi che Ruff o condivise sempre.

E alla soglia del suo pensionamento, la sezione di preistoria, su iniziativa 
del vulcanico Leone Fasani, gli dedicò una pubblicazione che fece il punto, a 
distanza di 20 anni da quella di Zorzi, sullo stato delle ricerche preistoriche 
nel territorio e con una apertura a tematiche nuove, piú strettamente museo-
logiche, dalla conservazione, al restauro, alla fotografi a, alla schedatura, ecc. 
Studiosi di chiara fama, di una generazione che aveva collaborato e lavorato 
con Zorzi, tutti estimatori di Sandro Ruff o, unitamente ad un folto gruppo di 
giovani, in un momento di magica sinergia della sezione, hanno collaborato, 
nel piú stretto segreto, per portare a termine questo volume. E fu un momento 
indimenticabile quando, invitato a passare in sezione, si ritrovò tutti i preisto-
rici uniti ed entusiasti di presentargli questa loro fatica dedicata proprio a lui 
che tanto fece per la preistoria del museo.

Il pensionamento attivo

Non era immaginabile che Sandro Ruff o, una volta costretto dalle rigide nor-
mative della amministrazione a ritirarsi dalla Direzione (e di questo sempre 
si rammaricò), lasciasse il suo museo. Il suo studio ha visto la frequentazione 
di numerosissimi ospiti che hanno sempre avuto in lui il loro punto di riferi-
mento: zoologi di vecchia ma moltissimi di nuova generazione (quanti giovani 
tesisti abbiamo visto accanto a lui), naturalisti, amici e tutti quanti hanno 
cercato in lui, nella tranquillità del suo studio sempre ordinato ed ospitale, lo 
scambio di idee, la condivisione dei temi scientifi ci, le accanite discussioni di 
museologia e museografi a, ma anche tanti approcci e incontri personali, tutti 
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calamitati dalla sua umanità e dalla sua ricchissima personalità: uomo di atten-
to ascolto, di simpatia immediata, ma soprattutto di un fascino carismatico. 
Mai fermo. Mi piace ricordare la fondazione nel 1978 della Associazione Na-
zionale dei Musei Scientifi ci. Il coinvolgimento di tutti noi in questo sodalizio 
da lui fortemente voluto e imposto a livello nazionale, mediando con grande 
equilibrio le diff erenti esigenze e problematiche dei musei scientifi ci universi-
tari e di quelli di ente locale, raccogliendo attorno a questa associazione tutto 
il mondo dei musei dandoci la possibilità di un confronto, spesso acceso e 
polemico ma sempre costruttivo. Un’eredità che sento; iscritta sin dalla prima 
ora, dal 2004 sono entrata nel Direttivo con sua grande soddisfazione ed ho 
sempre interpretato questo ruolo piú che un personale prestigio un doveroso e 
convinto tentativo di continuare il suo impegno. E poi nel 1983 ha sostenuto, 
voluto, supportato la fondazione presso il Museo dell’Istituto Italiano di Den-
drocronologia, proposto dagli amici Leone Fasani e Massimo Pallottino,il fa-
moso etruscologo, che passava regolarmente da Verona dopo le vacanze estive 
nelle Dolomiti, trattenendosi per una serata con gli amici veronesi (tra i quali 
mi piace ricordare Licisco Magagnato), credendo fermamente in questa nuova 
disciplina che fece per anni di Verona e del suo laboratorio il primo esempio 
italiano di una ricerca all’avanguardia in Europa. Di altre sue tante iniziative, 
sono testimone, ma meglio di me potranno parlare altri colleghi ed amici, dalla 
Fauna d’Italia, alla sua nomina ai Lincei, al parco dell’Adige, alla sua attività 
di consulente in uno studio privato, al suo progetto del Museo Nazionale di 
Storia Naturale di Firenze, ecc. alla sua prolifi ca serie di pubblicazioni con 
tante e tante collaborazione nazionali e internazionali, della sua collezione di 
anfi podi, ecc. Era un viaggiatore entusiasta e curioso. Tra i vari viaggi fatti 
insieme (Puglia, Ungheria, tanto per citarne alcuni) ne ricordo uno in partico-
lare, quello in Polonia negli anni ’80 nel tentativo di rivedere Leopoli, la prima 
tappa del suo viaggio verso la prigionia, cosí intensamente ricordata nel suo 
ultimo scritto. 

Il momento non era dei migliori, in pieno clima di Solidarnosc, in una 
Cracovia ricca di speranza di rinnovamento e rivitalizzata dalla nomina del 
papa polacco, ma molto carente di generi di prima necessità (Ruff o ricordava 
spesso un invito a cena da amici che ci hanno off erto gli stessi doni alimentari 
che noi avevamo portato in dono o le prime colazioni, nella residenza dell’Ac-
cademia delle Scienze di cui eravamo ospiti, costituite da un panetto di burro e 
una mini porzione di marmellata portate ogni mattina, con un viaggio in auto 
di un’ora, da un nostro collega professore universitario di preistoria). Cono-
scendo il desiderio di Ruff o e la meta del viaggio, cari amici polacchi avevano 
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tentato in ogni modo di infrangere la rigida burocrazia del regime per soddi-
sfarlo, ma lunghe soste di interminabili ore in uffi  ci di incredibile squallore e 
frequentati da impiegati di rara ottusità, hanno costituito un insormontabile 
ostacolo. Ma Sandro Ruff o, da grande uomo di concretezza inusitata, di fronte 
alla nostra palese delusione, o meglio dire profonda irritazione, ci consolò tutti 
per primo, aff ermando che evidentemente il destino gli aveva fatto il dono di 
non rivedere un posto che certamente non costituiva un ricordo positivo nella 
sua vita. E continuammo il nostro viaggio, senza Leopoli, ma con una indi-
menticabile illustrazione del paesaggio dei Tatra chilometro per chilometro, 
che proprio per la rara capacità di comunicare di Ruff o, mi è rimasta impressa 
nella memoria.

Una co-direzione compartecipata e discussa

L’improvvisa scomparsa di Lorenzo Sorbini e la sua brevissima malattia la-
sciarono un vuoto e uno sconforto notevole nel museo. Il 26 ottobre 1997 ci 
trovammo in pochi a raccogliere la sua eredità, ma proprio Sandro Ruff o fu 
il primo ad invitarci a rimboccare le maniche e a darci nuovi stimoli in quella 
positiva visione della vita che gli è sempre stata peculiare. Francesco Bianchini, 
Angelo Brugnoli con Bruna Burato e Orfeo Zumerle costituivano allora il 
nucleo storico che aveva lavorato con Ruff o e a lui ci stringemmo per ritrovare 
la forza di ridare vita al nostro e al suo museo. Quando l’Amministrazione 
decise di nominare un responsabile del museo, avendo Francesco Bianchini 
rinunciato in vista dell’imminente pensionamento, fui nominata direttore. 
Una responsabilità che ho sempre sentita enorme: successore di Francesco 
Zorzi, Sandro Ruff o e Lorenzo Sorbini. Non avrei mai pensato un tale desti-
no quando arrivai giovanissima a Verona, quasi aliena in un museo di storia 
naturale, immigrata in una città che per altro mi aveva accolta con simpatia 
ed aff etto, ma comunque estranea ad una tradizione che non mi apparteneva 
e non mi è mai appartenuta. L’essere veneto è una peculiarità, una civiltà che 
ha un’origine ed un orgoglio radicati. Nel corso degli anni ho imparato non 
solo ad apprezzarla ma anche a condividerne gli elementi piú positivi mante-
nendo però sempre la mia profonda “lombardaggine”, la mia provenienza da 
una cultura industriale fortemente caratterizzante la mia regione di origine. 
Sandro Ruff o mi ha sempre off erto il suo prezioso ascolto, la sua curiosità per 
una cultura che non era quella contadina/rurale da cui lui proveniva e di cui 
era fortemente fi ero, e mi ha lentamente, con aff etto e pazienza, introdotto in 
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un mondo che non conoscevo e di cui nel corso del tempo ho apprezzato le 
molteplici positività.

Sono stata direttore per 13 anni, ma sono orgogliosa di avere comparteci-
pato con Sandro Ruff o tante decisioni sul museo spesso condivise ma a volte 
anche criticate o comunque oggetto di lunghe discussioni durante le quali due 
caratteri forti, ma profondamente uniti da grande aff etto e stima, si scontrava-
no in un dibattito costruttivo e positivo per il museo.

Mi piace ricordare che una delle prime grandi iniziative che ho dovuto 
aff rontare, in parte già impostate da L. Sorbini, è stata quella della ristruttu-
razione parziale del museo in seguito alla applicazione delle normative sulla 
sicurezza di cui certamente Palazzo Pompei era fortemente carente. Davanti 
ad un progetto che prevedeva lo svuotamento di tre sale espositive di zoolo-
gia e addirittura invertiva il percorso di visita della zoologia, che stravolgeva 
l’impianto espositivo del 1965 realizzato proprio da lui, e di fronte al mio 
imbarazzo, fu il primo ad entusiasmarsi e da allora fu sempre prodigo di 
consigli e suggerimenti. Un uomo del passato che con grande acume ed 
intelligenza ha sempre saputo vedere il futuro e il cambiamento in termini 
positivi. Cosí anche anni dopo, nel riallestimento della sala degli insetti a 
lui tanto cara o, quasi come ultimo regalo a lui dovuto, la collocazione del 
Museo Zangheri in una sala di Palazzo Pompei che lo vide protagonista 
dell’inaugurazione insieme a Sergio Zangheri: un ideale fi l rouge che univa 
tre generazioni. E proprio in questi interventi nella zoologia quanti consigli, 
quante mediazioni tra me, vulcanica propositrice di idee espositive spes-
so controcorrente, e gli specialisti, l’architetto, Leonardo Latella, appena 
diventato conservatore della Zoologia, (al quale fu sempre vicino e a cui 
trasmise le sue conoscenze museologiche, oltre che ovviamente quelle piú 
specifi catamente zoologiche), Sandro Minelli che era stato da Sorbini inca-
ricato del progetto scientifi co di riallestimento della zoologia: una lezione di 
museologia in progress per tutti noi.

Instancabile sostenitore della ricerca di campagna (linfa vitale di un mu-
seo, soleva dire) ma anche vigile critico delle modalità di esecuzione: quante 
discussioni sugli scavi a Bolca, sulla spedizioni scientifi che in Cina, sugli scavi 
nella palafi tta de La Quercia di Lazise, sulle campagne fl oristiche, sul proget-
to M. Pastello tanto per ricordarne solo alcune. Ma anche curioso e solerte 
conoscitore della biblioteca che frequentava quotidianamente aggiornandosi. 
Delle molte pubblicazioni che riceveva personalmente e che accumulava sul 
lato destro della sua scrivania di fronte al mio stupore, diceva subito: “ma stai 
tranquilla, dopo averle lette, le regalerò tutte alla biblioteca”.
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E a proposito di donazione, come non ricordare la munifi cenza della sua 
donazione liberale e tutti i passi che l’hanno accompagnata, dalla condivisione 
di questa suo gesto da parte di tutti i familiari (quanto importante nella sua 
vita è stata la famiglia), alle specifi che modalità di erogazione, agli incontri 
con il suo notaio (un entomologo, ovviamente) e ai funzionari del Comune 
che mi hanno aiutato a studiare le modalità esecutive di accettazione condivise 
da Ruff o. Non ho una defi nizione di questo gesto, ma ricordo la gioia con 
cui abbiamo condiviso, con Leonardo Latella soprattutto, le sue scelte e i suoi 
orientamenti sull’utilizzo di questa grossa cifra e come rimanga a tutt’oggi, per 
suo esplicito desiderio, una piccola somma da destinare annualmente ad un 
ricercatore zoologo che svolga il suo studio nel museo.

Il libro sulla storia del museo, scritto con Ettore Curi, è stato un momento 
di esaltante aggregazione nella ricerca di documenti della storia del museo e 
soprattutto di ricordi degli anni piú recenti oltre che il racconto di tanti episo-
di remoti della vita del museo, soprattutto dei suoi grandi amici Zorzi e Pasa.

La gioia poi del suo 90° compleanno celebrato in museo uffi  cialmente, 
alla presenza del Sindaco Paolo Zanotto, con l’intitolazione a lui del Parco 

Sandro Ruff o nel suo studio di direttore (foto AMSNV).
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dell’Adige e con una splendida cena, allestita proprio nel meraviglioso ingresso 
di palazzo Pompei, una festa fortemente da lui voluta per i suoi amici che gli si 
sono raccolti attorno con aff etto e con quello spirito amicale e sincero che lui 
aveva sempre impresso ai rapporti di amicizia.

Gli ultimi anni. Un lento ma dolcissimo cammino verso la tappa fi nale di 
cui parlava sempre senza timore. L’uomo della scienza l’aff rontava razional-
mente e il conforto di una fede molto discussa e interiorizzata lo rendeva gran-
de speculatore alla ricerca di continui approfondimenti (ne sono testimoni il 
gruppo di San Nicolò e i suoi stimatissimi amici don Roberto e don Marco). 
È stato anche un periodo in cui la sua travagliata salute lo ha reso certamente 
piú fragile anche se apparentemente non ha mai dimostrato i suoi tanti anni: 
il bastone era piú un vezzo che un vero ausilio. Ha sempre frequentato il suo 
studio nel suo museo accompagnato, in una gara di aff etto, ora da Leonardo 
Latella ora da Roberta Salmaso e da lì continuava, se pure piú stancamente, a 
studiare i suoi anfi podi al microscopio e soprattutto a tenere i contatti con il 
grande mondo dei suoi referenti zoologi (si era accostato al computer piú che 
ottantenne con l’entusiasmo di un sedicenne).

Si teneva costantemente aggiornato sulla politica culturale e su questo 
abbiamo avuto non pochi scontri e divergenze di opinioni che sicuramente 
hanno fatto soff rire entrambi. Non è stato facile, nelle animate discussioni che 
riguardavano le mutate situazioni politiche e le relative scelte della Ammini-
strazione, trovare un accordo tra un punto di vista, il mio, che doveva tener 
conto della necessità di un coinvolgimento e di un adattamento alle scelte 
politiche in un quadro normativo completamente diff erente, e il suo di uomo 
culturalmente libero, e proveniente da una esperienza di altri tempi.

Ci univa però, oltre ad altre mille cose, una meta comune, un obiettivo 
assolutamente condiviso: una nuova sede del museo di storia naturale. Già 
negli anni ’70 aveva espresso all’Amministrazione la necessità di una sede uni-
ca e piú soddisfacente alle mutate esigenze di spazio del museo che nel tempo 
continuava ad arricchire il suo patrimonio naturalistico sia con le campagne 
di ricerca sia con le numerose donazioni che vi affl  uivano. La sede di Palazzo 
Pompei era già assolutamente insuffi  ciente e quella di palazzo Gobetti era 
ormai satura con le due sezioni funzionanti di Botanica e Preistoria e con la 
collocazione del Museo di Storia Naturale della Romagna Pietro Zangheri 
donato alla città di Verona dal grande naturalista romagnolo grazie proprio 
all’amicizia con Sandro Ruff o. Insieme abbiamo visto piú proposte dalla caser-
ma di S. Tomaso, a Castel San Pietro, a palazzo Portaluppi, una delle sedi della 
Banca d’Italia, alla ex sede del’AGSM in Porta Borsari, a palazzo Zorzi, l’ex 
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Questura, quest’ultima una sede che gli stava molto a cuore perché la vede-
va giustamente unita a Palazzo Pompei, una espansione naturale accanto alla 
sede storica del museo. Aveva poi entusiasticamente aderito alla proposta di 
Lorenzo Sorbini di trasferire il Museo nell’area del’ex Arsenale, proposta che 
con il Sindaco Sironi divenne oggetto, nel 1998, di un bando di concorso eu-
ropeo, vinto dall’architetto David Chipperfi eld. Mi affi  ancò con entusiasmo 
nello stendere l’idea di nuovo museo, prodigo come sempre di suggerimenti e 
di concrete soluzioni museologiche. Quando poi si passò ad una seconda fase 
operativa in cui tutto lo staff  del museo fu coinvolto nel redigere un progetto 
scientifi co/espositivo fu sempre attento compartecipe delle varie fasi e media-
tore intelligente e sensibile tra i due consulenti incaricati del progetto (Beatrice 
Sambugar e Gérard Rougeron) e lo staff  del museo. Ricordo i suoi interventi 
puntuali e sempre costruttivi, una continua mediazione tra idee espositive e 
di percorso originali e nuove e le giuste osservazioni dei conservatori attenti 
agli aspetti della conservazione del patrimonio museale. Un momento magico 
di sinergia e confronto tra mentalità, specifi cità e formazioni diverse ma in 
una dialettica sempre costruttiva. Non se ne fece nulla: il progetto rimase a 
lungo in sospeso e con la nuova Amministrazione si arrivò ad altre scelte. La 
delusione fu forte per tutti noi del museo e, in primis, per Sandro Ruff o che 
aveva sperato, o meglio come lui diceva, “rischiava” di vedere il nuovo Museo 
all’Arsenale.

Altre proposte di nuove sedi per il museo si aff acciarono negli anni 2000 e 
ogni volta ha partecipato alle novità con attenzione, facendosi spiegare in det-
taglio le possibilità e la collocazione, ma forse con una vena di scetticismo che 
non si poteva non condividere, ma che, con la sua grande sensibilità, sapeva 
parzialmente nascondere (anche se non è mai stato capace di dire bugie!).

Si era convinto che la soluzione ai Magazzini Generali, cosí al di fuori del 
nostro comune pensare, si prestasse a un tipo di museo assolutamente diff e-
rente da quello che lui aveva creato ma dinamicamente adatto ai tempi con 
spazi esterni e soluzioni quali un planetario e un acquario che avrebbero dato 
al nostro vecchio museo una dimensione piú moderna. E insieme a calcolare 
spazi per depositi, per la ricerca, per l’esposizione con i dubbi del decentra-
mento, della gestione, della condivisione con altri di questa grande area. E 
poi, ultimo, che visitammo insieme in una fredda mattina di inverno in cui 
si stancò molto ma non rinunciò a vedere e verifi care tutto quanto era pos-
sibile visitare, il palazzo del Capitanio. Ricordo con grande nostalgia questi 
momenti di condivisione, di discussione, anche di contrasti, ma su un tema 
che ci univa fortemente e la sua lucidità nel rimanere al passo con lo sviluppo 
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delle varie funzioni del museo non mi stupiva. Ma anche di queste due ultime 
proposte non se ne fece nulla.

Nell’ultimo anno, ho vissuto la sua stanchezza e la sua fragilità. Nonostante 
ciò era partecipe di ogni attimo della vita del museo e, nelle mie frequenti 
visite a casa sua, si informava insistentemente di quanto succedeva nel suo 
museo e si aggiornava sulla vita culturale della città. Era disilluso, amareggiato 
dalle tante diffi  coltà che incontrava il museo: lo confortava il convincimento 
che il museo era piú forte dei tempi, in buone mani e che era sopravvissuto a 
ben altre diffi  coltà. Era grato a chiunque si rivolgesse a lui e gli mostrasse la sua 
stima e, pur lontano ideologicamente dagli amministratori attuali, ha sempre 
mostrato simpatia e riconoscenza per l’assessore alla Cultura Mimma Perbel-
lini che lo ha gratifi cato di stima e considerazione andando personalmente a 
salutarlo in ogni occasione di visita al museo e citandolo con orgoglio in ogni 
iniziativa pubblica. E anche la sensibile presenza dell’assessore sia all’arrivo del 
feretro nella sala conferenze del museo (iniziativa da lei sostenuta e supportata) 
sia alle esequie l’ho interpretata e sentita come una conferma di una simpatia e 
stima ben riposta da parte di Sandro Ruff o, uomo libero di pensiero ma capace 
di vedere nella profondità degli animi.

Diffi  cile riassumere 43 anni di condivisa vita museale e anche personale: un 
maestro innanzitutto, un gentiluomo, un uomo di rara umanità e sensibilità, 
uno scienziato e un naturalista di ampie vedute e di profonde conoscenze, un 
personaggio dal forte senso civico (nel senso piú alto del termine), un tolleran-
te e un combattente nello stesso tempo.

Mi manca molto.



Sandro Ruff o, la France et nous: 
une longue et belle histoire

Gérard Bellan, Gaëlle Bellan, Denise Bellan-Santini

En 2010, Sandro Ruffo écrivait: « Ho fatto per tutta la vita il biogeografo dell’Ita-
lia, di un paese straordinariamente bello e interessante che forse non meritiamo », 
mais il se disait élève de Paganel, biogéographe inventé par Jules Verne dans 
« Les enfants du Capitaine Grant ». Il faisait aussi appel au cousin Benedict 
dans « Un Capitaine de quinze ans », du même auteur. Voici la dualité du per-
sonnage: Endémique de l’Italie, pour ne pas dire strictement du véronais, mais 
si affi  ne de la France.

La rencontre de Sandro avec la France fut tout d’abord quasi anecdotique 
puisqu’il dit s’être retrouvé, enfant, sur les genoux de soldats français. Il y fait 
allusion dans son autobiographie et relève que « solo che in quel caso i francesi 
non erano venuti come occupanti ma come alleati ». Ce ne fut cependant, qu’en 
juin 1940 qu’il se rapprocha réellement de la France. Comme il le raconte, 
et en partie grâce ou à cause de l’impréparation de l’armée italienne et de la 
vétusté de son matériel, il ne prit aucune part à l’attaque traîtresse contre ce 
pays, bien que son unité fut présente à proximité immédiate du front français. 
Nous aurons par la suite l’occasion d’évoquer ce fameux « coup de poignard 
dans le dos ». D’ailleurs cet épisode de sa vie lui était souvent « reproché » par 
Denise: « Comment, tu aurais pu tuer mon père qui était en face de toi, lui 
né à Pise! » et tous de rire. Mais son entrée en France, en novembre 1942 
devait fi nir beaucoup plus dramatiquement et ce de manière totalement im-
prévisible. À ce moment, Sandro se sentait « un intruso non gradito », trop 
conscient de ce que pouvait être, pour des français, ce « colpo di coltello nella 
schierma ». Combien de fois avons-nous parlé de ce séjour en Provence qui re-
présenta pour lui ses « meilleures » années de guerre, à Tourves, puis à Sollies-
Pont, à l’est de Toulon! Il aimait la Provence, l’évocation du naturaliste Jean 
Henri Fabre et les poèmes en langue provençale que lui récitait sa logeuse, 
Madame Girardot. Il n’avait, semble-t-il, pas été insensible au charme de sa 
jeune nièce, « molto grasioza ». Celle-ci, lorsque Sandro et ses camarades, après 
« l’armistice » du Général Badoglio, furent littéralement faits prisonniers par 
les Allemands, et considérés comme traites par eux, réussit, malgré les risques 
pris, par on ne sait quel miracle ou plutôt par un eff ort inouï de volonté et 
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disons à tout le moins d’aff ection, à joindre en gare de Toulon, le train dans 
lequel il était enfermé, à le retrouver et à obtenir qu’il puisse écrire sur le 
champ quelques mots qui devaient quelques mois plus tard, parvenir à ses 
parents. Ces Provençaux, dont nombre d’entre eux étaient en fait d’origine 
italienne, semblaient avoir compris que ces « envahisseurs » n’en étaient point 
vraiment et auraient préféré n’être jamais entrés en France de cette façon. Il 
nous a toujours paru curieux que, lors de ses séjours ultérieurs dans le sud 
de la France, Sandro n’ait jamais cherché (ou simplement voulu) retourner à 
Sollies-Pont où de surcroît, il nous aurait été d’autant plus facile de retrouver 
la trace de ces personnes qu’une de nos élèves appartenait, en dépit d’un nom 
italien, à une vieille famille du village. Il écrit pourtant dans son autobiogra-
phie que « tante volte mi è venuto il desiderio di cercarli ». Sans doute craignait-
il, par-dessus tout de ne point retrouver ce qui fut, peut-être, un de ses rêves 
de jeunesse. Il y a là, pour nous, un de ces secrets si bien gardés par Sandro et 
si révélateurs du personnage.

Par la suite, son œuvre et ses amitiés, ont ramené Sandro vers la France, 
dès 1953, avec Vandel, Claude Delamare-Deboutteville, Pierre Chapuis pour 
la faune interstitielle et celle des grottes terrestres. Il aimait raconter, avec un 
certain ébahissement, les compliments que lui avaient faits l’illustre Profes-
seur Fage, homme particulièrement généreux mais peu enclin aux éloges qui 
ne fussent mérités, à la suite de sa communication lors d’un congrès spécia-
lisé, à Paris. La venue à Vérone en 1965, de Jacques Blot chercheur au CNRS 
comme nous, initia une longue amitié entre Sandro et ce chercheur, détaché 
au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, spécialistes des fossiles 
du gisement éocène de Bolca (Province de Vérone). Sandro ne s’est jamais 
consolé de l’« ipocrisia » de la rapine par Bonaparte de la collection Gazola qui 
se trouve toujours à Paris. Bien entendu, nous réfutions joyeusement cette 
« rapine » arguant que c’était la Ville de Vérone et ses édiles lesquels, certaine-
ment en témoignage de gratitude, en avaient fait cadeau à celui qui les avait 
délivrés du joug autrichien. Bel exemple d’hypocrisie de notre part! On peut 
considérer que Scipione Maff ei fut le premier à s’intéresser au gisement de 
Bolca. D’autres familles nobles de Vérone ne furent pas en reste. Finalement, 
ce furent les collections de poissons de Bolca du Comte Giovanni Batista 
Gazola et celles de Dionisi, Bozza et Canossa ultérieurement acquises par ce 
dernier, qui prirent le chemin de Paris où elles demeurent encore. C’est cette 
abondance de poissons fossiles à Paris et à Vérone qui a initié la rencontre et 
la longue amitié entre Blot et Sandro. Plus prosaïquement, mais tellement 
plus personnel, combien de fois, Sandro nous a raconté comment Jacques 
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Blot lui avait appris lors de ses voyages à Paris, à faire des pommes de terre 
frites, dans deux bains successifs, « à la mode de Paris » prétendait notre col-
lègue. La mère de Gérard, native de Cherbourg, dans la Cotentin, faisait de 
même!

Au-delà de ces dernières considérations, un peu humoristiques, il nous 
paraît important de rappeler les relations anciennes que des Français, dès 
le XVIIème siècle, avaient établies avec des personnalités véronaises des 
plus importantes en leur temps. Il y eu d’abord, Scipione Maff ei, dont les 
récoltes passèrent, après sa mort à son secrétaire François Séguier, nîmois 
d’origine, véritable naturaliste lequel légua à la bibliothèque municipale de 
Nîmes, outre l’ensemble de ses collections, un manuscrit, non édité, intitulé 
« Histoire des pétrifi cations du Véronais ». Séguier était aussi un botaniste 
auteur de la première fl ore véronaise pré-linnéenne « Plantae veroneses », en 
deux volumes et un catalogue des plantes agraires du véronais. L’herbier de 
Séguier est aussi à Nîmes. On pourrait encore citer quelques naturalistes 
français qui durant leur « grand tour » en Italie séjournèrent plus ou moins 
longtemps à Vérone et signalèrent dans leurs journaux de voyages avoir vu 
dans la demeure de l’Abbé Dorigny, né à Paris, mort à Vérone, des collec-
tions fort curieuses de fossiles et de papillons, déposées depuis lors au Musée 
d’Histoire naturelle de Vérone. Tout cela est longuement évoqué par Sandro 
dans son autobiographie et avec E. Curi dans l’ouvrage consacré au Museo 
di Storia naturale de Vérone.

La longue amitié que nous avons pu nouer dès 1971 dura imperturba-
blement, pendant 39 années pour et autour de la Faune des Amphipodes de 
Méditerranée, amitié souvent « virile », avec des aff rontements loyaux mais forts 
comme en 1976 lorsqu’il fallut choisir entre l’impression de la Faune en une 
quinzaine de fascicules au Musée de Vérone ou quatre volumes dignes d’une 
grande Oeuvre, au Musée de Monaco… Ce choix éditorial fut un déchirement 
pour Sandro qui devait, par la suite, reconnaître douloureusement mais loya-
lement que l’Italie et plus particulièrement la Ville de Vérone, n’avaient plus 
les moyens de leurs ambitions lorsqu’il accepta que Monaco, terrain neutre, 
cette « presque France », plus riche que la France qui, elle non plus, n’aurait 
pu assumer les coûts fi nanciers liés à la publication de la faune. Ce choix pro-
posé, à l’instigation de Denise, par des Français, notamment par le Professeur 
Th éodore Monod, envers lesquels Sandro avait toute confi ance, a fi nalement 
produit l’oeuvre qu’il aurait tant rêvé véronaise.

Amitié douce et joyeuse, lors des nombreux week-ends et des vacances, 
pendant toute cette période, où nous avons mêlé littérature française, po-
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litique italo-française, voyages entre France-Autriche-Allemagne-Pologne-
Suisse-Italie…, et surtout musique française de Bizet, italienne de Verdi et 
Puccini, autrichienne de Mozart… Les séjours en France, chez nous à Mar-
seille, dans notre maison de campagne à Murs entre Luberon et Ventoux, à 
Paris pour les congrès de Carcinologie, à Monaco lors de l’impression de la 
Faune étaient toujours des moments de grand bonheur pour nous tous avec 
des pique-niques pour le déjeuner, pris en hâte, en bordure d’un beau paysage 
et des dîners se prolongeant, le soir, dans des restaurants typiques du lieu, 
qu’il aff ectionnait. Le même « cérémonial » se déroulait lors de nos voyages en 
Italie. 

Chaque séjour à Vérone était l’occasion de « tester » ou « re-tester », in Città 
oppure in campagna, de nouvelles bonnes tables, généralement suggérées par 
son neveu Gianni, l’épicurien (ce que savait aussi être Sandro). Nous étions 
reçus à Corbiolo, dans la casa in montagna de la famille Ruff o où après de lon-
gues discussions sur la terrasse face au Monte Baldo avec son frère aîné Bruno, 
sa belle sœur, Nazarena nous off rait, en si fi ne cuisinière, chaque fois, quelques 
plats « raffi  nés » comme disait Gaëlle! 

Il nous revient un séjour de quelques jours, entre Marseille et Ventoux 
que Gaëlle nous a longuement redécrit. Arrivé de Vérone à Marseille, par le 
train, façon de voyager qui lui plaisait beaucoup, pour autant que ce ne fut pas 
dans les circonstances qui l’avaient conduit de Toulon à Lemberg! Sandro avait 
accepté notre invitation dans notre appartement marseillais. Après l’indispen-
sable journée de travail avec Denise, à la Station marine d’Endoume, où il avait 
auparavant dormi une première fois dans un studio réservé aux hôtes de la Sta-
tion, juste au-dessus de la mer, sensation bien insolite pour un terrien comme 
lui, nous l’avions promené dans Marseille. Ce fut la toute aussi indispensable 
visite à Notre Dame de la Garde avec son magnifi que panorama à 360° sur 
Marseille, le golfe et les collines, puis le Vieux Port, le Centre Ville, le bord 
de mer du Pharo jusqu’à Callelongue et la vue sur l’Archipel de Riou, berceau 
du futur Parc National des Calanques si souvent et si longuement évoqué par 
Denise; un de ces espaces protégés qui étaient après les Amphipodes notre su-
jet scientifi que de prédilection. Le soir, nous partîmes pour Murs, petit village 
perché à 500 m d’altitude, entre Ventoux et Luberon où nous avons notre 
maison de vacances. Le lendemain, nous faisions visiter à Sandro Avignon, le 
Palais des Papes, ignorant la gare dont il a gardé de son passage nocturne en 
1943, un souvenir assez particulier, puis toujours dans les Etats du Pape, en-
clave si riche de souvenirs italiens, les Dentelles de Montmirail proche de Car-
pentras au pied desquelles est niché le Domaine de Durban, célèbre pour son 
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Muscat de Beaume de Venise et ses vins blancs bien proches de ceux de Soave. 
Denise, souhaitant lui rendre ce que Nazarena nous off rait à Corbiolo, lui 
fi t goûter diverses spécialités provençales tandis que Gérard ouvrait quelques 
bouteilles de vin dont un Chateauneuf du Pape blanc, Domaine de la Nerthe, 
spécialement choisi pour accompagner un plat dont il garda un souvenir ravi: 
une dorade au four, se mariant au mieux avec La Nerthe. N’oublions pas que 
Sandro n’appréciait que les vins blancs!

Mais qui sait qu’à Monaco, ce coquin de Sandro disait ne pas hésiter à 
perdre quelques milliers de Lires au Casino? Rêve ou réalité?

C’est ainsi que pendant 39 ans, nous avons mêlé, chacun endémique de 
son pays, nos cultures et nos approches, sans vraiment distinguer ce qui était 
italien, français ou italo-français, mélangeant joyeusement deux langues, uti-
lisant celle qui était la mieux adaptée au sujet évoqué, voire commençant une 
phrase dans une et la terminant dans l’autre. Encore que pour Denise de quel 
endémisme s’agissait-il? C’est d’ailleurs pour se sentir plus proche d’eux que 
Gérard et Gaëlle ont essayé, en son temps, d’apprendre leur langue.

Pendant sa longue captivité dans la Pologne d’alors, puis en Allemagne, 
Sandro avait appris l’Allemand. Il nous avait ainsi permis de voyager plus 
agréablement, plus en profondeur, lors de nos périples dans des régions ger-
manophones du Haut Trentin à la Tchécoslovaquie. Nous nous rappelons 
Klagenfurt, Steyr, Prague, étapes phares de notre voyage en Pologne qu’il re-
trouvait dans la joie de ses amis amphipodologues réunis, cinq décennies plus 
tard, pour le congrès d’Amphipodologie de Lòdz.

Alors? Sandro? Italien, amoureux, à l’ouest, de la France, mais aussi, au 
nord, d’autres pays, formant ensemble le cœur de l’Europe, d’une Europe en-
fi n en paix, lui qui avait connu deux guerres. Fondamentalement Européen, 
comme nous le sommes nous aussi.

C’est alors que nous avons pu juger à quel point Sandro Ruff o qui s’était 
toujours si fortement montré attaché à Vérone, à l’Italie au point de paraître 
biogéographiquement si enclos était, en réalité, un humaniste ouvert aux autres 
cultures, avide de connaître et de participer à cette ouverture vers les autres.

Sandro, grâce à Lui nous avons appris ou réappris, au cours de ces trente 
neuf années, à toujours mieux connaître et mieux aimer « un paese straordina-
riamente bello e interessante », les hommes et les femmes qui y vivent et la langue 
qu’ils parlent, un pays que nous avons continué et continuerons encore aussi 
souvent qu’il nous le sera possible de parcourir, de découvrir, en bref d’aimer, 
bien sûr la Toscane chère à Denise et entre tout Verona e dintorni, « paese stra-
ordinariamente bello e interessante » che sicuro, lui meritava!
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Sandro Ruff o, i Tardigradi e la promozione della ricerca

Roberto Bertolani

Sandro Ruff o, nella sua lunga vita, ha conosciuto molte persone dalle mille 
competenze, ed io sono una tra le tante, perso da qualche parte nella clas-
sifi ca dell’intensità dei rapporti interpersonali con questa importante fi gura 
scientifi ca. Tuttavia, grazie anche alla mia esperienza sui Tardigradi ed alla sua 
attenzione per la ricerca su questo phylum animale (sviluppata sia median-
te l’acquisizione di importanti collezioni nel “suo” Museo che promuovendo 
indagini sul campo), credo di poter dire anch’io qualcosa. Una visione da un 
punto di vista certamente particolare (forse con un solo ommatidio), ma nella 
quale, credo, molti si ritroveranno. So di fare un’aff ermazione ovvia dicendo 
che Ruff o amava profondamente il Museo Civico di Storia Naturale di Verona, 
ma è l’aspetto che emergeva prepotentemente, subito, a chi appena lo conosce-
va. Per il Museo Ruff o ha speso in pratica tutta la sua vita (tanto da rinunciare 
ad allettanti prospettive accademiche), lavorando come esperto tassonomo, ma 
non meno organizzando e soprattutto stimolando la gente, tanta gente, a ope-
rare nel campo scientifi co. Era appunto un grande organizzatore e promotore 
(e a mio modesto avviso era il migliore in assoluto) e raggiungeva l’obiettivo 
di promuovere la ricerca in modo molto semplice: capiva le esigenze e sapeva 
mettere le persone a proprio agio, fornendo i mezzi, magari non eccezionali 
ma adeguati, per svolgere il proprio lavoro, o soddisfare la propria passione. 
Cosa non meno importante, pur lavorando in un’istituzione pubblica e spesso 
utilizzando fi nanziamenti pubblici, sapeva ridurre al minimo la burocrazia, 
rispettando però rigorosamente le regole e la trasparenza. In piú, era quello che 
si dice un vero signore.

Ruff o off rì ospitalità nei laboratori del Museo a molte persone e tra queste 
(passo all’aspetto che meglio conosco, utilizzandolo come esempio), all’inizio 
degli anni ’70 al triestino Walter Maucci, che già in precedenza (negli anni 
’50), per breve tempo aveva pubblicato alcuni lavori sui Tardigradi del Car-
so triestino, per poi dedicarsi alla speleologia, sia con esplorazioni che con 
pubblicazioni scientifi che. Maucci, andato in pensione (insegnava nelle scuole 
medie superiori), si trasferì a Verona e riprese con passione a pubblicare attiva-
mente sulla tassonomia dei Tardigradi, ripartendo da studi sul Carso triestino e 
l’Istria, ma estendendo rapidamente le indagini a vari stati e diversi continenti. 
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Libero dagli impegni didattici, si dedicò moltissimo ai viaggi, visitando inizial-
mente alcuni paesi europei (Turchia, Scandinavia, Grecia) e proseguendo con 
itinerari in paesi di vari continenti (Isole Andamane, Mongolia, Stati Uniti, 
Patagonia, Groenlandia, Madagascar), oltre che ancora in Europa (Portogallo, 
Spagna). La sua passione per i viaggi servì a lui anche (o forse soprattutto) per 
raccogliere tantissimo materiale per le sue indagini sulla tassonomia dei Tardi-
gradi, con le quali dimostrò, oltre che grande produttività (complessivamente 
45 pubblicazioni, in gran parte sul “Bollettino del Museo Civico di Storia Na-
turale di Verona”, diretto da Ruff o, ma anche su riviste internazionali: Maucci, 
1987, 1988, 1996; Maucci e Durante Pasa, 1984), notevole competenza con 
la descrizione di 60 specie ancor oggi riconosciute valide e l’erezione di due 
generi di Tardigradi (vedi Guidetti e Bertolani, 2005). Fino al 1994 partecipò, 
inoltre, a quasi tutte le edizioni dei congressi internazionali sui Tardigradi, 
iniziativa promossa per la prima volta a Pallanza per onorare Giuseppe Ramaz-
zotti in occasione del suo 75° compleanno dalla professoressa Livia Tonolli, 
allora direttore dell’Isituto CNR di Idrobiologia con sede in quella città, e 
ancor oggi mantenuta con cadenza triennale in varie città europee o statuni-
tensi. L’intensa attività di Maucci lo portò anche ad organizzare un’imponente 
ed importante collezione, rimasta al Museo ed ancor oggi molto consultata. 
Maucci aveva inoltre instaurato una collaborazione con Giuseppe Ramazzotti, 
l’allora decano della tardigradologia a livello internazionale, che lo portò sia a 
pubblicare assieme a lui la terza edizione de “Il Phyum Tardigrada” (Ramazzot-
ti e Maucci, 1983; a tutt’oggi l’ultima monografi a completa sui Tardigradi), sia 
ad acquisire, alla morte di Ramazzotti, la sua importante collezione scelta, con-
tenente i tipi di 25 specie da lui descritte. Ruff o aveva ben chiaro il valore di 
queste cose; favorì tutto questo, e non solo; incoraggiò Maucci a pubblicare il 
volume riguardante i Tardigradi per la collana “Fauna d’Italia” (Maucci, 1986), 
di cui Ruff o era uno dei curatori. Negli anni ’70 e ’80 Maucci lavorò alacre-
mente al Museo, avvalendosi della collaborazione di Maria Vittoria Durante 
Pasa, anch’essa ospite del Museo Civico di Verona grazie a Ruff o (oltre che per 
motivi aff ettivi in quanto vedova di un conservatore per la geologia e paleon-
tologia di quell’istituzione). Ma Ruff o, per quanto certamente e decisamente 
soddisfatto del lavoro di Maucci e della Durante Pasa, non era evidentemente 
pago. E pure questo rivela un aspetto importante e positivo del suo carattere; 
parlando con lui si capiva chiaramente che, anche se si è fatto molto, se c’è la 
possibilità di fare qualcosa di piú, non si deve mai perdere l’occasione; dubbi e 
stanchezza non esistono. Verso la fi ne degli anni ’70 Ruff o stava organizzando, 
tramite il Progetto Finalizzato del Consiglio Nazionale delle Ricerche “Promo-
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zione della qualità dell’ambiente”, la pubblicazione di una collana di guide per 
il riconoscimento degli animali delle acque interne italiane. Conosceva le mie 
competenze in materia (ora voglio usare me stesso come esempio) e sapeva che 
ero in cerca di supporto per sviluppare le mie ricerche. Fu cosí che mi affi  dò il 
compito della stesura del volumetto sui Tardigradi, fornendomi nel contempo 
(e qui ho potuto notare direttamente la sua promozione della ricerca sul cam-
po) il sostegno economico necessario per svolgere indagini sulle specie di que-
sto phylum che colonizzano i corsi e gli invasi d’acqua dolce, a quel tempo da 
questo punto di vista conosciuti solo in minima parte in Italia (e ancor meno 
nel resto d’Europa e negli altri continenti). L’Italia centrale e meridionale non 
erano mai state indagate, cosí come la Sardegna, mentre si sapeva ben poco 
della restante parte d’Italia. Per me fu quella l’occasione per conoscere Ruff o 
in modo piú approfondito. Le raccolte me le programmavo da solo (lui non 
interferiva mai, anche quando si facevano riunioni di programmazione), ma a 
lui mi rivolgevo spesso per consigli, che non mancavano mai, e per sottoporre 
in itinere il mio lavoro ad una sua valutazione. Le sue opinioni, nel bene e nel 
male, erano sempre espresse in modo chiaro, oltre che cordiale, e senza timore 
di urtare la suscettibilità, ma senza mai eff ettivamente urtarla. Erano consigli 
utili, parole dirette che ti incoraggiavano a procedere, o ti invitavano a rifl et-
tere e a migliorare. Alla fi ne, nel giro di pochi anni (merito non secondario di 
Ruff o), tutta la collana venne alla luce e con essa la mia guida sui Tardigradi 
(Bertolani, 1982). L’apprezzamento per quella collana fu enorme e molte delle 
guide (forse tutte) vengono ancor oggi utilizzate.

Tornando a Maucci, questo studioso collaborò con il Museo di Verona fi no 
alla sua morte, avvenuta per crisi cardiaca in Borneo nel 1995, durante uno 
dei suoi ormai consueti viaggi. L’accordo era di donare all’istituzione tutta la 
sua collezione (che risultò poi comprensiva del materiale avuto da Ramazzot-
ti). Questa, come già accennato sopra, era imponente (oltre 15.000 vetrini da 
tantissime parti del mondo) ed aveva bisogno di essere controllata e gestita. A 
dimostrazione che la pubblicazione della mia guida non rappresentò un punto 
di arrivo della mia collaborazione con il Museo di Verona e con Ruff o, egli pro-
pose all’allora direttore del Museo un accordo per un prestito della collezione 
al mio Dipartimento sotto la mia responsabilità. Avrei dovuto controllare lo 
stato del materiale ed eventualmente rischedare (cosa fatta solamente in parte), 
acquisire immagini del materiale tipico e gestire, informando il Museo, le non 
poche richieste che pervenivano da studiosi di varie parti del mondo. L’accordo 
fu raggiunto con la consueta semplicità che contraddistingueva Ruff o ed ha 
funzionato fi nora senza problemi. Ma anche la disponibilità di una collezione 
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cosí importante evidentemente non appagava completamente Ruff o. Alla fi ne 
degli anni ’90 vi fu purtroppo la prematura scomparsa di un tardigradologo 
russo, Vladimir Ivanovich Biserov, ricercatore all’Accademia di Russia a Borok 
(regione dello Yaroslav). Questo studioso era stato mio ospite in Italia e io suo 
ospite in Russia e si era instaurato tra noi e le nostre famiglie un rapporto di 
amicizia. Questo fece si che dalla famiglia fossi venuto a conoscenza che la 
collezione di Tardigradi di Biserov, ricca di materiale proveniente da ogni parte 
dell’ex Unione Sovietica (Biserov, 1991, 1996, 1997/98, 1999a, b), comprese 
le regioni e le isole piú remote, era disponibile. Informai di questo Ruff o che 
non perse tempo e si attivò per cercare di realizzarne l’acquisto, con l’obiet-
tivo di far diventare il Museo di Verona centro di grande importanza per lo 
studio di quegli animali e piú in generale della tassonomia e della biodiversità. 
La cosa si realizzò in breve tempo e decisamente senza intoppi, permettendo 
l’acquisizione di una ricchissima collezione, comprendente il materiale tipico 
di 37 specie descritte da Biserov (Guidetti e Bertolani, 2005). Ora il Museo 
Civico di Scienze Naturali di Verona possiede ben tre collezioni di Tardigradi: 
la Collezione Ramazzotti, la Collezione Maucci (entrambe a Modena per pre-
stito temporaneo ma, come la terza collezione, del tutto disponibili ai vari stu-
diosi) e la Collezione Biserov; per la qualità e quantità del materiale è quindi 
eff ettivamente un centro di prima importanza per lo studio di questi animali. 
L’acquisto della collezione Biserov ha messo in evidenza una volta di piú il 
senso pratico e la visione in prospettiva di Sandro Ruff o, caratteristiche che 
mantenne sempre, anche a dispetto della rispettabile età. A quel tempo era una 
persona anziana, ma giovane. Del giovane aveva il perenne entusiasmo, l’inte-
resse e la curiosità. Dell’anziano aveva l’accortezza, l’esperienza e la signorilità.
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Il confronto dei saperi

Anna Braioni

Sono entrata nel gruppo verso la fi ne degli anni ’70; ero, e lo sono tuttora, 
consapevole della grande opportunità che mi veniva off erta e quindi decisa ad 
imparare il piú possibile da quegli incontri, del resto piacevolissimi, condotti 
in spirito di amicizia dal Professore.

Il prof. Sandro Ruff o presentava il lavoro di gruppo come l’unica possibilità 
per esaltare conoscenze di per sé “insignifi canti” perché troppo settoriali: tanti 
specialismi nel gruppo si fondevano e permettevano una visione organica del 
tema. E nessun sapere prevaleva sugli altri, dovevano solo essere coordinati e 
assorbiti in modo “omeopatico”, sempre nella chiarezza dell’obiettivo fi nale.

È stato l’imprinting che ho avuto e che mi è rimasto dentro tanto da sof-
frirne ogni volta che non riesco ad ottenere nel lavoro questa ri-comprensione 
dei saperi.

Già allora si teorizzava la pianifi cazione come azione interdisciplinare e 
qualcuno la proponeva anche come esito di conoscenze transdisciplinari. Ma 
nel gruppo di ricerca l’interdisciplinarietà e la transdisciplinarietà venivano 
praticate concretamente.

Ricordo con piacere lo Studio naturalistico-ambientale per la Tenuta Mu-
sella a San Martino B. A. (Verona), i sopralluoghi con tutti i collaboratori, la 
puntigliosa stesura delle relazioni e delle tavole grafi che. Tutto doveva seguire 
un rigore scientifi co che per me era talmente elettrizzante da diventare il co-
stante modus operandi.

Ricordo anche uno dei primi sopralluoghi lungo l’Adige quando fu affi  dato 
al prof. Ruff o l’incarico di redigere lo Studio di fattibilità del Parco dell’Adige 
per il Comune di Verona (poi proseguito in anni successivi con il Piano Am-
bientale): per me che provenivo da un indirizzo di studi urbanistici, era un 
continuo apprendere forme nuove di conoscenza del territorio e riconsiderare 
i temi usuali della pianifi cazione attraverso le relazioni che si connettevano con 
l’ambiente, legami allora per me sconosciuti.

Il metodo era: qualsiasi manifestazione del reale aveva uno o molti perché 
ai quali si cercava di rispondere analiticamente, per poi procedere verso suc-
cessive ipotesi funzionali. Ad esempio, nel territorio del Parco Sud dell’Adige 
a Verona la formazione dell’isola del Pestrino, la trasformazione della zona 
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umida del Giarol e l’ubicazione di quel grande e misconosciuto monumento 
che è il Lazzaretto, erano motivi di approfondimento per tutti i diversi aspetti 
disciplinari. Così si veniva avviati alla scoperta della complessità del reale e, 
ancora piú importante, all’utilizzo di un metodo di ricerca da cui non si esclu-
deva nessun sapere.

È da lì che ho iniziato a frequentare la storia anche camminando i luoghi, 
gli spazi aperti, naturali, rurali, urbanizzati, per intravedere che cosa si manife-
sta ancora del passato e cosa viene ancora percepito dagli abitanti.

Si è cosí profondamente modifi cato nel mio ordine mentale l’atteggiamento 
pianifi catorio delle soluzioni da modellare sulla base dell’“economia sociale” e 
delle “forme funzionali” , avendo inserito il fattore tempo come determinante 
soprattutto per l’osservazione di permanenze e di variazioni riscontrabili solo 
nel frequentare un luogo.

In eff etti ciò defi nisce un’estensione del processo della natura che lavora per 
continue sedimentazioni e variazioni. Cosí come avviene nel processo della 
conoscenza: sempre per continue sedimentazioni e variazioni.

Il prof. Sandro Ruff o, praticando il procedimento conoscitivo del naturali-
sta, mi ha permesso di entrare a pieno titolo nella sua ricerca attraverso l’analisi 
dei fattori di antropizzazione del bacino dell’Adige. Da quel momento, erano 
gli anni ’80, molto prima del Quadro conoscitivo e della Valutazione Ambien-
tale Strategica imposti dalla normativa come analisi propedeutiche o collaterali 
alla pianifi cazione, l’iter del mio lavoro non ha piú distolto lo sguardo dagli 
esiti che ogni trasformazione, di qualsiasi natura essa sia, produce sull’ambien-
te, sui luoghi e sul paesaggio.

La diffi  coltà sta nel comprendere i linguaggi disciplinari diversi, diffi  coltà 
che può essere superata dalla curiosità; e il prof. Ruff o ci ha reso curiosi e 
quindi disponibili al confronto tra i diversi saperi. Con una raccomandazione: 
nessun sapere è piú importante rispetto agli altri, nessun sapere può spiegare 
tutto.

Non si tratta di diventare tuttologi, anzi rifuggire a questa tentazione, rifug-
gire dalle invasioni di campo, ma “col-laborare” nella reciproca consapevolezza 
delle possibilità e dei limiti di ogni disciplina e dell’umano che la pratica.

Mi sentivo molto protetta dall’attenta lettura che il professore faceva di 
tutti i contributi, correggendo, chiosando e sottolineando ciò che non era ben 
comprensibile soprattutto per chi era estraneo alla ricerca.

Ed era per me una conquista quando su temi a me vicini, con discussio-
ni a volte interminabili, ma sempre gradevoli, riuscivo a portarlo a rivedere 
qualche sua posizione. Infatti un’altra sua lezione è stata che si deve accettare 
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di cambiare idea quando i fatti te lo dimostrano. Ma bisogna essere altret-
tanto granitici nella propria idea quando i fatti te lo dimostrano. Infatti mi 
ricordava spesso la fi gura di Licisco Magagnato e delle sue ostinate battaglie 
per proseguire l’opera di restauro di Castelvecchio con Carlo Scarpa, malvisto 
dall’establishment veronese dei primi anni sessanta.

Sono state continue lezioni di vita, oltre che di scienza.
Circa un anno fa mi aveva chiesto di portarlo al Giarol, nel Parco dell’Adige 

a lui intitolato nel 2005 dall’Amministrazione comunale. Ma una primavera 
fredda e umida come quella del 2010 mi ha impedito di godere di questo 
piacere. Del Giarol il professore aveva seguito tutte le trasformazioni: da bosco 
fl uviale che lo aveva visto alle prime armi da agronomo naturalista, ad area 
agricola e di nuovo a bosco anche per il suo personale impegno. Ed era curioso 
di vedere come si stava ricostruendo. Non accettava le foto che gli avevo pro-
posto; no, voleva essere lui a valutare sul campo.

Perciò da lui ho imparato che prendersi cura di un ambiente signifi ca co-
noscerlo nelle sue parti, nella sua complessa unità e nel tempo, comprendendo 
in questa ricerca anche le donne e gli uomini che, nel bene e nel male, piú o 
meno consapevoli, lo hanno sempre trasformato. Mi ricorda in questo anche 
Andrea Zanzotto (che il Professore incontrava al premio Gambrinus di Oderzo 
e stimava moltissimo) “Salvare il paesaggio della propria terra è salvarne l’ani-
ma e quella di chi l’abita”.

Cosí come mi ricorda la tenacia di un altro personaggio amico del Professo-
re, il geografo Eugenio Turri che ogni anno andava ad osservare e a fotografare 
i cambiamenti della piana di Caprino per poterli testimoniare e comprenderne 
l’essenza.

Ed è infatti la comprensione dell’essenza della natura e dei luoghi (il genius 
loci) che unisce tutti i veri grandi personaggi.





Le nostre comuni ricerche

Maria Giovanna Braioni

Nel tuo libro “Voce di un naturalista veronese del novecento. Scienza, cultura 
e vita quotidiana” ringrazi “coloro che si sono convinti di essere, forse esagera-
tamente, miei allievi e mi sono sempre stati vicini”.

Riprendendo la consolidata abitudine di venire al sabato a fi ne mattina-
ta per scambiarci idee/informazioni sull’andamento dei nostri comuni la-
vori/ricerche, per poi bere un aperitivo (rigorosamente pagato ora dall’uno 
ora dall’altro) e accompagnarti dal museo al tuo portone di casa, avrei avuto 
l’occasione di spiegarti perché sono in disaccordo sul tuo seppur dubbioso (il 
forse)”esageratamente”. Solitamente c’è un rapporto diretto allievo maestro; 
quindi esaminiamo questa mia esagerazione nel considerarti, nel quasi tren-
tennale lavoro insieme, un Maestro.

Entrambi siamo certi che al nostro primo incontro eravamo su posizioni 
molto lontane. Ero una studentessa pendolare del primo anno di Biologia a 
Padova con nessun interesse per le scienze naturali. Non avevo mai visitato 
il Museo di Storia Naturale, non conoscevo il suo Direttore, il prof. Sandro 
Ruff o. Il museo era chiuso per l’allestimento delle sale, ma il poter studiare al 
museo davanti ad uno scheletro umano per prepararmi ad un colloquio pro-
pedeutico all’esame di Anatomia umana, risparmiando cosí ore di treno, mi 
aveva dato il coraggio di suonare il campanello di un edifi cio pubblico chiuso 
e di esporti la mia richiesta. Mi hai immediatamente “dato in mano” lo schele-
tro, mi hai spiegato in cosa consisteva il tuo lavoro e man mano che procedevi 
nella verifi ca dell’allestimento delle sale ci spostavamo tutti e tre.

Sicuramente della tua disponibilità ad aiutare i giovani, della tua ospitalità e 
del tuo interesse agli aspetti faunistici e tassonomici mi sono ricordata 10 anno 
dopo quando, neo professoressa incaricata esterna di Zoologia generale per il 
Corso di Laurea in Scienze Naturali, ho bussato per la seconda volta alla porta 
del tuo studio. Avevo deciso di abbandonare le ricerche in laboratorio sulla 
dinamica di popolazione e di riprendere le ricerche della mia tesi di laurea sulla 
tassonomia ed ecologia dei Rotiferi, che del resto non avevo mai tralasciat o. 
Ti ho esposto il mio progetto di studiare i rotiferi dei corsi d’acqua: questo 
fi lone di ricerca non richiedeva grandi fi nanziamenti (ne ero priva), ero dotata 
dell’attrezzatura da campo e di laboratorio, seppur essenziale, avevo già dato 
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tesi di laurea tra cui una ricerca sui rotiferi e sul microbenthos del fi ume Sile. 
La tua risposta è stata subito positiva. Mi hai spiegato il programma di ricerca 
che stavi avviando sulla fauna interstiziale del fi ume Adige in quattro stazioni 
(scelte in base ad una precedente indagine che avevate eff ettuato lungo l’intera 
asta fl uviale), corredato dalle analisi fi siche e chimiche delle acque; mi hai pre-
sentato e inserito nel gruppo di ricerca. Da esperto a livello internazionale della 
fauna acquatica e terrestre, dell’ambiente e della fauna interstiziale, hai accet-
tato con interesse la mia proposta che, allora, derivava da una mia curiosità: 
campionare, contestualmente con la fauna interstiziale, anche i Rotiferi bento-
nici. La tua competenza ti aveva fatto intravedere la possibilità di ottenere, da 
quel confronto, un importante contributo in un settore scientifi co-disciplinare 
a dir poco trascurato. In quel periodo le indagini faunistiche e tassonomiche 
sui corsi d’acqua erano ancora una ricerca di nicchia (solo lo studio dei laghi 
era ricerca nobile). Diversamente dall’ambiente lacustre, il fi ume non era an-
cora considerato un ecosistema. Pur essendo stati defi niti indici di valutazione 
della qualità biologica anche dei corsi d’acqua, l’allora Legge Merli richiedeva 
solamente la valutazione fi sico-chimica e microbiologica delle acque per i vari 
usi umani in rapporto agli scarichi puntiformi e alla valutazione, con metodi 
indiretti, dei carichi inquinanti. Con i risultati di questa ricerca e con altri 
acquisiti successivamente abbiamo cosí contribuito a dimostrare, in anticipo, 
ciò che è stato poi negli anni ’90 formalizzato: nella visione pluridimensionale 
dell’ecosistema fl uviale, l’ambiente/l’ecotono interstiziale costituisce/rappre-
senta la dimensione verticale e la sua fauna evidenzia in anticipo, rispetto al 
benthos superfi ciale, gli impatti antropici. In quel periodo ho provato anche 
la tua severità come si addice ad un coordinatore di ricerca. “Apprezzo il suo 
impegno civile, ma o lei mi porta i dati o di lei io non dirò piú nulla”, mi 
avevi detto per il mio ritardo nella consegna dei risultati, ritardo che rallentava 
l’elaborazione complessiva. Mi ricordo ancora quel mal nascosto sorriso quan-
do, alla scadenza, ti ho portato quattro paginette cosí fi tte di dati che solo io 
riuscivo a leggere.

Sicuramente eravamo già in sintonia quando ho bussato per la terza volta 
alla porta del tuo studio. Alcuni di noi, giovani docenti dell’Istituto di Zoo-
logia, Anatomia Comparata, Genetica e Fisiologia (non eravamo ancora un 
dipartimento), avevamo costituito un gruppo di ricerca sui corsi d’acqua in 
funzione del superamento della Legge Merli. Avevamo defi nito, unitamente a 
due colleghi dell’Istituto di Botanica e di Igiene, uno studio a livello interdi-
sciplinare sul nodo idraulico Brenta-Bacchiglione e avevamo già coinvolto in 
funzione di questa ricerca, un nutrito numero di studenti per lo svolgimento 
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delle loro tesi di laurea. La tua collaborazione è stata pari a quella di un vero 
Maestro: ci hai fornito tutto il materiale didattico che ci mancava (didattico, 
strumentazione per il campionamento); hai coinvolto gli specialisti del Museo 
assegnandoli ad ogni laureando sulla base del gruppo tassonomico-faunistico 
sviluppato per la tesi; hai partecipato, periodicamente e a Padova, alle riunioni 
sullo stato di avanzamento dei lavori della ricerca e di ogni laureando; hai con-
tribuito, a presentarci e a darci l’opportunità di andare a Pallanza a discutere 
con i ricercatori del prestigioso Istituto Idrobiologico la nostra proposta di 
ricerca, ad ottenere, una volta da essi verifi cata la validità del progetto, il primo 
fi nanziamento, a trasformare quel gruppo di giovani docenti “delle acque spor-
che” cosí ci chiamavano, nell’Unità di Ricerca di Zoologia ed Ecologia delle 
Acque correnti e, contemporaneamente e silenziosamente, a farci constatare la 
sostanziale diff erenza tra presentazione e raccomandazione

In quella tua disponibilità, in quel tuo rigore a livello tassonomico e fau-
nistico, in quel tuo procedere con una continua aff ermazione dell’importan-
za del dato naturalistico-faunistico (seppur allora non molto considerato) e, 
contemporaneamente, in quella tua grande e curiosa apertura al nuovo, c’era 
anche tutta la tua lungimirante azione in funzione della tutela/salvaguardia 

Sandro Ruff o alla ricerca della fauna interstiziale lungo l’Adige (foto AMSNV).
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dell’ambiente e della biodiversità. Da quel gruppo di docenti, di specialisti del 
Museo, di studenti interni una volta laureati, unitamente ad altri giovani che 
già frequentavano il Museo, infatti, hai selezionato il gruppo di ricerca necessa-
rio a realizzare la “Ricerca sulla qualità delle acque dell’Adige” fi nanziata dalla 
Provincia di Verona. Abbiamo cosí avuto modo di fornire, oltre ai risultati 
richiesti dalla normativa vigente, altre risposte allora avanzate quali l’analisi 
dell’idrografi a (considerata nel contesto territoriale del bacino dell’Adige nella 
Provincia di Verona) e la valutazione critica dei carichi inquinanti in funzione 
della qualità dei comparti acqua, sedimenti, fauna riscontrate nelle stazioni di 
campionamento lungo l’Adige e gli affl  uenti; la valutazione della qualità delle 
acque per i vari usi, ma anche la quantifi cazione delle concentrazioni di pcb 
e ddt e dei metalli pesanti presenti nelle acque e nei sedimenti prima e dopo 
una piena e bioaccumulati nei macroinvertebrati; la valutazione della struttura 
e della composizione in specie dei singoli gruppi zoologici che compongono 
il macrobenthos secondo l’impostazione della ricerca faunistica classica (come 
bioindicatori). E ancora la valutazione dell’intera fauna nelle singole stazioni e 
lungo l’intera asta fl uviale e negli affl  uenti in rapporto al chimismo delle acque 
e dei sedimenti, alle caratteristiche ambientali, ai microhabitat presenti in al-
veo, alle pressioni e ai carichi inquinanti, alle alterazione idro-morfologiche ed 
idrauliche, utilizzando i metodi di elaborazione classici/disciplinari e i metodi 
allora innovativi (quale l’analisi multivariata non parametrica); la valutazione 
della qualità delle acque mediante gli Indici Biotici (da poco defi niti e in uso in 
Italia e nella Comunità Europea), intercalibrandone i risultati per evidenziarne 
il grado di sensibilità cosí da dimostrare, con la forza dei dati, la validità dei 
metodi biologici e le modalità di studio dei fi umi, come scrissero molti tuoi 
colleghi nei loro referee. Per noi, dal processo di integrazione dei risultati è 
emerso un altro importante stimolo: avviare un nuovo fi lone di ricerca riguar-
do la valutazione della qualità delle rive e degli ambienti ripari dei corsi d’ac-
qua per l’aspetto naturalistico, fi ltro e paesaggistico. Ci siamo cosí proiettati, 
a pieno titolo, nelle ricerche che il mab unesco stava allora portando avanti.

Ad un certo punto i nostri interessi scientifi ci hanno trovato strade diverse 
che però hanno cercato sempre l’occasione di incrociarsi con racconti e con-
fronti continui.

Certamente non sei stato un Maestro cosí come normalmente si intende 
quando si parla di un allievo che porta avanti l’indirizzo e le ricerche del suo 
docente. Sei solo stato molto di piú: un educatore lungimirante di scienza, di 
vita e di impegno civile sempre accanto ai giovani.

Sei ancora convinto che forse è stata da parte mia una forzatura?!



Il profumo, i libri, il suo Museo

Bruna Burato

Di Sandro Ruff o ricordo per prima cosa il profumo. Lieve, si muoveva intorno 
a lui mescolato ad altri profumi, il camice bianco di bucato, le mani odorose 
di sapone, il sentore leggero di scatole da collezione, di scaff ali pieni di libri, 
di schedari ordinati con cura… ecco, il profumo è quello che piú di tutto mi 
riporta alla mente la fi gura di Sandro Ruff o. E mi commuove.

Di lui e su di lui si è parlato e si parlerà ancora molto: scienziato, naturali-
sta, accademico dei Lincei, ricercatore, studioso, appassionato museologo, le 
impronte che ha lasciato sul suo cammino sono profonde e incancellabili ed 
è diffi  cile, oggi, parlare di lui come di qualcuno che non c’è piú, una presenza 
affi  data ai ricordi. I ricordi di Sandro sono parole e fatti, documenti tangibili 
della sua presenza che ogni giorno riempiono le stanze del Museo.

Tracciare una breve storia della Biblioteca del Museo è soprattutto un 
omaggio all’uomo che l’ha voluta, iniziata, portata avanti e amata come si ama 
una parte importante e bella della propria vita. Questo ho inteso fare, non 
una ricerca storica, né uno scavo documentario, soltanto un ricordo che aiuti 
tutti noi che lavoriamo in Museo a ritrovare, ripercorrendo le tappe del nostro 
passato, la memoria di un lavoro tenace e quotidiano, invisibile e maestoso 
che dal lontano 1929 ha portato Sandro Ruff o, e con lui il nostro Museo, a 
essere un punto di orgoglio per la ricerca naturalistica italiana e per Verona in 
particolare.

Le vicende del Museo di Storia Naturale, dalla seconda metà dell’Ottocen-
to al 1926, anno in cui il Museo si è costituito come organismo indipendente, 
sono ormai note. Quale sia stata, invece, la storia della nascita della biblioteca è 
una vicenda ancora piuttosto oscura, mai del tutto raccontata se non attraverso 
brevi cenni in articoli di carattere piú generale. Ho cercato di ricostruirla a 
grandi linee, attraverso l’esperienza personale di piú di trent’anni di lavoro, at-
traverso i racconti e l’esperienza del bibliotecario precedente, Michele De Vin-
cenzo, e i ricordi di Sandro Ruff o che ne aveva lucidissima memoria oltre che 
grande amore. Tuttavia la scarsità della documentazione impone certamente 
un limite che risulta diffi  cile da superare. Mi auguro perciò che la ricostruzione 
che ho cercato di fare non risulti troppo lacunosa e che i pochi riscontri docu-
mentali costituiscano una base suffi  cientemente attendibile.
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La maggior parte delle notizie deriva dal periodico Madonna Verona, 
pubblicato a partire dal 1907 come bollettino delle attività del Museo Civi-
co, dai Registri d’Inventario della biblioteca compilati a partire dal 1956 e 
dalle Relazioni delle attività del Museo presentate periodicamente dai diversi 
Direttori.

Il Museo nacque come Museo d’arte nel 1852 con la donazione di Palaz-
zo Pompei al Comune di Verona. Il primo direttore della Civica pinacoteca fu 
Cesare Bernasconi, grande esperto d’arte oltre che pittore egli stesso. Nel 1860 
morì Abramo Massalongo lasciando nella sua casa di Verona una gran quantità 
di materiale naturalistico (Ruff o, Curi, 2005). Le disposizioni testamentarie di 
Massalongo erano molto precise, egli lasciava le sue preziose raccolte al Comune 
di Verona che, nel dicembre del 1862, le acquistò per la cifra di ottomila fi orini 
con il parere favorevole di Roberto De Visiani, direttore dell’Orto Botanico di 
Padova e di Edoardo De Betta, Assessore al Comune di Verona. Fu il primo nu-
cleo delle raccolte naturalistiche del Museo davanti alle quali Cesare Bernasconi 
dichiarò la sua incompetenza e chiese l’aiuto, per la storia naturale, del preistori-
co veronese Stefano De Stefani e del paletnologo Pietro Paolo Martinati. Insie-
me alla collezione dovettero arrivare in Museo alcuni volumi della Biblioteca di 
Abramo Massalongo come Die Tertiäre Flora von Häring in Tirol di Constantin 
von Ettingshausen che riporta sul verso della coperta l’Ex libris di Massalongo.

Pochi anni dopo, nel 1867, fu acquisito l’Erbario di Fra’ Fortunato da Rovi-
go composto da otto volumi di erbario piú un volume di Indice, quest’ultimo 
acquistato nel 2003 dalla Libreria Antiquaria Monte della Farina di Roma gra-
zie alla generosità della Fondazione Cariverona. In questo nono volume sono 
annotati, tra le altre cose, i nomi dei medici che visitarono i cappuccini dopo 
il contagio della peste “non trovandosi altri” e gli infermieri attivi a Verona 
dopo il 1630. Possiamo ipotizzare che sia questo il primo nucleo delle raccolte 
librarie del Museo.

Nel 1894 fu nominato dalla Giunta Comunale come direttore del Museo, 
Pietro Sgulmero, uno dei bibliotecari della Biblioteca Civica.

Nel 1905 il Comune acquistò le collezioni di Edoardo De Betta, ma già nel 
1904 il fi glio, Ottone De Betta Inama, aveva donato al Museo (allora Museo 
dell’Accademia) tutte le pubblicazioni naturalistiche del padre, mentre l’archivio 
personale con i carteggi fu donato qualche anno dopo alla Biblioteca Civica.

Il periodico Madonna Verona anno I, fasc. 2 del 1907 riporta la lista delle 
pubblicazioni ricevute in cambio, in dono, o acquistate e dice “… fi nalmente 
anche la Biblioteca del Museo fu riordinata, ed i libri catalogati in apposito 
schedario”. Alcune di quelle pubblicazioni fanno tuttora parte del patrimonio 
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bibliografi co del Museo come ad esempio il periodico Annual Report of the 
Board of Regents of the Smithsonian Institution del National Museum di Wa-
shington per gli anni 1905-1906.

Un altro bibliotecario, Antonio Avena, fu nominato direttore nel 1915 e fu 
suo il merito di aver energicamente sostenuto la necessità di dividere le raccolte 
d’arte da quelle naturalistiche in vista di una sistemazione piú decorosa. Nac-
que cosí, nel 1926, il Museo di Scienze Naturali come organismo autonomo e 
nacque, nello stesso momento, la sua biblioteca.

Le pubblicazioni d’arte furono traslocate con le collezioni al Museo di Ca-
stelvecchio mentre i volumi e i periodici scientifi ci di proprietà dell’Accademia 
di Agricoltura Scienze e Lettere furono trasferiti nel 1946 nella nuova sede 
accademica di Palazzo Erbisti.

Dopo gli anni diffi  cili della guerra e dopo i lavori di ricostruzione, nel 1948 
iniziò la pubblicazione della rivista Memorie del Museo civico di Storia Natu-
rale di Verona, fortemente voluta da Sandro Ruff o che ne fu anche direttore 
e grazie alla quale fu possibile instaurare uno scambio con altre istituzioni 
italiane e straniere e dare cosí inizio all’incremento della biblioteca, che era 
allora costituita da non piú di 47 periodici (Zorzi, 1962). Francesco Zorzi 
nella relazione dell’attività degli anni 1945-1949 scriveva “si sono già ottenuti 
numerosi scambi con riviste italiane e straniere ad incremento della purtroppo 
scarsa biblioteca” (Relazioni del direttore, 1945-1957).

Nella relazione per il triennio 1953-1955, sempre Zorzi riferiva che la bi-
blioteca “è un settore particolarmente depresso del Museo in quanto l’attuale 
nostra situazione fi nanziaria non ci permette praticamente che scarsi o scarsis-
simi incrementi annuali… debbo dichiarare a tal punto che per il resto provve-
de in gran parte privatamente il personale con notevole sacrifi cio economico”. 
La storia è evidentemente fatta di corsi e ricorsi perché l’attuale situazione non 
è certo migliorata!

Negli anni ’50 comparvero i primi collaboratori volontari, fra essi, Anna 
Rinaldi Gruber studiosa ed esperta della storia di Cologna Veneta che assunse 
l’incarico di sovrintendere alla nascente biblioteca. Il suo nome compare per la 
prima volta nel volume delle Memorie del 1955/56 fra il Personale Tecnico. La 
Gruber collaborò volontariamente per molti anni compilando alcuni quaderni 
dove segnava tutte le riviste ricevute in cambio. Quei quaderni a righe compi-
lati in bella grafi a furono i primi cataloghi dei periodici posseduti dal Museo. 
Nel 1962, sempre nelle Memorie, la Gruber pubblicava il primo Catalogo dei 
Periodici esistenti nella biblioteca del Museo civico di Storia Naturale di Verona, 
in questo catalogo sono elencate ben 498 riviste (Rinaldi Gruber A., 1962). 
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Frontespizio del nono volume del’Erbario 
seicentesco di Fra’ Fortunato da Rovigo.

Frontespizio del quinto volume di Ma-
donna Verona, anno 1911.

Ex libris della famiglia Massalongo. Ex libris del  Museo Civico usato nei primi 
anni del Novecento..



51Bruna Burato

Nel 1969 seguì una seconda edizione del Catalogo pubbl  icata dal Museo come 
edizione autonoma (Rinaldi Gruber A., 1969).

La relazione del Direttore per il biennio 1956-1957 nel paragrafo dedicato 
alla biblioteca parla dell’ingresso e schedatura di 362 opere, fra le quali sono 
da segnalare l’eccezionale acquisto degli Annales de la Societè Entomologique 
de France dal 1843 al 1899 e di 2.557 fascicoli di miscellanea, fra questi molti 
furono acquistati dalla famiglia del conte Alberto Brasavola de Massa, ento-
mologo e speleologo, conservatore del Museo Tridentino. Negli stessi anni fu 
acquistata la Faune de France e molti estratti di argomento zoologico. Il prof. 
Ruff o donò alla biblioteca alcune opere importanti fra cui La vita degli animali 
del Brehm (1893-1906) e la rivista Science a partire dal tomo 123.

Nel 1956 ebbe inizio la compilazione del Registro d’Ingresso, fatto stam-
pare dalla Tipografi a Operaia sul modello suggerito dal Ministero. Il primo 
volume, inventariato il 13 dicembre 1956, fu La montagna di Maurice Herzog, 
costato ben 12.420 lire.

La sede della Biblioteca era già allora quella in cui si trovano attualmente 
l’uffi  cio principale e la sala di lettura, si trattava di 91 m2 attrezzati in parte 
con scaff alature in legno costruite dai bravi falegnami del Museo, in parte con 
scaff alature metalliche acquistate con il contributo della Direzione Generale 
delle Biblioteche su proposta del Soprintendente Bibliografi co delle Venezie 
(Relazioni del direttore, 1945-1957).

Negli anni seguenti la biblioteca fu enormemente accresciuta, i compiti diven-
nero sempre piú numerosi e complessi e i volontari non erano piú suffi  cienti. Nel 
1972 fu trasferito, dagli uffi  ci dell’ex Dazio, Michele De Vincenzo che con grande 
determinazione e intelligenza si occupò del controllo, del riordino, dell’inventario 
di gran parte del patrimonio librario. Avviò, sotto la guida attenta e competente 
di Sandro Ruff o, allora direttore, una serie di abbonamenti a riviste scientifi che 
di grande prestigio, come lo Zoological Record della Zoological Society di Londra, 
posseduto dal 1945 e pubblicò la terza edizione del Catalogo dei Periodici posseduti 
dal Museo civico di Storia Naturale di Verona (De Vincenzo, 1981).

Io arrivai in Museo nell’ottobre del 1978, con altri giovani assunti a tempo 
determinato grazie a una Legge, la 285 del 1977, per l’occupazione giovanile 
rimasta famosa come “Legge dei giovani”. Mi accolse Sandro Ruff o, allora 
direttore, nel grande studio oggi occupato dalla segreteria e mi assegnò alla 
biblioteca con il compito di catalogare, con una vecchia Olivetti e su schede 
in cartoncino, la Miscellanea di Giuseppe Stegagno, geologo veronese da poco 
scomparso. A quel tempo non sapevo né scrivere a macchina né tanto meno 
catalogare quindi si può immaginare quale fu l’impatto con questo mondo per 
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me completamente sconosciuto e frequentato per la maggior parte da natura-
listi impegnati nelle piú strane ricerche e da tecnici che giravano con il camice 
bianco (Rosetta Gioco, ‘Tano’ Bonato), qualche volta macchiato di sangue, 
come nel caso del preparatore tassidermista (Attilio Montolli). Sandro Ruff o, 
il professore, come l’ho sempre chiamato, veniva spesso in biblioteca perché 
aveva un rapporto speciale con i “suoi” libri che sistemava con cura appena ne 
notava qualcuno fuori posto e di cui ricordava perfettamente la disposizione.

Nel 1980 Sandro Ruff o raggiunse l’età della pensione e donò al Museo la 
sua miscellanea generale consistente in 9.109 estratti rilegati in 258 volumi 
impegnandosi a donare ogni anno tutti gli opuscoli ricevuti dai suoi corri-
spondenti, già rilegati in volumi a sue spese. Donò inoltre tutti i suoi libri di 
carattere zoologico generale e alcune riviste scientifi che di grande prestigio 
come Crustaceana, Systematic Zoology e Paleogeography palaeoclimatology palae-
oecology. Con lo stesso atto di donazione si impegnava a lasciare al Museo, alla 
sua morte, le 3 miscellanee speciali (Anfi podi, Crisomelidi, Biospeleologica), i 
libri, gli schedari, gli appunti e tutto il suo archivio di corrispondenza formato 
da oltre 4.200 buste di documenti.

A questo dono l’Amministrazione comunale rispose con una lettera com-
movente dell’allora Assessore ai Musei, Luigi Crosato, che cosí scriveva “mi 
auguro, ed auguro a Verona, al Museo, alla ricerca scientifi ca italiana, che an-
cora per moltissimi anni Ella continui la Sua opera di studioso, in quella stanza 
che resterà sempre a Sua disposizione, e che consegua nei Suoi studi risultati 
prestigiosi, come quelli che hanno onorato il Museo in passato”.

Cosí è stato, dal giorno del suo pensionamento e per trent’anni, Sandro 
Ruff o ha frequentato il Museo, ha lavorato instancabilmente, ha pubblicato 
opere importanti, ha soff erto, di rifl esso, delle diffi  coltà economiche e di perso-
nale, ha assistito ai grandi cambiamenti dell’Amministrazione Pubblica. Anche 
la “sua” biblioteca è cambiata, nel 1983 De Vincenzo è stato trasferito ad altro 
servizio e da allora mi sono trovata a gestire per intero la biblioteca. Le diffi  col-
tà sono aumentate di pari passo all’aumentare del patrimonio che conta oggi 
circa 30.000 volumi, 2.800 periodici e oltre 140.000 estratti. I record hanno 
sostituito le schede bianche in cartoncino, le ricerche online hanno superato il 
lento sfogliare nei cataloghi cartacei. Soltanto i problemi sono rimasti gli stessi, 
quelli che Francesco Zorzi denunciava nella relazione degli anni 1953-1955: 
bilanci troppo esigui, spazi ormai al limite del collasso, personale assoluta-
mente insuffi  ciente. Nel 1986 sono arrivati i primi “obiettori di coscienza”, 
Leone Zampieri, oggi Bibliotecario della Società Letteraria e Filippo Tama-
gnone, studente di lettere di Poirino in provincia di Torino. Sia questi primi 
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obiettori che quelli arrivati in seguito hanno catalogato miscellanee e volumi 
e mi hanno aiutato nella gestione della biblioteca. Nel 2000 ho pubblicato la 
4. edizione del Catalogo dei Periodici (Burato, 2000) con la collaborazione 
di Elena Airoldi, assunta per un anno come LSU insieme ad altri giovani, 
fi nalmente dal 2000 mi ha affi  ancato Lucia Petri, inizialmente per due giorni 
la settimana, poi a tempo pieno. La sua preziosa collaborazione ha permesso 
di mantenere costantemente aggiornato il Registro d’Inventario, di controllare 
i cambi e gli abbonamenti, di proseguire con la catalogazione. Sempre dal 
2000 alla Biblioteca è stato assegnato il compito di seguire le manifestazioni 
organizzate dal Museo e da altri Enti nella Sala Conferenze e Lucia ha costruito 
e tuttora gestisce un indirizzario per gli eventi che conta quasi 2.500 indirizzi. 
La Biblioteca oggi vive un momento diffi  cile per la mancanza di fondi ade-
guati all’aggiornamento delle raccolte, le riviste scientifi che sono sempre piú 
costose, da quasi tre anni non vengono piú acquistati volumi, contemporane-
amente sono aumentate le richieste di ricerche bibliografi che, dovute anche 
alla visibilità del catalogo online che conta oggi quasi 50.000 record. Molti 
sono i progetti in corso: la catalogazione di tutti i volumi ancora nel catalogo 
cartaceo, la catalogazione delle miscellanee piú importanti, tra cui sono già 
state completare la Miscellanea Sorbini, la Miscellanea Blot, la Miscellanea 
Ruff o Anfi podi e Biospeleologica, la Pasa e la Fasani. Si sta procedendo alla 
sistemazione degli archivi storici del Museo (Pasa, Zorzi, Ruff o, Dal Nero e De 
Betta), è stata avviata la catalogazione della corrispondenza di Sandro Ruff o 
con un progetto della Regione Veneto. Dalla stanza con gli scaff ali in legno e 
‘solo’ 47 periodici sono passati piú di sessant’anni, ma ciò che Sandro Ruff o ha 
costruito dai cumuli fumanti di macerie del dopoguerra è la fi ducia incrollabi-
le nel valore del lavoro, ciò che ha trasmesso è il suo amore per il Museo, la sua 
pacata, attenta, intelligente e appassionata attenzione, senza mai farci mancare 
il suo saluto all’ora di andare a casa per il pranzo, il suo sorriso, forse appena 
un po’ piú triste, e il suo profumo, lieve e persistente come sarà il suo ricordo.

Per sempre, caro Professore.
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Ricordi biospeleologici

Gianfranco Caoduro

“Cosa succede? Cos’è questa confusione?” disse Sandro Ruff o aprendo la porta 
del laboratorio del dottor Osella. “Vieni a vedere Sandro! È un trechino nuovo! 
Secondo me è un genere nuovo!” gridò Beppe Osella, invitando il professore a 
sedersi al suo binoculare.

Sandro Ruff o si chinò sul microscopio ad osservare il reperto e sobbalzò 
sulla sedia. Lo girò e rigirò con gli aghi manicati per alcuni secondi, in silenzio. 
Poi alzò la testa e disse: “Mai visto un trechino cosí! È veramente una bellissima 
bestia!”. Sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle. La gioia di una scoperta, 
condivisa con grandi persone che hanno fatto grande il nostro Museo…

Era il 17 marzo 1981: due giorni prima, in una cavità dei Lessini, avevo 
raccolto quello che, l’anno successivo, Augusto Vigna Taglianti avrebbe de-
scritto come Lessinodytes caoduroi, nuovo genere e nuova specie di carabide 
cavernicolo.

Conoscevo il professor Ruff o da qualche anno, per la precisione dal 1977. 
Da pochi mesi avevo iniziato ad “andar per grotte” in cerca di animali ca-
vernicoli, strani esserini, ciechi e bianchicci. Quell’estate arrivò una proposta 
singolare al GASV, il mio Gruppo speleologico: organizzare uno spazio espo-
sitivo riguardante la speleologia all’annuale festa del quartiere Pindemonte. Si 
decise in Gruppo che, tra i materiali da esporre, ci sarebbe stato un pannello 
su “La vita nelle grotte” e una scatola entomologica con insetti troglobi. Ero in 
chiara diffi  coltà. Non sapevo come fare e qualcuno suggerì: “Perché non provi 
al Museo di Storia Naturale?”.

Ricordo, come fosse oggi, quella mattina dell’agosto del 1977, quando mi 
presentai alla portineria del Museo Civico di Storia Naturale chiedendo di: “…
parlare con qualcuno che sappia qualcosa di fauna delle grotte…”.

Mi ritrovai dopo pochi minuti, accompagnato dal conservatore di Zoolo-
gia, dr. Osella, nello studio del prof. Sandro Ruff o, allora Direttore del Museo. 
Il Professore mi fece accomodare su una confortevole poltrona del suo studio 
e, dopo aver acceso una sigaretta, iniziò a chiaccherare amabilmente con me. 
Io, timido e titubante, a poco a poco cominciai a sentirmi a mio agio in quella 
stanza che in ogni angolo trasudava Scienza: volumi, libri, fascicoli, provette, 
scatole entomologiche, microscopi…
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Il Professore mi dedicò buona parte della mattinata, conversando beata-
mente di grotte e di animali cavernicoli. Di Sandro Ruff o mi colpì soprattut-
to la cordialità, la passione per le cose della natura e soprattutto la completa 
disponibilità, anche verso uno sconosciuto, quale ero io quella mattina. La 
mia richiesta di aiuto relativa al materiale sui cavernicoli si concretizzò nella 
preparazione di una scatola entomologica con alcuni coleotteri troglobi da 
esporre alla festa del quartiere.

Quell’incontro fu il primo di una lunga serie. Divenni collaboratore e 
iniziai a frequentare il Museo con assiduità; le mie ricerche in grotta, sotto 
l’energica spinta del prof. Ruff o e del dr. Osella, non tardarono a dare i primi 
frutti. Fu proprio agli inizi degli anni ’80 che decidemmo, Ruff o, Osella ed io, 
di iniziare il lavoro di aggiornamento di quel lavoro “Studio sulla fauna caver-
nicola della regione veronese” che lo stesso Ruff o aveva pubblicato nel 1938, 
sui risultati delle meticolose ricerche biospeleologiche compiute dal ’34 al ’38, 
insieme ad Angelo Pasa e Francesco Zorzi. L’idea era di pubblicare il nuovo 
catalogo entro il 1988, per celebrare il cinquantenario del primo lavoro di 
Ruff o, ma il trasferimento di Beppe Osella all’Università de L’Aquila rallentò 
notevolmente i lavori. Ricordo con piacere e un po’ di rimpianto quegli anni; 
i lunghi pomeriggi passati con il Professore al Museo per esaminare i materiali 
in collezione, ordinare gli elenchi faunistici, consultare pubblicazioni, correg-
gere testi. In quell’occasione compresi veramente la complessità e il fascino 
della ricerca scientifi ca. Impiegammo diversi anni a completare il lavoro, ma fu 
grandissima la soddisfazione nel vedere il volume “La fauna cavernicola della 
regione veronese” fi nalmente pubblicato, nel 1994, nella serie delle “Memorie” 
del Museo Civico di Storia Naturale.

Sempre in quegli anni, era l’8 maggio 1993, venne inaugurato proprio dal 
professor Ruff o il Laboratorio di Biologia Sotterranea di Verona in una galleria 
sotterranea nel retro di Villa Francescatti. Grazie al suo incoraggiamento e 
sostegno nel Laboratorio vennero realizzati negli anni successivi alcuni impor-
tanti progetti di ricerca sulle piú signifi cative specie troglobie del Venonese.

Altri piacevolissimi ricordi sono legati all’estate del 1995. Beatrice Sambu-
gar, Fabio Stoch ed io riuscimmo a convincere il Professore a partecipare al XII 
Congresso Internazionale di Biospeleologia di Moulis, sui Pirenei francesi. Fu 
un lungo viaggio e una settimana intensa. Il Professore rivide con grande pia-
cere vecchi amici, si confrontò con loro sulla moderna ricerca biospeleologica 
e rimase aff ascinato e stupito, assieme a noi, dall’effi  cienza del Laboratoire So-
uterrain de Moulis, che visitammo durante una sosta dei lavori del Congresso.

Sempre al 1995 è legato un caro ricordo del Professore. A Natale, come 
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tutti gli anni, ci scambiavamo piccoli regali augurali. Quell’anno Sandro Ruff o 
mi regalò, come spesso faceva, un libro. “Ho scelto questo, pensando a te e 
a quanto hai a cuore la conservazione degli ambienti naturali. Buon Natale, 
Gianfranco!” mi disse. Scartai l’involucro con curiosità. Era “La diversità della 
vita” di Edward Wilson. Un regalo veramente prezioso. Di tutti i libri ricevuti 
in dono da lui, questo fu quello che piú mi appassionò nella lettura e che, oggi 
posso dire, condizionò le mie scelte professionali e di vita successive. Infatti, 
lo studio e la conservazione della biodiversità, da quel giorno, divennero per 
me una priorità.

Il mio ricordo, da allievo ed amico, di Sandro Ruff o non si esaurisce con 
queste poche righe. Sono ancora vivi in me la stima, il rispetto e l’aff etto reci-
proco che ci hanno legato per piú di trent’anni. E ancor piú viva è la ricono-
scenza, per ciò che è riuscito ad essere per noi tutti, prima come Direttore del 
Museo e poi come Padre della grande famiglia dei naturalisti veronesi.

Grazie Professore!





Il professor Sandro Ruff o e 
l’Associazione Naturalisti Veronesi

Fabiola Cinalli

Fin dai primi mesi dell’anno 1946, cominciò a riunirsi presso il Museo di Sto-
ria Naturale, da poco riaperto dopo i disastri della guerra, un piccolo gruppo 
di amici desiderosi di scambiare idee e di fare progetti per il futuro.

Era un gruppetto di poco piú di una decina di persone, di diverse tendenze 
e di diversi temperamenti, ma tutti accomunati dall’amore per le escursioni in 
montagna e le esplorazioni in grotta; organizzavano gite domenicali a Montec-
chio, al ponte di Veja, alla grottona di Avesa, ai covoli di Velo. I capi della comi-
tiva erano Zorzi, Ruff o, Pasa e tutti in bicicletta partivano per l’esplorazione dei 
siti e per la raccolta dei reperti; si terminava in allegria con lo spuntino all’osteria.

Tutta questa attività porta alla fondazione di una società naturalisti la cui 
costituzione uffi  ciale avviene l’11 giugno 1947, come sezione del Unione 
Italiana Naturalisti. Nell’anno accademico 1947-48 inizia un’intensa attivi-
tà basata su conferenze, proiezione di documentari, escursioni, attività che 
è continuata con gli stessi intenti e con lo stesso entusiasmo fi no ad oggi. I 
soci aumentarono e, quando nel 1949 l’Unione Italiana Naturalisti cessava di 
esistere, la sezione veronese decise di diventare autonoma prendendo il nome 
di Società Naturalisti Veronesi. Veniva riutilizzata cosí una denominazione che 
nel XIX secolo si ritrova spesso sulle pubblicazioni scientifi che per indicare il 
gruppo di studiosi che, intorno a Giovanbattista Gazola avevano promosso 
studi naturalistici sul territorio veronese.

Il 20 ottobre 1949 viene stilato il primo statuto costituito di otto articoli: 
il documento è fi rmato dal Presidente Francesco Zorzi e dal segretario Sandro 
Ruff o. Con il lavoro continuo e appassionato di questi due studiosi, l’attività 
della società si allarga con la formazione di varie sottosezioni: quella di ricerche 
scientifi che subacque, quella di astronomia, quella di preistoria, ed in partico-
lare la sezione foto cineamatori che accompagnò la vita della società naturalisti 
negli anni successivi con notevole successo e con un’attività settimanale di 
conferenze e proiezioni specifi che fi no all’anno 1985-86 in cui si sciolse per 
continuare la sua attività come gruppo autonomo.

Nel periodo della presidenza del prof. Zorzi, il prof. Ruff o affi  anca e so-
stiene tutte le attività associative come segretario-tesoriere: in questo interval-
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lo di 18 anni (dall’anno 1946-47 all’anno 1963-64) il prof. Ruff o fu sempre 
presente in prima linea nell’organizzazione di diverse attività; tutti quelli che 
vi hanno partecipato ricordano le sue traduzioni simultanee di documetari 
naturalistici stranieri proiettati la domenica mattina nei cinema Astra e Coral-
lo. Tra le molte conferenze tenute in quegli anni ricordiamo la prima in senso 
assoluto con la partecipazione del prof. Umberto d’Ancona docente di zoolo-
gia presso l’Università di Padova sul tema: “dell’essere maschi e femmine”. Fra 
le tante escursioni molto interessanti la gita pasquale alle grotte di Castellana 
e l’escursione a Sanremo per osservare l’eclissi totale di sole del 15 febbraio 
1961. L’11 maggio 1964 muore il prof. Francesco Zorzi e si decide di ricordare 
la sua fi gura e la sua opera con una pubblicazione; inoltre la società naturalisti 
viene intitolata a suo nome. Il prof. Ruff o oltre essere nominato direttore del 
museo di scienze naturali diventa presidente dei naturalisti, carica che terrà per 
12 anni fi no al 1976.

Sotto la sua presidenza aumentano e si consolidano tutte le attività dei 
naturalisti ed è diffi  cile ricordare con precisione tutti i vari eventi.

Visita dei Naturalisti Veronesi alle Grotte di Castellana (primo a sinistra Sandro Ruff o, foto 
AMSNV).
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Si festeggia per esempio il 25° anniversario della società con un convegno 
di tutte le associazioni naturalistiche delle Tre Venezie che si concluse con un 
pranzo sociale memorabile presso l’Hotel Regina Adelaide di Garda.

Continua cosí il lavoro di Ruff o sempre presente e attento a procurare 
conferenzieri da tutta l’Italia e dall’Europa in modo da aggiornare i soci sulla 
evoluzione delle varie scienze.

In vista del suo ritiro dalla carica di presidente viene modifi cato lo statuto 
associativo nel senso che può occupare la carica direttiva anche uno dei soci 
eletti, sempre restando fi ssa la presenza nel consiglio direttivo del Direttore del 
Museo o di un suo rappresentante. Dall’allora il prof. Ruff o ha sempre segui-
to con interesse e aff etto tutti gli altri presidenti consigliandoli e aiutandoli 
moralmente.

In tutti questi anni è stato considerato dai naturalisti il Super Presidente 
e ciò è continuato fi no al giorno della sua improvvisa scomparsa il 7 maggio 
2010. La sua fi gura e il suo ricordo rimane e rimarrà sempre per tutti noi come 
una sorgente a cui attingere ed un esempio da seguire.





L’Ibis moderna… in farmacia

Ettore Curi

Nel 1972 abitavo ancora a Venezia ma ero in procinto di trasferirmi a Verona 
per motivi di famiglia; nel frattempo ero stato nominato commissario per i 
primi corsi abilitanti regionali, per gli insegnanti di Scienze nelle scuole supe-
riori. I corsi si tenevano a Vicenza e venni cosí a contatto con un gran numero 
di giovani insegnanti che provenivano da Verona e quasi tutti legati in qualche 
modo, al Museo di Storia Naturale.

Cosí sentii da loro parlare con devozione del prof. Ruff o e cosí penso che 
Sandro sentì parlare di me. Nell’ottobre di quell’anno il mio trasferimento a 
Verona fu completato e fi nalmente ci conoscemmo personalmente.

Fu simpatia reciproca immediata. Non ci frequentammo molto: a me pia-
ceva insegnare e non avevo molto interesse per il Museo con il quale ebbi pochi 
contatti.

Un giorno chiesi a Sandro se poteva leggere il manoscritto di un mio lavoro 
che volevo presentare in Accademia per la pubblicazione negli Atti; tenevo 
molto al suo giudizio.

Lui lo lesse, ne sono sicuro, anche se non me ne ha mai piú parlato e dopo 
qualche giorno mi chiese se avessi avuto piacere di diventare Socio dell’Acca-
demia; naturalmente dissi di si e la cosa fu fatta con la massima naturalezza 
e semplicità, perché quando Sandro mostrava stima per qualcuno, quello era 
una persona passata ben bene al vaglio, ed era una persona di merito per cui 
tutti avevano fi ducia nel suo giudizio; sinceramente non so se devo essere piú 
orgoglioso di essere entrato a far parte dell’Accademia per merito suo o di aver 
goduto della sua stima.

Una sera ascoltai una sua conferenza, in Museo, in cui parlava dei suoi 
vecchi colleghi, Dal Nero, Pasa, Zorzi, Cappelletti; raccontava con semplicità, 
come se fosse un colloquio tra amici, e dentro di me pensai che sarebbe stato 
un peccato che una simile memoria storica andasse perduta.

Io avevo appena pubblicato una storia del museo accademico e gli do-
mandai quindi, se non gli sarebbe piaciuto scrivere una storia del Museo di 
Storia Naturale, usufruendo dei ricordi che per tanti anni aveva accumulato 
nell’Istituzione.
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Sandro si schernì e poi, con quel suo fl uente dialetto che usava con gli amici 
sbottò: per me chi fa storia della Scienza puzza di vecchio; a me piace la ricerca. 
Incassata la mia defi nizione di “vecchio” non insistetti ma giunse il momento 
della mia vendetta.

In uno dei nostri quasi quotidiani incontri sul ponte Navi, quando lui 
andava al Museo ed io in Accademia mi disse che avrebbe avuto piacere di 
scrivere un libro con me; presi la palla al balzo e subito gli riproposi la storia 
del Museo.

Mi lasciò con un laconico “vedremo” ma dopo qualche giorno mi disse 
che ne aveva parlato con Alessandra Aspes, allora direttore del Museo e che la 
cosa era possibile. Preso da un’irrefrenabile entusiasmo lo rassicurai che tutto 
il lavoro di ricerca negli archivi lo avrei portato avanti io e che lui doveva solo 
scrivere e cosí cominciammo.

Io iniziai il mio pellegrinaggio nei vari archivi di Castelvecchio, dell’Ac-
cademia, del Museo, dell’Archivio di Stato, della Biblioteca Civica, cercando 
ovunque documenti, lettere, carte, manifesti e tutto quello che poteva darci 
notizie e attestare avvenimenti riguardanti il Museo; ogni settimana stendevo 
una relazione di quanto avevo trovato e la lasciavo giù in portineria in una bu-
sta; ogni volta arrivava la telefonata, dubbiosa, in cui mi chiedeva dove avevo 
trovato quel documento, se ero sicuro di quell’aff ermazione ecc.

Allora mi presentavo nel suo studio e raccontavo e giustifi cavo le mie ricer-
che; lo ricordo ancora, leggere i documenti con il naso arricciato, l’espressione 
dubbiosa; poi mi licenziava in fretta perché aveva da fare. Ma io non mollavo, 
lo perseguitavo, bombardandolo di notizie e di novità, per destare in lui un po’ 
di entusiasmo.

Mi dava sempre l’impressione che il lavoro non lo interessasse piú di tanto 
e temevo che prima o poi avrebbe mollato; non osavo domandargli se il suo 
lavoro andava avanti, lo rassicuravo sul procedere della parte affi  data a me, ed 
ero sinceramente preoccupato che tanto lavoro non sarebbe giunto a fi ne. Ma 
se Dio vuole, dopo un anno, abbondante, il libro fu pubblicato e scherzavamo 
spesso sulle sue nulle fortune editoriali. In fondo credo che sia stato contento 
di averlo scritto, anche se ne parlava molto raramente.

Amava sedersi, con noi dell’Accademia, al bar sotto l’Istituto e che chiama-
vamo scherzosamente “farmacia”; bevevamo un calice di Soave, mangiavamo 
una fettina di salame e parlavamo delle eccellenze culturali della Lega; avevamo 
insomma ripristinato una moderna Ibis, senza alcuna idea rivoluzionaria ma 
per il solo piacere di stare insieme; e Sandro godeva di quei momenti in cui 
sentiva certamente l’aff etto e la stima dei suoi amici. La vecchia, vera Ibis era 
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un’associazione di scienziati veronesi, capeggiati da Abramo Massalongo, che 
si ritrovavano alla sera al caff è Corraini, in via Leoni, a discutere di cultura, 
scienza e fatti cittadini, tra una gazzosa e un bicchiere di vino generoso. Pub-
blicarono vari articoli di scienza e di storia sul quotidiano locale, per due anni; 
poi la bolsa polizia austriaca pose fi ne a quelle riunioni, rimaste leggendarie; 
ora è fi nita anche l’Ibis attuale perché il suo Massalongo ci ha lasciati per 
sempre.

Non so cosa Sandro pensasse di me e dei miei lavori; ma so di sicuro che 
ammirava moltissimo la mia dedizione a mio padre e, soprattutto, ammirava 
la dedizione di mia moglie a mio padre e me ne parlava spesso ricordandomi 
quanto fortunato sono stato ad avere una simile sposa; e anche per questo 
gliene sono grato.

L’Ibis moderna... in farmacia (foto F. Viviani).





Ricordando Sandro

Mauro Daccordi

Qualche settimana fa, Leonardo Latella, conservatore zoologo del Museo Civi-
co di Storia Naturale di Verona, mi ha amichevolmente invitato a partecipare 
al ricordo del prof. Sandro Ruff o. Ringrazio Leonardo ma tengo a precisare che 
mi ha dato un compito molto arduo.

Dovrei scrivere infatti di una persona che per molti anni ha accompagnato 
la mia vita scientifi ca e non. Dovrei scrivere di un padre non biologico ma di 
un padre amorevole che non ha nulla di diff erente da quello che la Natura 
assegna ad ognuno di noi.

Sandro Ruff o è ben noto nella sua statura scientifi ca, un vero gigante: bio-
speleologo, tassonomo, zoologo, biogeografo, divulgatore di scienze naturali, 
museologo, pianifi catore di aree protette… un naturalista completo. Non vo-
glio qui celebrarne le alte qualità e profonde capacità in vari campi del sapere. 
Tanti anni di collaborazione, confi denze, condivisioni e amicizia con Sandro (è 
stato anche testimone al mio matrimonio) rendono il mio compito di parlare 
di lui quasi impossibile. Quindi parlerò anche, forse soprattutto, di me stesso 
e del bene che gli voglio.

Quando conobbi Sandro (1968) nella sua villetta di Corbiolo (Boscochie-
sanuova, Verona) ero ospite dei miei zii che avevano una villetta piú o meno 
simile di fronte alla sua. Proprio zio Mario, che era allora direttore della Biblio-
teca Civica di Verona, mi aveva presentato Sandro al di là della stradina e del 
cancello che dividevano le loro proprietà. Erano i tempi dei miei primi anni 
all’Università di Padova dove studiavo, assai poco, tirando tardi negli esami 
e con poca o punta motivazione negli studi intrapresi di scienze biologiche. 
Nel mio “bighellonare” avevo iniziato una piccola collezione di conchiglie e 
“raccattavo” (è il termine esatto) insetti senza alcuna conoscenza sull’argomen-
to. Sandro mi invitò ad andarlo a trovare al Museo di Verona dove era allora 
Direttore. Ricordo il nostro tiepido formale incontro nella grande sala che 
allora era il Suo studio. Venni da lui affi  dato a Giuseppe Osella (Beppe) allora 
conservatore zoologo al Museo. Sandro mi giudicò per quello che sembravo 
essere: pessimo studente, discreto perdigiorno, troppo ridanciano, per niente 
motivato. Aveva una grande fi ducia nella valutazione quasi immediata delle 
persone che gli veniva, come mi disse un giorno, da una specie di sesto senso.
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Devo a lui, come devo ai miei amati genitori e al buon Beppe Osella la 
pazienza di vedermi (forse troppo lentamente) maturare nei miei interessi e 
nella mia professione. Grazie a Sandro le porte del Museo erano per me sempre 
aperte e non vi erano orari. Beppe mi lasciava tranquillamente “razzolare” negli 
armadi entomologici consigliandomi di studiare i Crisomelidi, visto che già 
Sandro ne aveva fatto una importante collezione che fu messa subito a mia 
completa disposizione.

Ricordo quei tempi al Museo quando incontravo quelli che sarebbero di-
ventati gli amici di tutta la mia vita (in ordine alfabetico, ma l’aff etto non 
avrebbe nessun ordine): Alfredo Guglielmi, Franco Mason, Beatrice Sambu-
gar, Paolo Triberti, Adriano Zanetti. Non esistevano allora limiti di orari o di 
“percorsi”. Beppe era sempre disponibile e Sandro, malgrado i suoi impegni 
di direttore, era presente per tutti noi. Attento, sapiente, sensibile, sorridente. 
Nasceva cosí l’amicizia di una vita.

Grazie a Sandro fui presentato a vari direttori e conservatori di Musei e 
collezionisti privati che studiavano il mio stesso gruppo di Coleotteri (ricordo 
fra tutti con particolare aff etto Milo Burlini di Ponzano Veneto e Alessandro 
von Peez di Bressanone). Questo accadeva perché Sandro aveva nel frattempo 
completamente cambiato parere su di me. Una volta mi aveva confessato che 
ero la prova vivente di un suo rarissimo errore di giudizio.

Abbiamo pubblicato assieme 14 lavori sui Coleotteri Crisomelidi, fatto 
qualche escursione alla loro ricerca, discusso sempre amabilmente di svariati 
argomenti in una comunione di spirito che si è rivelata fondamentale per la 
mia formazione di entomologo specialista in una famiglia di Coleotteri. Anche 
se all’inizio Sandro storceva un poco il naso nel vedermi soprattutto occupa-
to alla fauna esotica, sempre mi ha aiutato, consigliato, nello studio anche a 
livello mondiale delle Crisomeline. Mi ha seguito nel mio corso di dottorato 
di ricerca in biologia evoluzionistica e tassonomica (Padova, 1987). La tesi 
riguardava lo studio della fauna australiana delle Crisomeline. Nulla di piú 
lontano ai suoi interessi di questi Insetti, interessi che erano limitati alla sola 
fauna del bacino del Mediterraneo.

Mi ha anche sostenuto (senza spendersi troppo ma si può capire visto che 
lui al Museo di Verona sarebbe rimasto) nei miei problemi di incompatibilità 
ambientale (sic!) che erano sorti con l’allora direttore del Museo, il dr. Lo-
renzo Sorbini. Ero da pochi anni conservatore zoologo del Museo di Verona 
ma il mio carattere poco avvezzo a sopportare vessazioni mi aveva messo in 
contrasto con il direttore. Sono quindi fi nito, per volontario trasferimento, ad 
operare come conservatore alla Sezione di Entomologia del Museo Regionale 
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di Scienze Naturali di Torino. Ho sempre pensato che questo mio trasferimen-
to sia stato possibile anche grazie all’interessamento di Sandro. Malgrado la 
distanza, i contatti con Sandro erano continui. Ad ogni mia venuta a Verona 
non mancavo di andarlo a trovare al Museo o nel suo studio privato alla S.A.R. 
Sempre i suoi consigli e il suo sottile umorismo mi hanno aiutato in quei 12 
anni piemontesi che scherzando chiamo di “esilio” ma che ricordo invece con 
non poca nostalgia.

Studi sui Coleotteri Crisomelidi a parte, non condividevo i Suoi interessi 
nella musica classica o nell’arte. Eravamo molto diversi e si sorprendeva della 
mia passione per certi autori di fumetti, inoltre non sentiva la necessità di 
fare grandi viaggi di ricerca in terre lontanissime, pur comprendendo il mio 
spirito vagabondo. Però sempre mi è stato vicino come un padre comprensivo, 
paziente e aff ettuoso. Bellissime le serate trascorse in un’atmosfera di rilassata 
simpatia e complicità come accade solo fra amici; indimenticabili gli aperitivi 
che, dopo il mio rientro a Verona da Torino erano diventati una piacevole 
abitudine all’uscita dallo studio di vicolo Balena che condivideva con Beatrice. 
Ovviamente ci sono state le pubblicazioni scientifi che a due nomi e qualche 

Mauro Daccordi e Sandro Ruff o di fronte alla collezione di crisomelidi (1989).
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spedizione alla ricerca dei nostri amati coleotteri sui monti attorno a Verona e 
sul Lago di Garda. Indimenticabili le discussioni di tassonomia e biogeografi a, 
attività che considero come una specie di lavoro, lavoro che abbiamo svolto in 
comunione di spirito per oltre 40 anni della nostra vita.

Sandro ha anche voluto presentarmi all’Accademia di Agricoltura Scienze e 
Lettere di Verona e a quella Nazionale di Entomologia, per esservi eletto come 
socio, a dimostrazione della stima di cui mi onorava.

Rimane per me straordinario il ricordo di lui sorridente e pervaso di un 
intelligente humor anche davanti ai suoi tanti anni che gli portavano, come 
conseguenza, degli acciacchi e il velo di tristezza che lo colpiva nel veder sparire 
uno dopo l’altro i suoi amici di un tempo, i suoi compagni di scuola, i suoi 
commilitoni. Era dispiaciuto e addolorato della svolta politica nel nostro Paese 
e critico verso i direttori che gli si erano nel frattempo succeduti al Museo di 
Verona.

Negli ultimi tempi concordavamo sulla nostra delusione per il nuovo indi-
rizzo dei Musei di Storia Naturale (uno per tutti quello di Torino) che non è 
piú solo quello di luoghi dove si conservano le collezioni naturalistiche, templi 
della biodiversità almeno di quella storica, ma sono andati incontro ad un ben 
altro destino. Ma “no pasaràn” mi diceva con un sorriso fra il triste e l’arguto.

Eravamo d’accordo anche sul fatto che tutti questi nostri studi, questo 
nostro pubblicare libri e articoli, questo radunare e catalogare dati su dati e 
riempire scatole e tubetti di esemplari in fondo (ma non troppo) viene fatto 
per un solo forte motivo: ci diverte. È anche un piacere che dura per sempre. 
Come il bene che ti voglio, caro Sandro: per sempre.



Ciao professor Ruff o

Giovanni Diviacco

Ciao professor Ruff o,
è con tanta, tanta tristezza che mi accingo a scrivere queste righe, perché 

mi rendo conto che non ci rivedremo piú e che di te mi resterà solo il ricordo, 
anzi, tanti ricordi. Mi consola solamente il fatto che mi rimangono bellissimi 
ricordi, oltre alla soddisfazione di avere avuto come maestro uno dei piú grandi 
zoologi italiani.

Ti conoscevo di fama quando, nel 1977, decisi di venire a trovarti al Mu-
seo di Storia Naturale di Verona, di cui eri Direttore, per approfondire le mie 
conoscenze sugli Anfi podi. Già allora tu eri uno dei massimi esperti mondiali 
di questo gruppo di Crostacei ed io avevo la fortuna di averti in Italia, a una 
distanza non eccessiva da Genova. Quei primi quattro giorni trascorsi con te a 
Verona sono stati per me qualcosa di indescrivibile, me li ricordo ancora adesso.

Ricordo il mio arrivo a Verona, la discesa dall’autobus e l’attraversamento 
del ponte sull’Adige, a poche decine di metri dal Museo e l’emozione di pre-
sentarmi al tuo cospetto. Tu mi mettesti però subito a mio agio e, nonostante 
l’autorevolezza che rappresentavi, raff orzata dal biancore dei tuoi capelli e del 
tuo immancabile camice, l’iniziale timore e soggezione lasciò presto il posto 
ad una confi denza ed una simpatia, sempre ovviamente accompagnata ad un 
profondo rispetto.

Del tuo valore scientifi co ero già al corrente, ma la tua semplicità, l’uma-
nità, il calore che sapevi emanare, la moltitudine di giovani naturalisti che 
riuscivi ad attrarre ed appassionare allo studio della natura, li ho scoperti lì, in 
quelle stanze di Lungadige Porta Vittoria.

In quei quattro giorni avevo imparato sugli Anfi podi piú di quanto avessi 
appreso nei due anni di tesi. Avevo portato con me molti campioni da control-
lare e ogni tanto tu venivi in laboratorio ad esaminarli e a darmi il responso: 
a volte ci azzeccavo, a volte no, e tu mi spiegavi pazientemente le diff erenze 
tra una specie e l’altra, che in molti casi erano impercettibili e si basavano su 
particolari molto piccoli o poco visibili, come spine, setole, parti boccali, ecc.

Questo fatto mi aveva colpito: nonostante i tuoi molteplici impegni, sia 
come Direttore del Museo, sia scientifi ci, di coordinamento di vari progetti ed 
attività, trovavi tutto quel tempo da dedicare a uno sconosciuto neolaureato, e 
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lo facevi con passione e dedizione, discutendo con me come avresti potuto fare 
con un tuo aff ermato collega.

Ma non era fi nita qui. Quando mi proponesti di cenare assieme non osavo 
crederci. Il famoso Professor Ruff o, oltre a sopportarmi durante il giorno, era 
disposto a farmi compagnia a cena. Parlammo di tutto un po’ e ci raccontam-
mo reciprocamente qualcosa di noi e questo non fece altro che aumentare in 
me la stima per te, perché man mano che ti conoscevo comprendevo sempre 
piú la tua grande umanità.

Insomma, al termine di quel breve ma intensissimo soggiorno ripartii con 
tante conoscenze in piú sugli Anfi podi, con centinaia tra tue pubblicazioni e fo-
tocopie di estratti scientifi ci, ma anche con un’esperienza umana indescrivibile.

Iniziò cosí il nostro rapporto di collaborazione, anzi, di insegnamento, dato 
che periodicamente ti chiamavo o ti scrivevo per consigli e pareri, a cui tu 
sempre sapevi darmi la risposta giusta. Ogni tanto, un paio di volte all’anno, 
venivo al Museo per qualche giorno o una settimana, con i miei campioncini 
e i miei vetrini, e me ne ritornavo a Genova soddisfatto e arricchito, sia scien-
tifi camente, sia umanamente. Avevo rapidamente conosciuto tutti i giovani, 
ed erano molti, che tu avevi saputo accogliere ed aggregare al Museo: studenti, 
neolaureati, appassionati, ognuno si occupava di un gruppo sistematico o di 
un ambiente, contribuendo notevolmente alla produzione scientifi ca del Mu-
seo. Tutti ti volevano bene come ad un padre e di frequente ti invitavano ad 
andare con loro in pizzeria o alle loro feste di compleanno.

Mi è impossibile citare tutti i giovani collaboratori di allora: tra i tanti 
nomi ricordo Mauro, Adriano, Paola, Beatrice, Gianna, e poi Paolo, Renata e 
molti altri. Era proprio un bel gruppo, in cui, nonostante i vari caratteri, da 
quello piú allegro ed esuberante, a quello piú calmo e rifl essivo, l’atmosfera era 
comunque sempre piacevole e positiva.

Grazie a te quel Museo di provincia era diventato in pochi anni uno dei 
centri di ricerca naturalistica piú importanti d’Italia, in campo zoologico, bo-
tanico, geologico, ecologico ed anche preistorico, senza dimenticare l’aspetto 
divulgativo, con stupende mostre tematiche temporanee, oltre alle normali 
collezioni ed esposizioni.

La pensione, che arrivò per te proprio in quel periodo, nel 1980, non ral-
lentò le tue attività scientifi che, anzi. Liberato dagli impegni istituzionali am-
ministrativi del tuo incarico di direttore, potesti dedicarti interamente all’atti-
vità di studio e di coordinamento di vari progetti di ricerca.

Quando, nei primi anni ’80 mi proponesti di far parte del gruppo di studiosi 
europei incaricati della realizzazione della monografi a sugli Anfi podi mediter-
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ranei mi sentii onorato di questo bellissimo regalo e, ovviamente, accettai con 
entusiasmo. Ebbi cosí la possibilità di conoscere personalmente altri aff ermati 
anfi podologi europei, come Traudl Krapp e Gordan Karaman, durante i vari 
soggiorni a Verona, e scambiare dati e informazioni con gli altri collaboratori alla 
Fauna Mediterranea, come Michel Ledoyer, Alan Myers e Denise Bellan-Santini, 
quest’ultima già da me conosciuta in occasione di convegni di biologia marina.

Ricordo quando mi donasti una copia del I volume sugli Anfi podi Me-
diterranei, appena pubblicato, con la dedica che mi consacrava tuo futuro 
collaboratore. Era il 12 febbraio 1983. Mi proponesti inoltre di pubblicare 
alcuni lavori con te e descrivemmo specie e generi nuovi per la scienza. I miei 
soggiorni a Verona si fecero cosí piú lunghi e frequenti, tanto che ormai mi 
sentivo mezzo veronese e sempre piú attaccato a questa splendida città. Oltre a 
farmi compagnia talvolta al ristorante, iniziasti ad invitarmi a cena a casa tua e 
a presentarmi i tuoi familiari e sentivo che a questa grande stima e ammirazio-
ne che avevo per te come scienziato e mio maestro, si aggiungeva sempre piú 
un grande aff etto, come per un padre.

Ormai mi muovevo per le strade di Verona come se fosse la mia città, da 
sempre. Ricordo il cappuccino da Tubino al mattino, appena uscito dalla fore-
steria di Palazzo Gobetti, la passeggiata fi no al Museo di Lungadige Porta Vit-
toria, passando per la stupenda Piazza delle Erbe, la casa di Giulietta e la Porta 
romana dei Leoni, ed il panino imbottito del negozio di alimentari adiacente 
al Museo, che avrebbe costituito il mio pranzo su in laboratorio, per sfruttare 
al massimo la mia permanenza al museo. Il tranquillo e pulito laboratorio che 
condividevo con la cara Sig.ra Rosetta, e per un certo periodo anche con Rena-
ta, tua tesista, le sale espositive del Museo che attraversavo piú volte al giorno 
per venire nel tuo studio a chiederti consigli e pareri, le piacevoli conversazioni 
zoologiche con Beppe, le nostre chiacchierate alla sera, quando uscivamo dal 
Museo e c’incamminavamo verso casa tua e poi io proseguivo verso il mio 
alloggio, le trattorie che frequentavo per cenare con gli appetitosi piatti tipici 
veneti, come polenta e bacalà, bollito e pearà, pastissada e tanti altri, oppure 
le pizzerie della zona di Piazza delle Erbe, magari all’aperto, per godere delle 
splendide architetture e della piacevole brezza serale.

So quanto hai desiderato che si concretizzassero per me delle opportunità 
di impiego a Verona, per poter lavorare insieme e so ancora meglio quanto l’ho 
desiderato io. Purtroppo i desideri non sempre vengono esauditi e non vi sono 
state le condizioni perché ciò potesse avvenire.

Mi è impossibile ricordare tutti i dettagli dei miei numerosi soggiorni a 
Verona. Lo studio della grande Famiglia dei Lisianassidi per il II Volume de-
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gli Anfi podi Mediterranei mi impegnò a lungo, ma la complessità di questo 
gruppo mi appassionava e allo stesso tempo arricchiva la mia esperienza e pro-
fessionalità, sempre grazie alla tua presenza rassicurante.

Un fatto però lo ricordo bene, perché pur nella sua serietà, tutte le volte che ci 
penso non posso fare a meno di sorridere. Un giorno, mentre mi stavo trasferen-
do dal laboratorio al tuo studio, con un vetrino su cui, in alcune gocce di alcool 
avevo posto un esemplare dissezionato che stavo descrivendo, forse un olotipo di 
una specie nuova, improvvisamente iniziò a tremare tutto il palazzo. Il terremoto, 
i cui eff etti erano amplifi cati dal forte e preoccupante rumore delle numerosissi-
me vetrine della sala espositiva in cui mi trovavo, che vibravano paurosamente, 
mi aveva infatti colto nella sala aperta al pubblico, tra visitatori che urlavano e 
scappavano in tutte le direzioni. Io, non so se per incoscienza o per quale motivo, 
non mi scomposi, ma preoccupato per l’incolumità dell’importante reperto che 
tenevo in mano sul vetrino, proseguii verso il tuo studio, dove ovviamente non 
ti trovai. Terminata la scossa, fortunatamente senza danni, tu rientrasti nello stu-
dio, dove riprendemmo il lavoro, commentando lo scampato pericolo.

Dopo qualche anno, nel 1987 io presi servizio all’ICRAP (poi ICRAM e 
attualmente ISPRA) di Roma, ed iniziai purtroppo a trascurare gli Anfi podi, 
per occuparmi di altri aspetti della ricerca marina, tra i quali l’ecologia e la 
cartografi a del benthos, le praterie di Posidonia oceanica e le aree protette ma-
rine. Ogni tanto ci sentivamo e a malincuore dovevo risponderti che lo studio 
degli Anfi podi stava diventando per me sempre piú un ricordo. Sempre nel 
1987, comunque, terminammo il II volume degli Anfi podi mediterranei, che 
fu pubblicato nel 1989.

All’inizio degli anni ’90 la sorte ci fece nuovamente incontrare, questa volta 
a Roma. Il Ministro dell’Ambiente aveva infatti costituito la Commissione 
Fauna, di cui io fui nominato membro e tu presidente. Per qualche anno, fi no 
alla sua soppressione, avemmo cosí modo di incontrarci periodicamente per 
le riunioni della Commissione. È stata un’esperienza molto positiva ed un’ini-
ziativa ottima e lungimirante del Ministro, che ha rappresentato un organo di 
consulenza del Ministero e ha prodotto, tra l’altro, la molto apprezzata Check-
List della Fauna Italiana. Peccato che sia stata soppressa.

Successivamente, a parte qualche incontro a convegni o in occasione di 
qualche mia visita a Verona, non ci incontrammo piú. Ogni tanto ci senti-
vamo o ci scrivevamo per e-mail, ma in questi ultimi anni ho avuto spesso il 
desiderio di venirti a trovare. Ora che non ci sei piú mi è rimasto il rimpianto 
per non averlo fatto.

Ciao Sandro, e grazie.



Sandro Ruff o, una guardia monegasca 
e il principe Ranieri

Uberto Ferrarese

Eravamo partiti, il professore, la Beatrice e io, da Verona poco dopo le sette ed 
eravamo arrivati a Montecarlo intorno a mezzogiorno. Davanti all’entrata per 
il personale del Museo Oceanografi co avevo arrestato la macchina e il profes-
sore ne era sceso col suo pacco di disegni da consegnare per la stampa, scom-
parendo velocemente dietro la porta. Io e la Beatrice ne avevamo approfi ttato 
per scendere a nostra volta dalla macchina e sgranchirci un po’ le gambe. Era il 
lunedì della penultima settimana di luglio; l’aria era chiara e non faceva troppo 
caldo. Ricordo che il museo dà su un ampio piazzale non lontano dalla residen-
za del principe. Negli spazi segnati del piazzale erano parcheggiate alcune auto. 
Molti spazi erano liberi. Malgrado in Italia (era il 1978) ancora non s’usasse, 
mi venne il dubbio che fosse obbligatorio parcheggiare all’interno degli spazi 
e chiesi alla Beatrice. Mi rispose che secondo lei non era necessario, visto che 
eravamo là per lavoro e la nostra sosta sarebbe durata solo qualche minuto. Dal 
dubbio mi tolse un vigile urbano nel frattempo sopraggiunto. Porgendomi una 
busta, mi informò che eravamo in contravvenzione: dieci franchi, circa tremila 
lire di allora. Nel Principato di Monaco le contravvenzioni si pagano subito, 
mettendo la cifra corrispondente nella busta e depositando quest’ultima in una 
delle apposite cassette disseminate all’uopo sul territorio.

Nel frattempo era tornato il professore e, nel suo ottimo francese (perfezio-
nato in tempo di guerra proprio da quelle parti, quando lui e altri baldi giovani 
erano andati a riprendersi quelle terre, improvvidamente cedute a Napoleone 
III un’ottantina di anni prima), aveva spiegato il motivo della brevissima sosta, 
peraltro già fi nita. Queste spiegazioni non fecero cambiare idea alla guardia: 
era evidente il suo intento punitivo nei riguardi dei soliti italiani che volevano 
fare i furbi. Allora il professore mise mano al portamonete, ne estrasse dieci 
franchi e li fece cadere all’interno della busta, come si fa con l’elemosina. “Pour 
le prince” disse, rivolto verso la guardia con un sorriso allusivo. Un quarto 
d’ora dopo eravamo sulla terrazza di un ristorante intenti a gustarci un’ottima 
niçoise.





Un ricordo

Giuseppe Ferrari

Martedì 18 gennaio del’anno in corso, per iniziativa del prof. Osella che voleva 
ricordare il maestro e lo scienziato, fu organizzato un incontro, nell’ambito 
dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. L’antica istituzione veronese 
aveva nominato Sandro Ruff o tra i suoi Soci fi n dal 1940.

Assieme ad Alessandra Aspes, Ettore Curi, Angelo Brugnoli e Leonardo 
Latella, che non potè intervenire perché bloccato altrove, anch’io fui coinvolto 
nel proposito.

Ero molto imbarazzato a prendere la parola per ricordare il prof. Sandro 
Ruff o, innanzitutto perché sentivo che con la sua presenza, tuttora assai viva 
nella memoria, mi faceva ombra quel giudizio attento ed ironico, che sempre 
riservava a tutto quanto lo riguardava da vicino. Ma anche perché non credevo 
di potermi considerare l’amico – come recitava il titolo del mio intervento – 
né di aver qualifi ca e capacità per parlare dell’amico. In ogni caso prendere la 
parola per una testimonianza personale mi produceva un intenso turbamento 
emotivo.

Ho avuto l’opportunità di frequentare Sandro Ruff o per poco tempo. Ci 
siamo conosciuti troppo tardi, anche se la sua fi gura aveva cominciato a ri-
chiamare la mia attenzione da qualche anno, dopo il mio arrivo a Verona. 
Curioso di conoscere piú da vicino questa città, la mia attenzione fu attirata 
dal progetto per il Parco dell’Adige, che gli era stato affi  dato alla fi ne degli anni 
’80 e che sembrava in via di realizzazione. Allora iniziavo ad interessarmi della 
storia dell’organizzazione sanitaria cittadina ed ero scandalizzato della distru-
zione e del degrado dell’area del Lazzaretto, esempio unico di sito dedicato al 
controllo delle epidemie, importante per la sua storia, i resti architettonici e la 
collocazione ambientale.

La simpatia che mi ha riservato, nel corso degli incontri sporadici che segui-
rono la morte del fratello Bruno, ha fatto sì che potessi in seguito partecipare 
direttamente alla sua vita ed a quella dei suoi famigliari. Probabilmente fui 
aiutato dalla mia disponibilità ad essere presente, anche come medico, quando 
fosse necessario aff rontare e sdrammatizzare eventuali momenti o situazioni 
critiche.
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Anche Sandro sottolineava che il nostro incontro fosse avvenuto troppo 
tardi ed era sincero, perché lo ripeteva. Da parte mia, mi ero convinto che la 
vicinanza si fosse stabilita, e con essa la conoscenza, proprio quando avrebbe 
potuto diventare utile e gli eventi successivi me ne dettero conferma. Ci pia-
ceva ricordare la fatalità con cui in natura si avverano le affi  nità elettive e ci 
divertivamo a discutere, materialisticamente, del substrato fi sico che sottostà 
agli eventi psichici. Argomento in auge alla fi ne del Settecento, quando si stu-
diavano i legami tra dinamiche chimiche, in odore di alchimia, e quelle fi loso-
fi che ed esistenziali, e che aveva prodotto, colla penna di Goethe e di Mozart, 
due autentici capolavori.

Sandro penso si sentisse rassicurato dalla mia presenza ed io mi sentivo un 
privilegiato per essere messo a parte della sua vita e dei suoi pensieri, anche 
di quelli piú intimi e di quelli che riguardavano la morte. Piú d’una volta 
mi espresse il desiderio che io sorvegliassi personalmente tutte le circostanze 
affi  nché il suo passaggio potesse avvenire nel maggior rispetto possibile della 
sua dignità di uomo, che per tutta la vita aveva posto un’attenzione particolare 
agli aspetti che potevano off uscarla.

La sua forte personalità ha reso inutile il mio intervento, condizionando i 
modi ed i tempi del suo destino personale. Il prof. Ruff o se n’è andato in punta 
di piedi, programmando la sua uscita.

Due anni prima aveva aff rontato e superato un importante problema di 
salute, per cui fu costretto ad una degenza e che per molti mesi in seguito ave-
va compromesso fi sicamente, ma piú ancora psicologicamente, la sua attività 
quotidiana. Aveva dovuto limitare drasticamente i suoi impegni. In seguito, 
recuperando una progressiva fi ducia nelle sue capacità, era ritornato a frequen-
tare gli ambienti e gli amici.

Si sentì male nuovamente ai primi di aprile dell’anno scorso, ritornando 
dal suo studio in vicolo Balena: un malessere passeggero che, tuttavia, l’aveva 
preoccupato, quasi fosse un sinistro messaggio. Qualche giorno dopo decideva 
di recarsi al Museo; poi, in piazza delle Erbe, aveva preso un taxi e si era fatto 
portare sulle Torricelle, perché la giornata era bella e voleva rivedere la sua 
Verona. Il 30 aprile, una settimana prima di lasciarci, si fece accompagnare 
in Accademia, per essere presente alla Seduta nel corso della quale dovevano 
intervenire i suoi due allievi ed amici Beatrice Sambugar e Leonardo Latella. 
Il giorno del suo malessere fatale si era sottoposto ad un’ultima visita cardio-
logica, per essere rassicurato di poter aff rontare l’emozione della presentazione 
del suo libro autobiografi co che aveva deciso di terminare negli ultimi mesi.
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Non parlo della sua intelligenza, della sua memoria infallibile e dell’assi-
duità con cui egli perseguì gli ideali della sua vita, tutt’uno con il suo lavoro 
scientifi co e con l’impegno che dedicava al suo Museo. Mi voglio soff ermare 
su alcuni aspetti del suo carattere.

Sottolineo innanzitutto la serietà del suo lavoro scientifi co: doveva de-
scrivere una nuova specie di crostaceo anfi podo che gli avevano portato dalla 
Spagna. Non si sentiva sicuro e voleva confronti per approfondire. Aveva piú 
di sessant’anni di esperienza su quell’argomento e ne era senza dubbio una 
della massime autorità. Sandro sapeva però che, per comunicare agli altri una 
nuova specie, non poteva bastare la sua parola, ma era necesssaria la sua intima 
convinzione, suff ragata da prove incontrovertibili. Doveva pertanto discuterne 
con Alessandro Minelli, suo amico e professore di zoologia a Padova.

Da questa intransigenza critica derivava una forte capacità di indignazione 
a volte mascherata di ironia, ma non sempre. Reagiva fi eramente di fronte 
all’ignoranza ed ai comportamenti inadeguati o interessati e disonesti; agli 
attacchi contro il suo Museo; all’ignoranza o al disprezzo verso i valori che 
avevano sorretto e indirizzato la sua attività di uomo e di scienziato.

Sottolineo inoltre la sua onestà intellettuale. Non volle tacere, rese anzi 
pubblica, una debolezza che lo costrinse ad accettare, negli ultimi mesi di guer-
ra l’off erta dei tedeschi alla collaborazione. Con estremo pudore e malcelato 
senso di colpa, nel suo scritto autobiografi co riporta la situazione vissuta, dopo 
quattordici mesi di stenti e di paure nello Stammlager polacco di Leopoli, e la 
decisione che fu costretto a prendere. La considerava una macchia e volle con-
fessarla perché nessuno potesse usare quella notizia per sporcare il suo ricordo. 
Non volle neppure giustifi carsi di averlo fatto per aiutare l’amico Marcello, 
ammalato di tubercolosi, che fu poi curato ad Amburgo e guarito. Poteva tran-
quillamente nascondere l’episodio, che gli fece passare gli ultimi mesi di guer-
ra, non in mezzo agli agi, ma nell’Ofl ag (lager per uffi  ciali) di Wietzendorf, poi 
ad Amburgo, al lavoro coatto, come operaio in una offi  cina, ma la sua onestà 
intellettuale assai rara non glielo permise

Sottolineo infi ne la sua curiosità e l’ansia costante di conoscere. Sorvolo 
sui suoi interessi molteplici di uomo di cultura o dell’impegno verso i pro-
blemi attuali e futuri della società. Insieme, abbiamo parlato molto di musica 
e ci siamo scambiati dischi. Ricordava gli spettacoli in Arena, negli anni del 
dopoguerra, quando a Verona si potevano ascoltare grandi cantanti e direttori 
in opere liriche assai importanti e varie e di non frequente rappresentazione.

La lettura del Domenicale del Sole 24ore era la sua fonte settimanale di 
notizie e di interrogativi. Esemplifi co, ricordando la costante attenzione al di-
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battito sulle teorie di Darwin e l’evoluzionismo, cui partecipava con passione 
da credente critico. Mi parlava della Biologia evolutiva dello sviluppo, la nuova 
teoria, esemplifi cata con il nome di Evo-devo, che da poco si era imposta all’at-
tenzione degli studiosi ed era sostenuta in Italia dall’amico prof. Minelli. Se-
condo questa teoria, l’evoluzione non era piú vista solo come il cambiamento 
di genotipi e fenotipi, attraverso mutazione, incrocio e selezione naturale, ma 
anche come organizzazione nel tempo dei processi interni che regolano lo svi-
luppo, dall’embrione alla forma adulta. Era incuriosito dalla polemica recen-
tissima innescata dalla pubblicazione dell libro di Massimo Piattelli-Palmarini 
e Jerry Fodor su Gli errori di Darwin. Il libro era stato criticato in Italia da Luca 
Cavalli-Sforza, e Sandro mi chiedeva di fargli leggere l’intervento apparso su la 
Repubblica il 6 aprile.

Non si perdeva la lettura degli scritti di Piergiorgio Odifreddi, di cui ammi-
rava la cultura ed il vivace spirito polemico, senza condividerne le tesi fonda-
mentalmente atee. In febbraio gli avevo regalato il nuovo libro di don Andrea 
Gallo: Cosí in terra come in cielo, appena distribuito nelle librerie. Lo lesse d’un 
fi ato e mi telefonò di averlo assai apprezzato, esprimendo il desiderio che gli 
facessi conoscere Fabrizio De André, le cui canzoni non aveva avuto modo di 
avvicinare.

E adesso mi me pare de sentire
che g’ò ancora qualcossa da fi nire
Stò qualcosa non so cosa ch’el sia.
Un lavoro, un afare? No. Pitosto
me sento come quando se va via,
e se vole lassare tuto a posto
par quei che resta a casa: cosí i sente
che l’è come te fussi lì presente

Questi versi di una poesia del fratello Bruno scritta nel 1986, al compimento 
degli ottant’anni, sento che esprimono molto bene lo stato d’animo di Sandro, 
verso la fi ne dei suoi giorni. Li riporto, sicuro di aver interpretato correttamen-
te quel sentimento, che sempre Sandro Ruff o riservò ai rapporti con se stesso 
e con gli altri.



Sandro Ruff o, Milan Kundera, gli entomologi e la voce

Fabio Garbari

Non ricordo con esattezza quando ho incontrato Sandro per la prima volta. 
Forse è stato proprio al Museo di Verona, in occasione di una cerimonia in 
onore del grande naturalista Pietro Zangheri, o in qualche ormai lontano con-
vegno della Società Italiana di Biogeografi a, o al Museo di Scienze naturali di 
Trento quando era ancora in Via Verdi e dove di lui mi aveva già parlato, anni 
prima, l’allora direttore Gino Tomasi, con grande aff etto, stima e reverenza. 
Usò proprio questo termine. Dopo avere conosciuto Sandro di persona, mi 
sono trovato a condividere i sentimenti di Gino Tomasi, con una ulteriore 
considerazione relativa alla sua voce, che mi aveva particolarmente colpito: 
timbro, intensità e pacatezza erano lo specchio fedele sia dei suoi pensieri, che 
mi sembravano controllati, precisi, articolati, sia del suo carattere fermo ma 
nel contempo disposto al confronto, sempre razionale ma anche emotivo, nel 
senso di una sua attenta partecipazione agli altrui stati d’animo. Ho trovato in 
Aceto, Arcobaleno di Erri De Luca un passo che mi ha fatto ricordare Sandro 
parlante. “… la tua voce dava emozione. Tu la controllavi perché non esageras-
se e quella tua attenzione di costringerla nella misura la faceva vibrare di piú. 
Era voce di predicatore, intensa e squillante, di quella rara specie che si nega 
enfasi e però ribolle di tensioni e piú si trattiene e piú infervora chi ascolta…
il tuo timbro sonoro si distingueva anche se non gridavi. Non sempre la voce 
piú forte è piú udita”. E anche Milan Kundera, in La lentezza, scrive: “… si è 
soliti pensare che il successo di un uomo dipenda dal suo aspetto, dalla bellezza 
o dalla bruttezza del viso, dalla statura, dal fatto che abbia i capelli o sia calvo. 
Errore. L’elemento decisivo è la voce”. Chi conosce il romanzo, ricorderà che 
le storie intrecciate dei vari protagonisti si sviluppano durante un congresso di 
entomologi… Forse Sandro lo ha letto.

Nel pomeriggio del 16 dicembre 2010 è stato presentato Per l’idea di Natu-
ra, il volume di Gino Tomasi sulla storia del Museo di Scienze naturali trenti-
no. Il nome di Sandro Ruff o vi ricorre cinque volte. A pagina 241 è riprodotta 
la scheda della prima visita che Ruff o ha fatto al Museo il 7 dicembre 1938 per 
studiare qualche Chrysochloa. Io avevo quattro mesi. Il 17 dicembre 2010, con 
una neve lieve che imbiancava Trento, sono tornato in mattinata al Museo per 
fare quattro chiacchiere con Gino e a entrambi è venuto spontaneo il pensiero 
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che era mancata alla manifestazione del giorno prima una persona speciale, 
scomparsa da pochi mesi, l’amico e collega Sandro. Non avevo ancora letto La 
voce di un naturalista veronese del Novecento, inviatami in omaggio da Leonardo 
Latella poco dopo un nostro incontro. La conversazione con Gino si sarebbe 
arricchita sensibilmente, a memoria di numerosi ricordi comuni, di incontri 
condivisi in tanti luoghi d’Italia e, soprattutto, di momenti di lieto e sereno 
chiacchierare sui piú disparati argomenti di scienza, di cultura e di vita quoti-
diana, proprio come il sottotitolo della Voce di Sandro suggerisce.

Il 4 aprile 2005 Sandro mi ha inviato in omaggio, con una aff ettuosa dedi-
ca, Il Museo civico di storia naturale di Verona dal 1862 a oggi, il volume scritto 
con Ettore Curi – con una bella serie di Carabus (Chrysocarabus) auronitens 
in prima e quarta di copertina – del quale mi aveva mandato le bozze per un 
controllo. Non sono stato il solo, ovviamente, ad avere avuto questo piacevole 
incarico, ma la ragione del mio coinvolgimento la spiegherò in coda a questo 
scritto. Ora vorrei off rire a chi legge, non tanto come botanico ma come ami-
co di Sandro, alcune piccole vicende che affi  orano alla mia ormai lacunosa 
memoria.

Durante una escursione (non ricordo se dell’A.N.M.S. o della S.I.B.) nei 
pressi del Padule di Fucecchio, dove negli anni 1978-1979 avevo svolto delle 
indagini fl oristiche per conto del locale Ente di Bonifi ca che intendeva salva-
guardare e valorizzazione quella zone umida, Sandro – sempre attento a tutti 
gli aspetti della natura e dell’ambiente – mi chiese il nome di una pianta rep-
tante, a fusti striscianti radicanti ai nodi e con minuti fi ori bianco-rosati, che 
l’aveva incuriosito. Io non l’avevo mai vista prima e non seppi rispondere. 
Insieme provammo a identifi care almeno la famiglia, e arrivammo, per esclu-
sione, alle Verbenaceae. Mandai poi a Sandro, dopo avere raccolto e portato 
all’Orto botanico di Pisa qualche campione, il nome di questa specie (Lippia 
nodifl ora) che solo grazie alla sua attenzione mi era divenuta nota.

Nel 1980 l’AGEI (Associazione dei Geografi  Italiani) pubblicò gli atti di 
un convegno sulla ricerca geografi ca in Italia negli ultimi vent’anni. Alcune 
pagine, redatte da B. Baccetti, F. Pedrotti, V. Sbordoni, S. Ruff o e da chi scrive, 
furono dedicate alla Biogeografi a. Ricordo con grande piacere le discussioni, 
per me molto istruttive, sui distinti approcci, anche metodologici, che allora 
furono evidenziati per i diversi settori disciplinari della Geobotanica idiobio-
logica (corologia) e simbiologica (fi tosociologia), della Zoogeografi a basata su 
dati storico-ecologici, o su interpretazioni dinamico-evolutive e sulla modelli-
stica causale. Sandro era informato su tutto, argomentava di strutture e di Enti 
di ricerca, ricordava luoghi e persone, indicava i vari specialisti. Richiamava le 
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ricerche sulla fauna pugliese in relazione agli elementi transadriatici, che tanto 
lo avevano appassionato. Nella Voce (p. 154) ricorda il suo primo viaggio alle 
Tremiti e le visite a San Domino, dove da San Nicola lo conduceva un barcaio-
lo al mattino e lo riprendeva la sera. Ho trascorso giorni straordinari in quest’iso-
la, egli scrive. Ora, dopo tanti anni, ripenso alla passione con cui esprimeva 
le proprie idee e raccontava ciò che aveva fatto nel Salento, con le importanti 
scoperte nelle acque sotterranee di questa parte delle Puglie.

Un giorno segnalai a Sandro Il professore va al congresso di David Lodge, 
esilarante vicenda di docenti universitari (di ambito umanistico) alla ricer-
ca chi del successo, chi dell’amore, della fama o dei soldi. Il libro, che poi 
commentammo, lo divertì molto. Scherzammo, lui da scienziato e museologo, 
ma con lunga esperienza di docenza universitaria, io da professore di ambito 
accademico, su alcuni nostri colleghi che mostravano sorprendenti parallelismi 
con i protagonisti, ridicolmente patetici, del romanzo.

Sopra Torbole verso Nago sul Garda, a cena in un fortino austriaco ria-
dattato a ristorante, dopo il convegno dell’A.N.M.S. a Brentonico del 9-10 
ottobre 1983, una prosperosa e intraprendente signora di Rovereto, palese-
mente incantata dal modo di raccontare di Ruff o, e non solo da quello, gli fece 
intendere che l’avrebbe volentieri rivisto, ma le vicende sentimentali di Sandro 
si erano già consumate, come egli scrive nella Voce, e la bela siora (sue le parole) 
non ebbe le attenzioni desiderate. A me e a mia moglie quest’episodio fece 
tanta simpatia e tenerezza.

Nel settembre 2004 a Rabbi in Trentino, dove si svolse il XXXV Congresso 
della S.I.B., Sandro Ruff o fu autore con Leonardo Latella di una comunicazio-
ne sul Monte Pastello. In precedenza, il 28 maggio dello stesso anno, su pro-
posta di Alessandra Aspes – che aveva accolto un suggerimento di Sandro – ero 
stato invitato ad illustrare il Monte nei suoi molteplici aspetti bio-naturalistici 
al Museo di Verona, in occasione della stampa di un volume dedicato al Pa-
stello, le cui pietre, come è stato scritto, si sono trasformate in monumenti del 
“magnifi co, sontuoso e palpabilmente geologico paesaggio urbano veronese”. 
La sera andammo a cena in un simpatico ristorantino; ricordo ancora le bat-
tute, gli aneddoti e i racconti di Alessandra e di Sandro, un vero divertimento 
tra consolidate amicizie. Una sera di qualche mese dopo, nei pressi delle Terme 
di Rabbi, lungo la riva destra del torrente Rabbiés, ebbi la fortuna di fare una 
breve passeggiata con Sandro; voleva sapere i nomi di alcune piante di sotto-
bosco, che ospitavano certi animaletti, ma parlammo anche delle rondini che 
sfrecciavano alte sulla valle e che nidifi cavano sotto la gronda della chiesa del 
paesino di San Bernardo. Era bello conversare con Sandro Ruff o. Parlammo 
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anche di politica, mi disse di avere apprezzato i repubblicani (di una volta), 
come io i liberali (di una volta). Nessuno di noi aveva simpatia per i grandi 
partiti.

Rividi Sandro il 5 giugno 2008 al Museo di Verona, dove mi aveva invitato 
a parlare dell’Erbario seicentesco di Giovanni Antonio Mattaraia (fra Fortu-
nato da Rovigo), personaggio già delineato nel suo volume scritto con Ettore 
Curi. Anche in quell’occasione, prima di iniziare il mio intevento, mi intrat-
tenni a chiacchiere con lui e Alessandra Aspes, alla quale feci una estemporanea 
dichiarazione d’amore e simpatia. Ricordo che Sandro non fi niva piú di ridere.

Il 3 novembre 2005, dopo la festa per i 90 anni di Sandro presso il Mu-
seo di Trento, andammo al castello di Pergine Valsugana per il pranzo; dalle 
mura medievali, raggiunte da Sandro tramite una scaletta ripida di pietra con 
strabiliante facilità, gli indicai la mia casa natale, gli raccontai di mio padre 
irredentista, poi di alpino combattente sull’Ortigara. Parlammo di Mario Ri-
goni Stern e dei suoi libri. Ho avuto, come ebbe Sandro, qualche occasione 
d’incontro con Rigoni, che si defi niva non uno scrittore o un romanziere, 
ma un narratore. Per il grande rispetto e la profonda sensibilità che entrambi 
mostravano per tutto ciò che vive in natura, gli dissi che mi sembravano molto 
simili, e mi parve che apprezzasse il parallelismo. Oggi sappiamo che anche 
Ruff o è un narratore.

Il 9 dicembre 2006 rividi Sandro a Verona, al Museo degli Aff reschi presso 
il complesso conventuale di San Francesco al Corso. L’occasione fu il matri-
monio ivi celebrato di Chiara Sorbini con Giovanni Bianucci, entrambi ricer-
catori presso il Museo di Storia naturale e del Territorio alla Certosa di Calci 
presso Pisa. Sandro fece le scale portando a spasso un elegante bastoncino, che 
non gli servì per nulla e che non gli avevo mai visto prima. Gli ricordai i ripidi 
gradini del castello di Pergine, scalati senza diffi  coltà; sorrise e confessò che il 
bastone era al momento un puro supporto psicologico.

Per i 90 anni di Sandro, come è noto, fu stampato in suo onore, per cura 
del Museo di Trento, un volume di Studi Trentini, Acta Biologica, nel quale fi -
gura un mio breve racconto: un’escursione geobotanica sul Monte Pisano, che 
avrei voluto fare con Sandro, ma che non fu possibile realizzare. Egli mostrò 
di gradire lo scritto, come se avessimo fatto insieme l’escursione che qualche 
anno prima avevamo programmato.

Durante una riunione, se ben ricordo a Firenze, presso il Museo di Mine-
ralogia, gli feci vedere un ritaglio del Corriere della Sera di sabato 11 novembre 
1989, che ancora conservo. Era un Memoriale dei malumori di Claudio Magris, 
dal titolo “Dover partecipare in onore di…”: un elzeviro su tre colonne, scritto 
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con giuste dosi di ironia e di sarcasmo, che meriterebbe di essere trascritto per 
intero. Non potendolo fare, ne off ro solo qualche lacerto.

“Quando uno compie gli anni” – scrive Magris – “è consuetudine, piú o 
meno dovunque, fargli un po’ di festa; per il compleanno si ricevono dei regali, 
all’inizio una palla o un trenino e piú tardi una cravatta o una borsa in pelle, si 
soffi  a sulle candeline o si va a cena con gli amici, rendendo omaggio al fi ume 
del tempo che scorre nelle arterie e che deposita, al suo passaggio, detriti che a 
poco a poco le ostruiscono e strozzano il suo corso. Quando si va in pensione, 
la bicchierata segue una liturgia un po’ piú malinconica ed enfatica e quando 
si muore, fra cordoglio d’obbligo e pianto vero, l’ordine e le forme del rito aiu-
tano i condolenti a superare l’imbarazzo, che emerge soprattutto nei funerali 
privi di cerimonia religiosa e scanditi, anziché dalla rassicurante ripetizione 
di formule che riempiono il vuoto, da pause di silenzio in cui gli astanti, im-
pappinati, non sanno cosa fare e, non protetti dal mormorio delle preghiere, 
non possono nemmeno chiacchierare sottovoce. […]. Quando il festeggiato è 
persona di merito […] alcune sue ricorrenze particolarmente rotonde e simbo-
liche […] interessano i giornali e la televisione e, alla sua dipartita, le orazioni 
funebri trasformano in una bella soddisfazione anche l’indicibile, irrapresenta-
bile nulla della morte. […]. Se il celebrato o compianto è un uomo di cultura, 
un insigne studioso, le cose cambiano; genetliaco, pensionamento, decesso, 
giubileo, trigesimo o trentennale diventano, nonostante ogni sentito e talora 
appassionato e reverente aff etto nei suoi confronti, un’occasione di accanita 
persecuzione per tutti gli altri colleghi, amici e discepoli che in quel momento 
hanno il torto di non compiere cinquanta o settant’anni, di non andare fuori 
ruolo, di non morire o di non essere morti da un lustro o da un venticinquen-
nio. Agli invitati, in questo caso, non si chiede di ridere alla festa o di piangere 
al funerale, di portare regali o inviare ghirlande; si chiede – si esige, si pretende, 
col ricatto morale e sentimentale che è uno fra i ricatti piú pressanti e tortuosi 
ovvero fra i piú odiosi – di scrivere, di scrivere qualcosa, qualsiasi cosa, un 
contributo, un racconto, un saggio, una testimonianza […]”.

Conclude Magris: “…nuovi libri accresceranno la tumescenza di prefa-
zioni recensioni presentazioni e dibattiti, la carta risucchia e prosciuga l’esi-
stenza come un tampone assorbente, si vorrebbe vivere ma non si può perché 
i festeggiati, premiati, pensionati, commemorati ce lo impediscono, facen-
doci morire sicuramente un po’ prima ma dandoci almeno l’acre conforto di 
sapere che, appena morti, anche noi diventeremo strumento di persecuzione 
per qualcuno che magari ci amava, impedendogli e accorciandogli a nostra 
volta la vita”.
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Sandro lesse divertito l’articolo, di cui mi chiese fotocopia. Forse tra le sue 
carte la si potrà ritrovare; forse sorride anche oggi da un posto imprecisato, 
ricevendo in omaggio il volumetto che tanti amici gli hanno voluto dedicare, 
scritto certamente senza alcun ricatto sentimentale.

Vorrei concludere questa serie di ricordi, riaffi  orati senza pretese cronologi-
che o tematiche, riprendendo il riferimento alla correzione delle bozze accen-
nato in uno dei paragrafi  iniziali.

Come Segretario agli Atti per la serie biologica, ho avuto per circa 30 anni 
periodici contatti con Sandro per la revisione di articoli di carattere faunistico 
in generale e entomologico in particolare, da pubblicare sugli Atti della Società 
Toscana di Scienze Naturali, compito che egli ha svolto fi no al 1999 (dal 2000 
sostituito da Luciano Santini) con una tempestività, accuratezza e sapienza 
introvabili in altri collaboratori della rivista.

In una sorta di parallelismo editoriale, Sandro, direttore responsabile di 
Museologia scientifi ca fi n dal primo numero, stampato nel 1984, affi  dava a me, 
membro del Comitato di Redazione della rivista, la revisione degli articoli di 
contenuto botanico che cercavo di esaminare al meglio. Entrambi ci divertiva-
mo poi in sede di correzione delle bozze, già riviste dai vari autori, ma sempre 
suscettibili di miglioramenti ed emendamenti dell’ultim’ora: trovare e segna-
lare qualche svista che ci era prima sfuggita era una piacevole schermaglia, di 
cui si sorrideva entrambi. E mi piace credere che Sandro possa ancora sorridere 
nel rileggere a pagina 122 della sua Voce di un Naturalista la frase “Mentre 
correggevamo le bozze di qusto libro…”.

Nella presentazione che Curzio Cipriani fa di Museologia scientifi ca, na-
ta per sostituire il notiziario che l’Associazione Nazionale Musei Scientifi ci 
(A.N.M.S.) aveva inviato ai propri soci per 10 anni, si legge, tra le condizioni 
necessarie perché la nuova rivista possa vivere, quella della “garanzia data dalla 
personalità del direttore responsabile, il Prof. Sandro Ruff o, già direttore del 
Museo Civico di Verona, per unanime consenso considerato il maggior esper-
to italiano di museologia scientifi ca. Esperienza, passione e autorevolezza gli 
consentiranno di adempiere al non facile compito che l’Associazione ha voluto 
attribuirgli”.

Tra questi episodi, e tanti altri già sfumati nella mia memoria, vi è stata la 
nostra amicizia, custodita sempre viva sia pure tra i lunghi intervalli dei nostri 
incontri.



Sandro Ruff o: frammenti di una vita

Pier Mauro Giachino

Io non posso vantare, a diff erenza di tanti colleghi che hanno avuto la ventura 
di lavorare con lui, una conoscenza professionale approfondita. Non posso 
rievocare, come altri piú fortunati che hanno goduto non solo della sua amici-
zia ma anche di una quotidianità vissuta, fatti legati ad ambedue gli aspetti di 
Sandro, quello scientifi co ma, soprattutto, quello umano. E questo è, almeno 
in parte, responsabilità mia.

Ho avuto la colpa di conoscere Sandro quando era ormai in età avanzata, 
in occasione dell’inizio delle nostre (mie e di Mauro Daccordi) campagne di 
ricerca in Australia. Lui, quale membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei, 
aveva perorato la nostra causa ed eravamo riusciti ad ottenere l’appoggio di 
questa prestigiosa Accademia. Parlo di “colpa” perché questa tardiva conoscen-
za, oltre che al fato, a nessun altro può essere imputata se non a me stesso. Era 
l’inizio estate di un ormai lontano 1981, con un gruppo di colleghi e colleghe 
del Museo, tornavo a Torino da Roma, via Verona, quando le nostre strade 
rischiarono di incrociarsi per la prima volta. Eravamo nel Suo Museo a visitare 
una mostra sugli Insetti, il mio oggetto di studio, allora appena agli inizi. Lui 
era al piano superiore ed io al piano terra, giovane e timoroso, ebbi paura a 
disturbarlo. Non sapevo, allora, che sarebbero trascorsi altri 15 anni prima di 
poterlo conoscere di persona.

Sandro mi era sempre apparso, al di là della sua indiscussa levatura scien-
tifi ca, una persona che, prima di ogni altra cosa, si divertiva un mondo grazie 
a quello che faceva ed è forse proprio questo che gli ha permesso di arrivare 
cosí avanti negli anni conservando, fi no all’ultimo, una passione e una lucidità 
mentale fuori del comune.

Una sera del 1999 a Torino, dopo una conferenza di Beatrice Sambugar e 
mia sull’Australia, era giunto a teorizzare proprio questo concetto: “ricordati” 
mi aveva detto “che noi siamo dei fortunati. In fondo altro non siamo che 
dei bambini un po’ troppo cresciuti, e per giunta fortunati, ai quali è stato 
concesso di giocare, per tutta la vita, con le cose che li divertono”. E a lui, 
piú che a molti di noi, le Scienze Naturali divertivano davvero molto; Sandro 
era una vera e propria biblioteca vivente. Quando, dopo esserci inutilmente 
spremuti le meningi cercando di capire che razza di animale avessimo davanti 
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agli occhi, bastava chiedere a lui e la scena si ripeteva in modo quasi standar-
dizzato. Quando non sapendo cosa fosse quello stranissimo Acaro di grotta, 
molto specializzato, che sarebbe poi stato descritto come una nuova specie 
di Troglocheles, chiesi il suo aiuto lui guardò un momento l’immagine prima 
di alzarsi verso la parete di libri ben ordinati, posta alle spalle nel suo studio, 
estrarne uno con decisione dicendo: “mi sembra di ricordare di aver già visto 
qualcosa di simile in una vecchia pubblicazione di questo specialista polacco”.

Una innata e insaziabile curiosità era uno dei tratti salienti del carattere di 
Sandro. Amava informarsi su ogni cosa lo sfi orasse e si entusiasmava per di 
molte di esse. La sua soddisfazione era tangibile, gli occhi luccicavano di gioia, 
quando dopo aver studiato gli Anfi podi australiani raccolti da me e Mauro 
Daccordi in Tasmania mi disse tutto contento “mi ha fatto un grande piacere 
riscoprire fra i vostri materiali il Mysticotalitrus tasmaniae da me descritto nel 
lontano 1949 proprio del Monte Wellington, mi ha fatto tornare indietro di 
molti anni, fi no ai tempi della mia gioventù”.

Una curiosità che aff ascinava chi entrava, anche solo occasionalmente, in 
contatto con lui. Ho toccato con mano questo suo potere quando, durante 

Sandro Ruff o al congresso della SIB a Rabbi (TN) nel 2004 (foto R. Salmaso).
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una vacanza a Verona, mia moglie Gabriella lo incontrò per la prima volta. 
Nel suo studio in Museo, riuscì in pochi attimi ad aff ascinarla disquisendo 
del libro di Alessandra Sforzi sulla vita di Enrica Calabresi, entomologa spe-
cialista di Coleotteri Brentidi all’Università di Firenze, che ebbe la sventura, 
lei di origine ebraica, di operare in tempi oscuri per la nostra nazione. Ebbe-
ne Gabriella dichiarò, appena uscita “una persona incredibile, sarei stata ad 
ascoltarlo per ore!”

Oppure, ancora, ed uno degli ultimi ricordi che conservo di Sandro, quan-
do nel suo studio in Museo, sciorinava davanti ai miei occhi i disegni di Li-
bertinia latibasis, genere e specie nuovi di Austroniphargidae, nuova famiglia 
di Anfi podi del Madagascar che stava testé descrivendo, “guarda che animali 
incredibili mi sono capitati!”. Sorrideva Sandro, felice come un bambino e, 
ancora, gli brillavano gli occhi.

Mi piace ricordarlo cosí Sandro, come in occasione dell’ultimo aperitivo, 
“un’ombra” di Soave al bar in compagnia dei suoi e dei miei amici, mentre 
ripeteva “mi sento bene ma, sai com’è, ormai navigo a vista”…





In memory of professor Sandro Ruff o

John R. Holsinger

It is both an honor and a pleasure to put into writing a few words in re-
membrance of my good friend and esteemed colleague Sandro Ruff o. San-
dro Ruff o’s many contributions to the systematics of amphipod crustaceans, 
subterranean biology and museum curation over much of the second half of 
the 20th Century are immense and lasting. His research and publications date 
back to the early and middle 1950’s and include many important papers on 
the ecology, taxonomy and biogeography of interstitial, cave and other subter-
ranean faunas in southern Europe and elsewhere. Much of Ruff o’s research has 
been on the taxonomy and biogeography of amphipod crustaceans, including 
(but certainly not limited to) the genera Austroniphargus, Bogidiella, Eriopisa, 
Gammaropisa, Hadzia, Hyalella, Ingolfi ella, Maera, Metacrangonyx, Niphargus, 
Phreatomelita, Pseudoniphargus, Salentinella, Seborgia, and Synurella.

Outside Europe, Ruff o worked on the bogidiellid amphipods in Mexico 
and Guatemala and published two important papers on this subterranean fau-
na in the 1970s. In addition, Ruff o edited the extensive and important volume 
on amphipods titled “Th e Amphipoda of the Mediterranean, Part 1 Gam-
maridea (Acanthonotozomatidae to Gammaridae)” in Memoires De L’Institut 
Oceanographique (1982). In recent years I had the pleasure of working with 
Sandro, Valentina Iannilli, and Ronald Vonk on papers describing new species 
of bogidiellid amphipods from subterranean waters in Oman and Yemen, and 
with Sandro on description of a new genus and species of hadziid amphipod 
from wells on Socotra Island in the Indian Ocean. I also had the pleasure of 
describing Paramexiweckella ruff oi, a new genus and species of hadziid amphi-
pod from a spring in southern Texas.

I was fi rst acquainted with Sandro Ruff o through correspondence in the 
1960s when I began studies on subterranean amphipods in North America. 
In July 1968 I had the great pleasure of meeting Sandro in person and visit-
ing with him at the Museo Civico di Storia Naturale di Verona. We had a 
very pleasant visit and later toasted each other at one of the outdoor bars in 
downtown Verona. I was greatly impressed with the organization of Ruff o’s 
laboratory and could easily see how this effi  ciency had played a very important 
role in his research and extensive publications. I had the pleasure of seeing 
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Ruff o again in 1995 in Moulis, France at the XII International Symposium 
of Biospeleology. At this point Ruff o’s age was near 80, and I remember walk-
ing with him and another great amphipod worker, Prof. René Ginet, up the 
steep trail to visit Grotte Niaux. Our last meeting was at the Museo Civico 
in September 2002 during the week of the XVI International Symposium 
of Biospeleology in Verona. We had a special session at this symposium on 
subterranean amphipods in honor of Sandro Ruff o and his years of productive 
research on this fauna. Once again, I had the occasion and great pleasure of 
visiting with him in his offi  ce/laboratory and discussing our mutual interests. 
Dr. Traudl Krapp-Schickel, another amphipod worker and longtime collabo-
rator and friend of Sandro, assisted with translation. Professor Ruff o was a real 
gentleman, a valued colleague and a good friend. He has left a legacy that will 
be hard to match, and he will be greatly missed.



Un grande uomo

Gordan S. Karaman

Per i grandi uomini, bastano poche parole, perché i loro lavori parlano da soli. 
Per questo, anche io scriverò poche parole per il mio carissimo amico, Sandro 
Ruff o.

Sull’importante lavoro fatto da Sandro, scriveranno in molti, scienziati ed 
amatori, e io non voglio ripetere queste discussioni. Il suo posto d`onore nel-
la scienza mondiale dell’anfi podologia, entomologia, museologia, protezione 
della natura, etc., rimane scritto con le lettere d’oro.

Dicono che diventare un esperto di tale grandezza, come e stato Sandro, 
richiede molti sacrifi ci e molta volontà, molto tempo, forza, molto… etc. Ma, 
diventare un uomo vero, pieno di umanità, senso di responsabilità e pronto 
sempre ad aiutare tutti quelli che lo chiedono, come era Sandro, e ancora piú 
diffi  cile.

Ma anche in questo Sandro è riuscito, era una personalità grande, amata e 
rispettata da tutti, pronta ad ascoltare e a dare consigli importanti per trovare 
la strada giusta per ognuno.

Sandro Professore, Sandro Dottore, Sandro membro della Accademia dei 
Lincei, esperto di fama mondiale, tutto questo non ha cambiato la natura di 
Sandro Ruff o: lui e rimasto sempre una persona modesta, equilibrata, piena 
di rispetto. “La mia famiglia sono gli anfi podi”, mi ha detto parecchie volte 
quando a casa sua, discutevamo della fi losofi a della vita.

Sandro era in corrispondenza con mio padre, Stanko L. Karaman, anche 
lui anfi podologo, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale, e la loro cor-
rispondenza è durata fi no alla morte di Stanko Karaman (1959).

Avendo io ho continuato il lavoro di Stanko sugli anfi podi, ho continuato 
anche la correspondenza con Sandro. Il primo nostro incontro personale è 
stato nel 1969, durante il primo Colloque sui Niphargus a Verona. Quando ci 
siamo visti, lui mi ha detto che si aspettava una persona molto piú vecchia (io 
avevo 31 anni). La nostra amicizia si è consolidata l` anno seguente, quando 
ho trovato un fi nanziamento per andare a Verona a studiare gli anfi podi marini 
della mia collezione. Cosí è cominciata la nostra grande amicizia, durata fi no 
alla fi ne.



94 Sandro Ruff o. Ricordi di allievi e amici

Mio padre Stanko mi ha insegnato a studiare gli anfi podi d`acqua dolce, 
e Sandro mi ha insegnato a studiare gli anfi podi marini. Per questo dicevo a 
Sandro che ho due padri, Stanko e Sandro. La mie visite a Verona sono poi 
continuate nei successivi 25 anni, fi no alla guerra in Yugoslavia e lo scoglimen-
to di quello stato, con le tante diffi  colta e problemi che seguono tali eventi.

Qualche volta anche tra il padre e i fi gli nasce qualche dissidio, ma il rispet-
to e l’amicizia rimangano per sempre.

Dopo il mio primo lungo soggiorno in Verona, Sandro è venuto con me a 
Belgrado, Podgorica e in Macedonia, per vedere i posti lungo il fi ume Vardar, 
tanto famosi per le prime scoperte di crostacei sotterranei da parte di mio 
padre Stanko (Microparasellidae, Ingolfi ella, Microcerberidae, tanti Niphargus, 
Bogidiella, Hadzia, etc.).

Sandro, osservando il fi ume, vicino a Skopje, fangoso e scuro, mi ha con-
fessato la sua delusione: si aspettava di vedere un fi ume molto piú grande, con 
l`acqua molto piú limpida, e con le rive piú sabbiose. Quando però siamo 
andati sulle coste di Lago di Ohrid, Sandro è stato molto entusiasta.

Io sono sempre stato molto impressionato dall’atmosfera che si creava in-
torno a Sandro. In Museo lui riuniva molti biologi, amatori o professori delle 
scuole elementari e medie, per condurre richerche faunistiche, botaniche ed 
altro, e discuteva con loro di tutti i problemi, scientifi ci e personali. Sandro 
era in Museo tutti i giorni, tranne le domenica pomeriggio che restava a casa.

Io ho avuto il privilegio di andare a casa sua molte volte. Abitava insieme 
a suo fratello Bruno, ingegnere e l sua cognata Neni. Un’atmosfera splendida: 
Bruno era famoso come ingegnere, ma anche come ottimo pittore e poeta. I 
suoi quadri di natura mi piacevano molto, ma lui era troppo modesto, come 
Sandro, per esporre i suoi quadri al pubblico. Le sue poesie e pensieri, raccolti 
in un libro intitolato “Divagazioni”, scritto in dialetto Veronese, mi ha colpito 
molto, anche oggi, spesso, leggo queste poesie:

“Che rassa de mistero l’è sta vita!
L’è scominsiada cissà dove e quando;
E la fi ne, cissà; dovèla scrita?
Me vardo intorno e penso e me domando:
Sto mecanismo ch’el sia fato a posta
Par qualcossa?- Qual’ela la risposta?”

La signora Neni era una persona elegante, bella e precisa, molto educata, inte-
ligente, teneva tutta la casa sotto controllo.
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In questo ambiente magnifi co, viveva e lavorava Sandro Ruff o, dal cuore 
grande e aperto. Mi ricordo, una volta, tanti anni fa, in tempi di miseria, sono 
arrivato a Verona con un vestito vecchio e brutto. Sandro mi portò in un ne-
gozio e acquistò un vestito nuovo per me.

Sarebbe possibile scrivere molte righe sulla mia amicizia con Sandro e la sua 
famiglia, ma i piú bei ricordi, i pensieri, l’amore e i sentimenti personali, che 
portiamo nel nostro cuore, devono rimanere in pace nella nostra anima. Nei 
momenti particolari, come l`anniversario della morte di Sandro, ognuno di 
noi aprirà il suo cuore e ascolterà la sua anima, per giudicare la nostra vita e il 
nostro comportamento e valuteremo se siamo stati uomini veri, sia dal punto 
di vista religioso che ateo.

In questo senso, Sandro Ruff o sarebbe un santo tra i amfi podologisti, e noi 
possiamo soltanto cercare di seguire il suo insegnamento.

Sandro Ruff o, Gordan Karaman e Mladen Karaman in Skopje, Giugno 1972.





Aff ettuosi ricordi degli incontri con Sandro Ruff o

Franz Krapp

Quando sono arrivato per la prima volta, nel 1967, al Museo di Verona, insie-
me alla mia allora fi danzata Traudl, si è quasi subito stabilita una collaborazio-
ne ed una profonda amicizia tra noi tre, destinata a durare nel tempo. In verità, 
avevo già scoperto la città e la regione come turista. Ma Sandro, sapendo del-
le mie ricerche sui micromammiferi europei, mi suggerì di studiare i piccoli 
mammiferi della regione ed allo stesso tempo, di iniziare l’allestimento di una 
collezione di tali mammiferi nel “suo” Museo, un gruppo che sino ad allora 
era scarsamente rappresentato. Cosí cominciai a mettere le trappole sulle pit-
toresche Torricelle di Verona, poi estesi le mie escursioni sulla Lessinia (in quel 
tempo era nato il Parco della Lessinia). I preparatori del Museo mi avevano 
coraggiosamente aiutato e spesso mi avevano anche accompagnato. Nei primi 
mesi sia Toni Krampera, sia dopo, e principalmente, l’amico Attilio Montolli, 
erano un pò sospettosi ma poi hanno rapidamente acquisito la destrezza e 
sopratutto l’interesse per questo studio. E cosí Attilio ha continuato a racco-
gliere delle serie considerevoli di piccoli mammiferi dell’alta Italia: questi sono 
conservati nelle collezioni del Museo di Verona, sede dei suoi studi. Anche i 
suoi successori e colleghi, prima tra tutti Roberta Salmaso, hanno contribuito 
ad incrementare e preparare questa collezione di “surci”.

I buoni rapporti di Sandro con tanti amici e colleghi in tutta Italia, han-
no facilitato le possibilità di raccogliere mammiferi in altre regioni, come sul 
Pratomagno nel centro Italia, e dopo nei Parchi Nazionali dell’Abruzzo e del 
Gran Paradiso. Gran parte delle collezioni hanno trovato collocazione nella 
collezione del Museo Civico di Storia Naturale.

Ma anche un’altra specialità mi ha sempre aff ascinato: lo studio di pan-
topodi o Pycnogonida. Quesa passione è intimamente connessa sia con mia 
moglie Traudl, che con Sandro. Traudl ha raccolto dei pantopodi, come fauna 
associata, già durante il suo studio di dottorato sugli anfi podi. Anche Sandro 
era interessato a quel gruppo e possedeva un discreto numero di lavori sull’ar-
gomento. Molto cordialmente Sandro mi ha fatto omaggio sia di estratti, che 
dell’unica e ricca fonte d’informazione di quell’epoca, cioè il libro redatto da 
Helfer, H. e Schlottke E., Ed. (1935): Pantopoda. Dr. H. G. Bronns Klas-
sen und Ordnungen des Tierreichs. Leipzig, Akademische Verlagsgesellschaft 
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m. b. H. Quest’opera, ormai sorpassata per molti aspetti, rimane comunque 
ancora un classico. Ma queste due felici coincidenze costituivano il punto di 
partenza per i miei studi sui pantopodi. Essi furono piú facilitati dalla mia visi-
ta al professor Jan Hendrik Stock, al museo d’Amsterdam, uno degli eminenti 
specialisti di pantopodi di quel tempo. Il fascino, acceso dalla generosità di 
queste due persone, mi è sempre rimasto presente.



Un libro di consultazione e le sue conseguenze

Traudl Krapp

Quando Leonardo Latella mi ha chiesto un ricordo delle quattro decadi e 
mezzo con Sandro Ruff o ed il “suo” museo, subito si è aperta una cascata del 
“Niagara” nel mio cervello, ma forse dovrei cominciare dall’inizio.

Già la scelta del tema della mia tesi era poco ortodossa: io desideravo far 
parte del gruppo di Rupert Riedl a Vienna, un giovane docente molto diff e-
rente da tutti gli altri, che studiava in dettaglio il “Phytal” dell’Adriatico occu-
pandosi dell’ecologia di molti gruppi raccolti in immersione. Dopo un breve 
lavoretto sui metodi di statistica, lui mi accettò come allieva e mi domandò, 
molto seriamente: “signorina, mi dica, preferisce Audrey Hepburn oppure So-
fi a Loren?”. Io, estremamente perplessa, scelsi la Hepburn, domandandomi 
però il perché di questa domanda. La risposta, secca e un po’ scaltra, venne 
subito: “allora Le do il gruppo degli Anfi podi Crostacei, che sono magri e lun-
ghi come la Hepburn; altrimenti avrebbe ricevuto i parenti delle Meduse…”.

Cosi mi trovai di fronte a un sacco di piccoli gamberetti, da me, raccolti 
sott’acqua, e di cui sapevo quindi esattamente quale preferiva l’acqua pulita, 
quale viveva nel porto, quale in acque molto mosse dalle onde, quale veniva 
dalla “Salina”. Ma chi poteva dirmi se il nome che io davo a questi animali (uti-
lizzando le chiavi della letteratura) era giusto o sbagliato? A Vienna non c’era 
nessuno che studiasse questo gruppo. Per fortuna conoscevo già un certo Franz 
Krapp, studente alla fi ne della sua tesi, al quale potevo raccontare i miei proble-
mi. Lui sapeva dell’esistenza di un almanacco nel quale si trovavano i nomi degli 
specialisti di ogni gruppo e di tutto il mondo. Sotto “anfi podi” abbiamo trovato 
due nomi: Jerry Barnard dell’America del Nord, e Sandro Ruff o dell’Italia del 
Nord. Il secondo non era tanto lontano da Vienna, hurra! Gli scrissi subito 
una lunga lettera esponendogli tutti i miei dubbi, in Tedesco. La sua risposta 
fu breve: “Cara signorina, se dovessi rispondere a tutte le sue domande, dovrei 
scrivere una monografi a! Venga a Verona, io so un po’ di Tedesco perché sono 
stato ad Amburgo durante la prigionia. Cosi potremo discutere a voce”.

Poco dopo, nell’estate del 1965, presi un treno verso il Sud, molto curiosa su 
come tutto si sarebbe svolto. Sandro aveva scelto una “casa per studentesse” per 
me, non lontano dal Museo, in Via Gaetano Trezza, e aveva mandato una caris-
sima amica, Emma Dal Maso, a prendermi in stazione con un fazzoletto rosso in 
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mano. La simpaticissima signora, con abbondanti cappelli 
bianchissimi fu facile da trovare, andammo direttamente 
nella casa per studentesse e mi fu assegnato un letto in una 
grandissima sala. La privacy si creava con una tenda che si 
poteva chiudere intorno al letto, in forma rettangolare, e 
che lasciava uno spazio di un metro dove si poteva cambiar-
si in piedi. Dopo aver lasciato la mia piccola valigia, Emma 
mi portò subito al Museo. Con il cuore che batteva salii le 
scale di pietra (quante volte avrei usato quella scala dopo 
in vita mia!), dopo due svolte a sinistra ecco la stanza del 
professor Ruff o (Fig. 1). Era già direttore del Museo, ma 
preferiva rimanere nel suo studio invece di usare la grande 
stanza di rappresentanza del direttore, col balcone sull’Adi-

ge, che i direttori prima e dopo di lui utilizzarono.
Il primissimo dialogo: io avevo studiato molti anni prima il Latino, quindi 

indovinavo qualche sua parola e Sandro capiva qualche mia frase in tedesco. 
Ma spesso avevamo bisogno di un vocabolario. Io portavo sempre il mio “Lan-
genscheidt” con me, un piccolo e pratico libretto blu con carta molto sottile. 
Sandro mi liberava il suo tavolo vicino alla fi nestra di sinistra, proprio di fronte 
alla porta. Tutto quello che Sandro mi spiegava, lentamente e con pronuncia 
chiara, in Italiano io lo scrivevo con la mia piccola macchina a scrivere portatile 
“Hermes-Baby” (che esiste ancora!), e tentavo di tradurre del tutto in seguito.

Quando qualcuno in seguito mi chiedeva come avevo imparato l’italiano, 
io rispondevo: nell’ascoltare il direttore al telefono! Sandro, da tipico Italiano, 
ripeteva le parole importanti piú volte e cosi mi dava la possibilità di guardarle 
nel vocabolario ancora mentre parlava.

La prima visita non fu l’unica, nei successivi 3 anni, fi no alla fi ne del mio 
dottorato, nel luglio 1968, tornai piú volte. Un tempo indimenticabile e ricco, 
in cui imparai tante cose e incintravo carissimi amici e colleghi, prima di tutti 
Giannella Vesentini (Fig. 2) e Beppe Osella (Fig. 3). Specialmente il secondo si 
burlava volentieri di me e ricordo che una volta, quando mi prese in giro per il 
fatto che anche di sera tardi al bar guardavo nel Langenscheidt per capire cosa 
gli altri dicevano, io presi il libretto arrabbiatissima e glielo tirai in testa mentre 
tutti gli altri ridevano.

Non scrivevo solo la mia tesi sugli anfi podi, ma facevo anche una “tesi 
humoris causa” mettendo assieme foto e collages dei colleghi del Museo. Con 
entusiasmo ascoltavo le conferenze che di sera si tenevano in Museo, anche 
se queste mi creavano un grosso problema: la casa delle studentesse chiude-

Fig. 1.
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va alle 22,00, qualche volta 
si poteva avere un permesso 
speciale fi no alle ore 22,30, 
ma dopo nessuno apriva 
piú. Le conferenze comin-
ciavano verso le ore 21.00-
21.15 e dopo la fi ne ci si 
trovava assieme in qualche 
caff é (normalmente al Caff é 
Dante) per discutere con il 
conferenziere. Come risolve-
re questo problema? Avevo 
tre possibilità: o andavo col 
pullman assieme con Beppe Osella a casa sua dove mi aspettava sua moglie 
Margherita (sempre cara, come una sorella per me) che mi preparava un letto 
sul divano nella sala da pranzo; oppure andavo con Giannella e suo marito 
Alfonso, sempre pieno di barzellette, a casa loro in via Zambelli (vicino alla 
casa di Sandro nel centro storico) e usavo una couch di metallo e cuoio nero 
che aveva costruito il factotum del Museo, Aldo Michelin (anche lui amico 
indimenticabile); la terza variante non l’ho svelata per lungo tempo, per non 
approfi ttare troppo dell’ospitalità degli amici, trovai una soluzione al margine 
della legalità, aspettavo nel bagno del Museo che tutti i visitatori se ne fossero 
andati, poi smontavo la poltrona per gli ospiti nella stanza di Sandro e portavo 
con me i cuscini rossi, molto morbidi, nella cabina per la proiezione di diapo-
sitive e fi lm. Trasformavo il mio camice bianco in camicia da notte ed entro 
pochi minuti ero addormentata nel buioi della piccola cabina nell’oscurità del 
Museo ormai deserto (c’era solo il custode con la sua famiglia vicino all’entra-
ta). Il problema era di sentire quando il personale addetto alle pulizie arrivava 
la mattina dopo: rapidamente, prima dell’arrivo di Sandro, portavo i cuscini 
nella sua stanza e poi andavo in bagno a lavarmi come i gatti.

Indimenticabile il tono della voce del “grande capo” (un epiteto che la 
Giannella aveva creato); chiaro, energico e sempre con un pizzico di allegria 
dentro, raramente arrabbiato. L’“avanti” (“chi potrebbe essere”?) quando qual-
cuno bussava sulla porta; il “prrrronto” quando squillava il telefono, qualche 
volta con punto esclamativo (“mi avete interrotto nel lavoro”), altre volte con 
udibile punto interrogativo (“sono pronto a fare quattro chiacchere”). Incal-
colabili le ore passate insieme dietro il binoculare con lui: prima io tentavo di 
smistare la “Probensuppe” (la “minestra” di animali, un’espressione tedesca che 

Fig. 2. Fig. 3.



102 Sandro Ruff o. Ricordi di allievi e amici

Sandro aveva creato) raggruppando morfo-tipi senza chiedere della famiglia o 
dei generi. Fatto questo chiedevo a Sandro di controllare, e lui mi mostrava la 
rispettiva letteratura e mi spiegava importanti dettagli morfologici. “Eine Ziga-
rettenpause” oppure “Orrrdnung, Arrrbeit, Disziplin” erano citazioni tedesche 
che lui usava ridendo e canticchiando, quando guardava negli strumenti ottici 
e rifl etteva. Piú volte, prima la Giannella (con cui ha lavorato molto), e dopo 
io, ci siamo off erte di fare per lui i disegni scientifi ci per una pubblicazione, per 
aiutarlo e risparmiare tempo; conosciamo colleghi che hanno creato una vera 
“fabbrica” avendo un collaboratore che fa preparazioni, un altro che disegna a 
matita, un terzo che riporta in inchiostro di china e solo a quel punto lo specia-
lista comincia a fare il testo per la pubblicazione. Ma Sandro spiegava sempre 
che disegnare un animale per lui voleva dire “sentirlo col naso” e memorizzare 
tutti i caratteri nella testa, spesso senza neanche accorgersene.

Il rapporto fra la studentessa piena di voglia di imparare e lo specialista 
mutò rapidamente in un rapporto con un amico sensibile e pieno di umorismo 
che non solo parlava di letteratura specialistica ma anche mostrava alla Traudl 
meravigliata la “sua” amata Verona: ricordo le sue guide attraverso il “cen-
tro storico”, la visita al chiostro del duomo di notte durante un’illuminazione 
d’estate, i concerti con lui in diverse chiese oppure nel teatro romano, e, spe-
cialmente un concerto con fl auto traverso con un bis al programma barocco 
con “Yesterday” (solo pochi anni prima, nel 1965, scritto da Paul McCartney) 
che entusiasmò tutti e due.

Indimenticabili anche i pranzi e le cene al ristorante Porta Leona, dove il 
cameriere Gianni, vestito di nero sia d’estate che d’inverno, aveva sempre goc-
ce di sudore sulla fronte e noi timorosi che cadessero sul cibo. Sandro amava 
moltissimo recarsi là circondato da un gruppo di collaboratori, e a me sembra-
va spesso la sua “sala da pranzo” personale. Nel frattempo io gli avevo anche 
presentato Franz Krapp, mio fi danzato dall’estate 1966, e con mia grande gioia 
sentii subito che tutti e due gli uomini dal primo momento si volevano bene. 
Anzi, Sandro fece a Franz un enorme complimento, chiamandolo, anche in 
seguito “vero naturalista” poiché non si interessava solo di un campo della 
zoologia, ma era informato di moltissimi aspetti.

Alla fi ne della mia ultima visita al Museo di Verona prima della conclusione 
del mio dottorato, fu organizzata una gita a Trieste con la società dei naturali-
sti. Era l’inizio dell’estate 1967, le rose di macchia erano fi orite in quantità e le 
allodole cantavano. Speciale per me fu la visita a Duino (il nome lo conoscevo 
dalle elegie di Rilke), preziosissimo il ricordo della sera nelle scale davanti al 
duomo di Trieste, dove presi il mio fl auto e intonai melodie ungheresi da pa-
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stori. Una bellissima conclusione del mio periodo a Verona come studentessa 
con il padre della sua tesi.

Il mio matrimonio era fi ssato e tremavo sperando che la tesi sarebbe stata 
discussa prima, perché dopo ci sarebbe stato il trasloco a Friburgo, in Svizzera. 
Finalmente uscirono le date degli ultimi esami (si chiamano “Rigorosi” in Au-
stria), il 2 di luglio, sei giorni prima del matrimonio!

I tempi erano era veramente stretti! Con mia grandissima sorpresa Sandro 
decise di venire alla discussione della mia tesi a Vienna; io prenotai per lui un 
albergo ai margini della foresta viennese (Wienerwald), vicino ad un grande 
prato. E cosa portò alla sua allieva? Una corona di alloro, perché in Italia la 
festa del dottorato si chiama “laurea” (Fig. 4).

Una parte molto importante della mia vita era fi nita e molti cambiamenti 
seguivano: lasciavo l’Austria per lavorare nella facoltà di medicina a Friburgo. 
Ricordo con quanta gioia Sandro osservava, nella sua prima visita, non solo 
il nostro primonato, Peter, ma anche un angolo in casa (nella camera da let-
to) dove avevo potuto mettere una scrivania con binoculare e un nuovissimo 
microscopio: c’era un futuro per la nostra collaborazione sugli anfi podi! Negli 

Fig. 4.
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anni seguenti ci trasferimmo a Bonn in Germania, 
arrivarono altri due bambini e Sandro invitava tutti 
a visitare Verona. E l’ho realizzato, portando sempre 
uno o l’altro dei tre, durante la cosidetta “settima-
na delle patate” che si chiama ancora cosi, anche se 
ormai nessun bambino aiuta piú i genitori a racco-
gliere patate in quella settimana di ottobre. Peter, il 
piu grande, aiutava con molto interesse nella fale-
gnameria del Museo. Christl (=Christina) si sedeva 
in mezzo ai collaboratori vicino alla preparatrice 
Rosetta Gioco (Fig. 5) con un lavoro di ricamo e mi 
raccontava di sera con la sua ottima capacità di os-
servare, senza capire le parole, chi ha fatto che cosa. 

Per me era molto divertente! Rupert, il nostro piú piccolo, face amicizia con la 
fi glia di Beatrice Sambugar, Chiara, con cui crearono un enorme zoo usando 
castagne e stuzzicadenti.

Potrei raccontare e raccontare senza fi ne. In tutti quei decenni nei quali 
ebbi la fortuna di essere con Sandro nel “suo” Museo, ammirai la sua costan-
te cordialità con tutti, e sicuramente era questo il segreto suo del successo 
come direttore di questa istituzione: temperamenti estremamente diff erenti 
come quello del suo segretario Elio Mingione (Fig. 6), del portinaio Sergio 
Caobelli oppure della sua bibliotecaria signora Gruber, oppure degli studenti 
Folco Giusti, Silvano Riggio e Lorenzo Sorbini, lui tentava con pazienza di 
capire i motivi e i pensieri di tutti, anche se non erano sempre uguali ai suoi. 
Nei giorni feriali, anche in piena estate, era sempre vestito correttamente con 

Fig. 5.

Fig. 6.  Fig. 7.  Fig. 8.
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giacca e cravatta, camicia a maniche lunghe e camice bianchissimo, ma du-
rante le gite domenicali della società dei naturalisti trovavo un Sandro allegro, 
spensierato e pieno di idee brillanti. Spesso era con noi anche la famiglia di 
Norma ed Ermanno Laudanna con i carissimi fi gli Eugenia e “Carluccio”, 
Bibi Pasa (Fig. 7) e sicuramente anche Pina De Mori (Fig. 8), la mia “mamma 
italiana” degli anni ottanta e novanta (avevo il permesso di usare il suo letto 
dell’infanzia quando stavo a Verona); tramite lei ho anche fatto conoscenza con 
la “Giovane Montagna di Verona” e trovato un’altra miniera d’oro di amicizie.

La grossa opera di consultazione degli specialisti di zoologia di tutto il 
mondo portò la mia vita ad un punto di svolta importante. L’incontro con 
Sandro mi regalò un amico paterno che mi fu permesso di conoscere per un 
maggior numero di anni di quelli che ho vissuto con mio padre (il quale morì 
troppo presto a causa delle ferite riportate durante la guerra).

Caro Sandro, ti ricordi quando ti avevo raccontato, negli anni settanta che 
avevi fama di rispondere con grande ritardo alle lettere e che preferivi telefo-
nare? Ti ricordi l’enorme stress quando hai incominciato ad abituarti al tuo 
computer con i tuoi ottant’anni, e quanto sei stato orgoglioso quando tutto 
funzionava! Allora hai cominciato una nuova tradizione: ogni domenica mi 
hai scritto una E-mail per raccontarmi cos’era successo al Museo durante la 
settimana appena trascorsa e i tuoi programmi per la settimana successiva. Co-
sí siamo rimasti vicini uno all’altro nonostante i 1000 km di distanza. Ed ogni 
primo Gennaio scrivevi nella primissima pagina del nuovo calendario o della 
tua agenda: chiedo per me la forza necessaria per continuare il mio lavoro, e 
chiedo per il cosi amato Museo che diventi sempre piú attivo ed ampio, piú 
conosciuto nel mondo, piú visitato e frequentato dai colleghi…

Spero che il lettore comprenda come sia diffi  cile per me trovare un fi nale.
Traduco allora una frase dai „Duineser Elegien“di Rainer Maria Rilke:
“…beginn(e) immer von neuem die nie zu erreichende Preisung…”
“…devi sempre di nuovo iniziare la lode irragiungibile…”
Sei stato un regalo preziosissimo per me come per tanti altri, Sandro, ed hai 

infl uenzato non poche volte la nostra vita!
Ciao, Grande Capo!
la tua fi glia scientifi ca





L’odore delle grotte

Leonardo Latella

“Che fai domenica? Vai in grotta?”. Era questa la domanda, quasi di rito che, 
durante la bella stagione, Sandro mi rivolgeva quando ci salutavamo il venerdì. 
Se in grotta c’ero stato, il lunedì successivo era il momento del racconto. Se ero 
stato sottoterra per una esercitazione del soccorso speleologico o per un’uscita 
esplorativa, mi ascoltava con un sorriso compiaciuto, aff ettuoso, forse ammirato 
ma non estremamente interessato. Un giorno mi confessò che, in fondo, l’aspet-
to unicamente esplorativo, spesso sportivo, della speleologia non lo attraeva piú 
di tanto. Eppure Sandro era uno di quella decina di speleologi che, nel 1954, 
rimasero due giorni sottoterra per esplorare sino a cinque chilometri di profon-
dità, le gallerie del Buso della Rana, oggi la grotta italiana con unico ingresso 
piú lunga d’Italia (piú di 25 km di sviluppo in provinca di Vicenza). Con lui 
erano altri naturalisti che acquisteranno chiara fama nel mondo accademico, 
Francesco Zorzi, allora direttore del Museo di Verona, Walter Maucci, esperto 
naturalista e tardigradologo, Ermanno Laudanna, entomologo veronese, Cesare 
Conci, che sarà poi direttore del Museo di Milano, Livio Tamanini e Antonio 
Galvagni, celebri entomologi Roveretani e l’inseparabile Angelo Pasa. Doveva-
no essere una coppia incredibile quei due, Sandro teneva sulla sua scrivania la 
foto di Angelo Pasa e di Francesco Zorzi con cui iniziarono l’esplorazione delle 
grotte del veronese. Di Pasa parlava spesso con commozione, tenerezza, rispetto. 
Pasa, geologo, paleontologo ed esperto di micromammiferi, era lo sportivo del 
gruppo, quello che sapeva arrampicare, fare il rilievo di una grotta, muoversi in 
montagna. Sempre in una delle nostre mezz’orette di pausa-chiaccherata (quan-
do ancora fumava qualche sigaretta, sino a poco prima del secondo intervento al 
cuore, la pausa era alle 10.30, si aff acciava alla mia porta e diceva: “ci facciamo 
una sigaretta?”) mi raccontò divertito di quella volta che, impacciato da un gros-
so fossile che trasportava, Sandro scivolò dal sentiero rimanendo aggrappato con 
una mano a un albero mentre con l’altra stringeva il reperto; Angelo Pasa, che 
lo seguiva, prese a rimproverarlo per la sua sbadataggine continuando a inveire 
sino a che Sandro non gli fece notare che forse prima era meglio che lo aiutasse, 
se non voleva vedere fossile ed amico schiantarsi in fondo al dirupo.

Se invece in grotta ero andato per raccogliere bestie, allora la cosa cambiava. 
Dal mio breve racconto, da qualche domanda che io gli facevo sulle grotte o 
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le faune dell’area, da qualche dettaglio che lui chiedeva a me, partivano lunghe 
chiacchierate sulla distribuzione di determinate faune cavernicole, sull’origine 
di questo o quel taxon, poi si passava alle ricerche che in futuro sarebbe stato 
necessario e bello fare, alle attività del Museo, ai personaggi che popolano il 
mondo del naturalismo italiano. Poi suonava il telefono o bussavano alla porta 
(spesso la sua perché il piú delle volte eravamo nel suo studio) oppure lui, quan-
do, come spesso capitava, la conversazione prendeva una deriva vicendevol-
mente canzonatoria, commentava aff ettuoso: “Ah, ti te ghe del bon tempo, vai 
a lavorare va’ ”. Ricordo il suo volto (e mi manca tanto), mentre ascoltava, com-
mentava, domandava curioso e mi regalava, con delicatezza, la sua esperienza. 
Io argomentavo, chiedevo, assorbivo. Per me, che venivo dalla “scuola romana” 
dove le grotte erano l’abc dello zoologo, incontrare chi la biosplelologia italiana 
l’ha tenuta a battesimo e poi sposata con la biogeografi a, la faunistica e la tasso-
nomia, era un’esperienza importante. Ho avuto una fortuna che pochi hanno 
avuto, quella di poter lavorare ed essere discepolo del maestro dei miei maestri.

Sandro le grotte le ha incontrate molto presto nella sua vita, cosí come i 
suoi due amici, Angelo Pasa e Francesco Zorzi. Nel 1933, Ruff o era appena di-
ciottenne, pubblicarono il loro primo lavoro a fi rma congiunta (e primo lavoro 
in assoluto per Sandro). In esso riportavano i risultati delle osservazioni che, 
ognuno per le sue competenze (Pasa i pipistrelli, la geologia e il rilievo, Ruff o la 
fauna, Zorzi l’eventuale frequentazione umana), avevano eff ettuato all’interno 
della Grotta Damati, sui Lessini orientali. Guardando le loro espressioni, fi ere 
e beff arde, nella foto che li ritrae alla fi ne della loro esplorazione, si capisce lo 
spirito che animava allora le loro ricerche e che fece poi grande il nostro Mu-
seo. Penso che il segreto che gli ha permesso di avere una vita felice, o almeno 
di trarre da essa grandi soddisfazioni, sia stato di amare il proprio lavoro perché 
lavorare era il loro divertimento. Questo è capitato anche a me e a molti altri 
colleghi che hanno avuto la fortuna di trasformare il proprio hobby, la pro-
pria passione, nel proprio lavoro. Quando ricevetti il mio primo stipendio da 
conservatore zoologo del Museo, guardando il foglio paga dissi dentro di me: 
“cavolo (ovvio eufemismo) adesso mi pagano per fare in gran parte quello per 
cui io ho sempre pagato”. Va da se che questa è un’arma a doppio taglio poiché 
consente di farci lavorare sottopagati e, molto spesso, al di fuori di qualsiasi 
ragionevole orario di lavoro.

Tornando alla biospeleologia, Sandro ha cominciato la sua carriera di natu-
ralista ai tempi in cui muovevano i primi passi le ricerche nelle grotte italiane. 
Erano gli anni in cui Cesare Conci e Felice Capra raccoglievano nuove specie 
nella grotta del Pugnetto in Piemonte, Leonida Boldori e Corrado Allegretti, 
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affi  ancati poi da Mario Pavan, esploravano grotte e faune della Lombardia, 
Giuseppe Müller pubblicava la prima rassegna della fauna cavernicola italiana 
e Saverio Patrizi studiava le metodiche di raccolta e conservazione della fauna 
di grotta del centro Italia. Sandro diede subito il suo contributo studiando e 
pubblicando le grotte della sua Lessinia. L’impostazione dei suoi lavori fauni-
stici e la sua successiva categorizzazione ecologica dei cavernicoli sono tuttora 
utilizzati e anzi, recentemente, rivalutati anche da alcuni colleghi stranieri.

Nel dopoguerra estese le sue ricerche alla Puglia, accompagnato sempre 
dall’amico Pasa. La Puglia, come le Ricerche Appenniniche, ideate con l’amico 
e collega Mario Magistretti (accompagnati dall’onnipresente Pasa), sono state 
importanti banchi di prova organizzativi e fondamentali laboratori scientifi ci. 
Rileggendo i diari di Sandro, in cui riportava i materiali, le spese e i tempi di 
spostamento, delle missioni negli Appennini negli anni ’50 del secolo scorso, 
mi sembra a volte di rivivere le organizzazioni delle nostre spedizioni in Ci-
na degli anni 2000. C’è in eff etti uno sorta di fi lo conduttore, gli indiani lo 
chiamerebbero “karma”, nella vita del nostro Museo: la speleologia. Speleologi 
erano Pasa, Ruff o e Zorzi che hanno a loro volta riempito il Museo di speleologi 

Zorzi, Ruff o e Pasa all’ingresso della Grotta Damati nel ’33 (foto AMSNV).
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(nel 1950 è stata addirittura fondata qui la Società Speleologica Italiana e qui è 
stato portato, nel 1971, il catasto delle grotte del veronese), moltissimi speleo-
logi e biospeleologi si sono formati tra queste mura e speleologi siamo oggi io e 
l’amico e collega, conservatore per la Geologia e Paleontologia, Roberto Zorzin, 
molti dei piú giovani collaboratori e il nuovo direttore Giuseppe Minciotti.

Quando, alla fi ne degli anni ’90, arrivato in Museo come conservatore per 
la Zoologia, scopersi che anche il Geologo era interessato alle grotte; cominciai 
subito a tampinarlo per organizzare qualcosa insieme e, dopo una sua, seppur 
breve, iniziale ritrosia (me lo vedo mentre dice tra se: “’sa ollo questo qua da 
mi?! ”), iniziammo le prime ricerche congiunte nelle grotte della Lessinia. Su-
bito dopo cominciammo a fantasticare di estendere le ricerche in aree carsiche 
sconosciute (delirammo di spedizioni all’Isola di Pasqua, in Etiopia, in Sud 
Africa…), poi un giorno mi disse: “e se riprendessimo le ricerche in Cina?” (lui 
aveva già organizzato due spedizioni laggiù). Ne parlai subito a Ruff o che mi 
incoraggiò entusiasta parlandomi dei pochi esemplari riportati da Roberto dal-
le due spedizioni precedenti (non c’erano allora biospeleologi con loro), delle 
interessanti faune che avremmo scoperto in quelle sconfi nate e inesplorate ca-
vità e del Sinogammarus troglodytes, allora unico anfi pode cavernicolo cinese, 
da lui descritto con G. Karaman nel 1994. Cosí cominciò l’avventura che por-
tò me, Zorzin e decine di amici e colleghi in Cina per diversi anni, consentì la 
pubblicazione di tanti lavori, la scoperta di decine di specie nuove e, soprattut-
to, consolidò la mia amicizia con Roberto. Quando tornavo da queste, come 
da altre spedizioni in giro per l’Italia o il mondo, era emozionante il momento 
dell’incontro con Sandro: “…allora?”, e cominciavano i racconti, le domande, 
le battute, i progetti futuri. Ancora piú emozionante era però il momento 
della partenza; Sandro si alzava dalla sedia della scrivania, allargava le braccia 
e mi abbracciava forte. Negli ultimi mesi, quando lo riaccompagnavo a casa 
in macchina, l’abbraccio era sotto il suo portone, dietro il quale lo vedevo poi 
sparire con passo elegante, come sempre. In quegli abbracci c’era tutto, il bene 
che ci volevamo (spesso espresso anche a parole), l’emozione condivisa per una 
nuova avventura, il timore di non ritrovarci al rientro (sentimento spesso non 
espresso ma palpabile). E invece o avuto la fortuna di esserci, di aver potuto 
dare al maestro e amico quell’ultima carezza che altrimenti avrei rimpianto.

Una volta Sandro mi disse: “quello che mi manca di piú delle grotte è il 
loro odore”, fui d’accordo con lui che le grotte hanno un odore speciale ed è 
quell’odore che mi farà avere Sandro vicino in ogni grotta che visiterò ancora.



Sandro Ruff o. Un uomo, un metodo

Franco Mason

Negli anni settanta quando frequentavo il Museo trascinato, come tanti altri, 
dall’entusiasmo del vulcanico Beppe Osella, il professor Ruff o mi appariva solo 
come una lontana entità accademica. In quel periodo il Museo di Verona era 
un organismo vivo, stracolmo di spiccate e originalissime personalità gravitanti 
attorno al suo immortale Direttore: Sandro Ruff o. Con una certa commozione, 
ricordo la serenità e l’entusiasmo di naturaliste quali Pina De Mori, Azzurra 
Carrara, Giannella Paiotta. Quanta disinteressata passione nelle loro inarrivabili 
escursioni naturalistiche! Come dimenticare i “Quattro passi di primavera”? Era 
questo il rito di apertura di ogni stagione accademica dei “naturalisti veronesi”: 
un panino, “dò ovi duri” e via!…, a scarpinare scoprendo il fi orire delle prime 
geofi te sulle colline di Verona, sui colli Euganei, sui Berici, o sullo splendido 
“batolite” del Montello. A questo appuntamento annuale era sempre presente 
anche Sandro Ruff o che, in quegli anni non conoscevo, se non di vista. A parti-
re dalla metà degli anni ottanta, quando la frequentazione del Museo si fece per 
me problematica e quando se ne andò il “catalizzatore” della sezione di ento-
mologia, ovvero il “Beppe”, questo eccezionale aggregato culturale andò via via 
assottigliandosi. In questo periodo ebbi modo di trovare nel professor Ruff o un 
solido appiglio. Certo, in quegli anni l’entomologia a Verona visse comunque 
con Mauro Daccordi, Adriano Zanetti, Paolo Triberti, “storici” collaboratori 
del Museo; i miei piú sinceri e divertenti amici. Ma il professor Ruff o in quel 
momento rappresentò la continuità del Museo stesso. Negli anni novanta ri-
uscii a carpirgli uno spazio quasi fi sso. Nel cristallizzato silenzio dei sabati del 
Museo, avevo il privilegio di intrattenermi con lui per parlare di tassonomia, 
sviscerare problemi di nomenclatura o, ancora, per scambiare idee progettuali 
sul futuro delle aree naturalistiche della nostra Verona. Furono cinque anni (dal 
1990 al 1995) in cui la frequentazione di fi ne settimana fu ininterrotta. Pensai 
che questa sua disponibilità fosse forse legata ad una silenziosa intesa basata 
sulle comuni radici di laureati con formazione “agraria”, prestati alle scienze 
naturali. Fatto sta, che il suo modo di vivere e i suoi consigli sono stati per 
me di importanza formativa. Oltre alla sua innata curiosità ed apertura verso 
l’intelligenza degli altri, che gli faceva “perdere” ore del suo prezioso tempo, il 
piú grande insegnamento che ho tratto dalla sua frequentazione è stato proprio 
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il sistematico metodo di lavoro. Si raccontava infatti ad esempio che come Di-
rettore del Museo, scandisse la giornata lavorativa in modo molto preciso: il 
mattino era riservato all’amministrazione, con una contabilità rigorosamente 
annotata, mentre i pomeriggi sarebbero sempre stati dedicati solo alla sacralità 
della scienza. Forse è solo un aneddoto? Ancor oggi, tuttavia, in tempi ver-
tiginosi in cui applicare questa separazione sarebbe praticamente impossibile, 
mi piace pensare che il suo modo di vivere cosí metodico e scandito come da 
un metronomo, corrispondesse eff ettivamente alla sua realtà. Penso alla fi ne, 
che sì, poteva benissimo corrispondere tutto quanto, allo stesso modo in cui, a 
ottant’anni suonati, si mise sulla tastiera del computer con lo stesso entusiasmo 
e la curiosità di un sedicenne. Potrei qui ancora dilungarmi sui piacevoli pome-
riggi trascorsi sul campo, piccoli momenti di felicità specchiati in un profumato 
bicchiere di Soave, come della sua capacità di organizzare e dirigere complessi 
gruppi di lavoro. Chi non ricorda il suo privilegiato “gineceo” culturale?, le 
sorelle Anna e Gianna Braioni, Paola Modena, Beatrice Sambugar…

Per concludere questa breve memoria, mi si perdoni l’eco foscoliano: nel 
1990 un tassonomo dilettante (io) descrisse Microchrysa ruff oi, un piccolo ditte-
ro afrotropicale dai cangianti rifl essi metallici. Nell’acquerello dell’olotipo (che 
ricordo appeso nel suo studio del Museo) mi sembra di intravedere ancora il 
compiaciuto sorriso di Sandro Ruff o… avete forse anche voi questa suggestione?

Microchrysa ruff oi (disegno F. Mason).



I nostri libri

Alessandro Minelli

Corre l’anno millenovecentosessantatre. La mattina di una domenica d’aprile, 
sotto un cielo che non vuole ancora decidersi a farsi primaverile, varco per la 
prima volta il portone del civico 9 di Lungadige Porta Vittoria. Sono ancora 
un ragazzetto, mi accompagnano mamma e papà, due genitori che hanno pre-
so seriamente la passione del loro fi glio minore per gli animali e per le piante e 
oggi si sono decisi a portarlo a Verona, al Museo di Storia Naturale.

Non si tratta della solita visita alle sale di esposizione, ai famosi fossili di 
Bolca, ai nuovissimi modelli di funghi che sembrano proprio veri, alle vetrine 
piene di uccelli dalle forme stravaganti e dalle livree variopinte che raccon-
tano la distribuzione geografi ca degli animali. Prima di andarcene, in verità, 
attraverso quelle sale ci passeremo, soff ermandoci ad ammirare l’incredibile 
collezione di marmi veronesi che impreziosisce le scale di Palazzo Pompei e 
dedicando i penultimi istanti di una visita troppo breve a quei grandi plastici 
a piano terra che in modo cosí espressivo raccontano storie di vulcani e di 
ghiacciai. Ma gli ultimi minuti sono tutti per lui, per quello straordinario per-
sonaggio che nel volgere di un mattino è diventato il mio Maestro. Di questo 
sono già certo prima ancora di uscire dal portone del Museo. E non passerà 
molto tempo prima ch’io possa sentire che lui, a sua volta, mi ha accolto tra i 
suoi allievi.

Dominano, nei ricordi di quella prima visita e di quelle che seguirono pri-
ma che io cominciassi a frequentare l’Università, le lunghe, pacate conversa-
zioni nelle quali Sandro rivelava a poco a poco l’aff ascinante ricchezza dei suoi 
interessi e la solidità delle sue conoscenze scientifi che. Mi parlava di coleotteri 
e di crostacei, di mammiferi e di farfalle. E con pochi, sicuri tratti delineava le 
fi gure di zoologi, entomologi, biogeografi , ma anche botanici e geologi, italiani 
e stranieri, con i quali aveva avuto rapporti. Vi fi guravano personaggi per me 
mitici, perché autori di opere famose, come Alessandro Ghigi e Guido Grandi 
fra gli italiani, Albert Vandel e Claude Delamare Deboutteville fra gli stranieri. 
Il bello è che tutti questi signori, e tanti altri che io ancora non conoscevo, 
erano, per cosí dire, accanto a noi: i loro libri c’erano tutti, sui fi tti scaff ali 
dell’ampio studio che Sandro occupava allora e dove sarebbe rimasto per molti 
anni, prima di ritirarsi, dopo il pensionamento, in una stanza piú modesta.
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E di libri, inevitabilmente, fi nivamo sempre per parlare. Di libri da leggere, 
da studiare, da valutare criticamente. Di libri che sarebbe stato bello scrivere. 
Di libri che bisognava scrivere, o far scrivere. Di libri, o di intere collane. Di 
monografi e specialistiche o di opere di divulgazione.

Qualche anno piú tardi i libri, i nostri libri, sarebbero diventati oggetto di 
un lungo ed entusiasmante lavoro comune. Ma era ancora presto, all’epoca 
io ero un ragazzo che ormai al Museo ci andava da solo, ma che i libri, per il 
momento, poteva solo divorarli con la sua curiosità, o servirsene per dare un 
nome agli esemplari della sua piccola collezione.

Non è un caso dunque se il primo libro che mi lega a lui è un’opera della 
quale Sandro mi consigliò vivamente la lettura. Temeva forse che i miei oriz-
zonti si limitassero troppo presto alle rotondità di un paio di elitre, o a quelle 
cartine geografi che piene di bollini che indicano i luoghi dove qualcuno ha 
raccolto fi nora una determinata specie di carabi o di chiocciole. Temeva che 
io potessi diventare un semplice collezionista, mentre da me si aspettava 
qualcosa di piú. Insisté quindi perché io allargassi i miei interessi alla biolo-
gia moderna, quella che si fa in laboratorio. Erano gli anni Sessanta e tra le 
cose piú moderne della biologia vi erano gli studi di genetica, di una genetica 
che si preparava a diventare molecolare. Sandro mi consigliò quindi l’ottima 
Introduzione alla genetica di Charlotte Auerbach. Il libro mi piacque, e credo 
che fi no a diversi anni dopo aver preso la laurea in Scienze Naturali le mie 
conoscenze in materia di eredità biologica siano rimaste quelle ricavate dalla 
lettura di quel volume.

Negli anni successivi, le mie visite al Museo divennero sempre piú spesso 
occasioni per conoscere qualcuno che stava scrivendo un libro o che aveva ap-
pena fi nito di scriverlo: tante persone che in Sandro trovavano un interlocuto-
re curioso e informato, sempre disposto ad ascoltare, a discutere, a consigliare; 
ma anche – me ne sarei presto reso conto – a ideare e poi coordinare progetti 
di amplissimo respiro. E presto mi trovai coinvolto in una rete di attività edi-
toriali che avevano nel mio Maestro l’attento e instancabile tessitore.

Fu dapprima la PEA, che uscì negli anni 1981-’82. PEA stava per Picture 
Encyclopaedia of Animals, titolo inglese che usavamo tra noi, perché l’impegna-
tivo progetto nasceva in coedizione fra l’italiana Mondadori e la giapponese 
Kodansha. Con l’assistenza dell’ottima redazione veronese della Mondadori, 
della quale ricordo Bruna Pignata e Pino Agostini, Sandro ed io mettemmo 
in piedi un gruppo di quasi 150 autori, i cui testi fi nirono col riempire le fi tte 
pagine dei 18 volumi dell’opera: i primi fra i molti libri ai quali, in diverse 
forme, Sandro ed io lavorammo insieme nell’arco di trent’anni.
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Nel frattempo, però, lui se n’era andato in pensione, un’espressione che 
nel suo caso signifi cava semplicemente l’uscita dall’organico del Museo, men-
tre rimanevano immutati tutti i suoi impegni culturali e anche molte delle sue 
funzioni in importanti commissioni e comitati, funzioni che mi dettero molte 
occasioni di lavorare al suo fi anco. Al Museo si ritirò peraltro, come dicevo, in 
uno studio piú piccolo, dove non c’era spazio per tutti quei libri per i quali, 
anni prima, avevo sviluppato un sentimento che non comprendevo bene e che 
comunque non avrei facilmente confessato. Assomigliava all’invidia, ma di una 
sorta un po’ speciale: invidia per chi (forse) aveva avuto il modo e il tempo di 
leggere tanti libri dai titoli aff ascinanti: Biologie der Süsswassertiere, La genèse des 
faunes terrestres… Ma ecco che Sandro, alla mia prima visita nella sua nuova stan-
za, ha pronto un regalo per me. Libri, naturalmente, di quelli che non ci stanno 
piú sugli scaff ali del suo studio, libri che fi no ad allora avevo potuto sfogliare solo 
in una pubblica biblioteca. E cosí mi portai a casa i due grossi, preziosi tomi su 
Gli Insetti di Antonio Berlese: due libri ‘nostri’ in un senso speciale.

Nostro, peraltro, fu anche l’avvio della collana Guide per il riconoscimento 
delle specie animali delle acque interne italiane, pubblicata per conto del CNR, 
della quale una trentina di volumetti vide la luce a partire dal 1977. Sandro 
ne fu il coordinatore, mio fu il testo del primo numero della collana, e su non 
pochi dei numeri seguenti lavorammo insieme in sede di redazione, fi no a 
mettere a punto in maniera defi nitiva il progetto editoriale. Qualche anno piú 
tardi, assieme a Stefano Campaioli e Pierfrancesco Ghetti, ritornammo sull’ar-
gomento, realizzando un Manuale per il riconoscimento dei macroinvertebrati 
delle acque dolci italiane in due volumi.

In quegli anni, Sandro era anche il Presidente del Comitato Scientifi co per 
la Fauna d’Italia e sotto la sua presidenza uscì una ventina di volumi di questa 
prestigiosa collana di monografi e. Il volume XV, dedicato agli Irudinei, è un 
libro ‘nostro’ per una ragione veramente unica. Il 1° giugno 1978 Sandro era 
presente, come testimone, al mio matrimonio. La mia sposa, Maria Pia, era 
l’autrice dell’iconografi a di quel volume, del quale io avevo scritto il testo. 
Testo e fi gure fi niti di redigere giusto il giorno prima. Quella mattina, prima 
di entrare in chiesa, consegnai al ‘compare’ una cartella contenente il dattilo-
scritto completo, piú gli originali delle fi gure. Poi, per qualche tempo, della 
Fauna non mi occupai piú. Qualche anno dopo, peraltro, entrai a fare parte 
del Comitato Scientifi co che Sandro continuava a presiedere, fi nché, nel corso 
del 1991, egli decise di passare la mano e il Comitato affi  dò a me il compito 
di continuare la sua opera. La decina di volumi usciti nel mio periodo di pre-
sidenza lega la mia opera alla sua in un’altra serie ‘nostra’.
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Sempre nel 1991, eravamo un giorno riuniti nel laboratorio di Entomo-
logia del Museo a scambiarci idee intorno a possibili progetti di ricerca sugli 
insetti che frequentano la vegetazione palustre. Chi c’era, con noi? Se la me-
moria non mi tradisce, c’erano Mauro Daccordi, Fausto Pesarini, Enrico Ratti, 
Adriano Zanetti. Nel bel mezzo della conversazione, qualcuno disse: sarebbe 
molto utile avere una lista delle specie animali che vivono in Italia, ma… dove 
troviamo tutti gli specialisti necessari per realizzarla? Io raccolsi la sfi da: pro-
viamo almeno a dare forma a un progetto. Ma l’indomani già mi accorgevo 
che il progetto doveva essere pensato in grande e che per dargli consistenza e 
speranza di successo ci sarebbero volute la mente e la volontà di Sandro. È, 
questo, l’antefatto di quel progetto, la Checklist delle specie della fauna italiana, 
che alla fi ne del 1995 avrebbe portato l’Italia ad avere, primo paese al mondo, 
un inventario globale della biodiversità animale conosciuta sul territorio na-
zionale. Coordinatori della Checklist furono tre Sandri: Sandro La Posta, del 
Ministero dell’Ambiente, affi  ancò infatti per l’occasione il mio Maestro e il 
sottoscritto. Bilancio dell’impresa: oltre duemila pagine stampate con 57.468 
specie elencate, frutto del lavoro di 273 specialisti.

I libri ‘nostri’ dell’ultimo decennio ci riportano alla sfera della divulgazione 
scientifi ca. Sono il frutto di due progetti, sviluppati entrambi per il Ministero 
dell’Ambiente, che nel frattempo aveva cambiato nome, diventando Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Uno dei due progetti vide l’intervento del Touring Editore, braccio edito-
riale del TCI, nella realizzazione di un corposo volume su La fauna in Italia, 
che rappresenta, idealmente, un rifacimento del volume sulla Fauna, numero 
III della collana Conosci l’Italia, che il TCI aveva pubblicato nell’ormai lon-
tano 1959. Un libro prezioso, quest’ultimo, ricchissimo di informazioni e, 
per l’epoca, assai bene illustrato, la cui lettura, nei primi anni ’60, fu decisiva 
nell’indirizzarmi verso gli studi zoologici, e lo stesso possono dire molti miei 
coetanei. Per quell’opera cosí importante e ben riuscita, Sandro aveva scritto 
ben quattro capitoli, in particolare quello, stampato in corpo piccolo e molto 
denso di fatti e di idee, sull’origine della fauna italiana. A distanza di quasi 
mezzo secolo dalla realizzazione di quello storico volume, Sandro volle affi  dar-
mi il coordinamento della nuova monografi a, seguendo però da vicino il suo 
percorso editoriale e dimostrando fi no all’ultimo il suo spirito critico e la sua 
immensa competenza in materia.

L’altro progetto è quello dei Quaderni Habitat, gestiti in modo ammirevole 
dagli amici Carlo Morandini e Giuseppe Muscio del Museo Friulano di Storia 
Naturale, che affi  darono la responsabilità scientifi ca del progetto a Sandro, 
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a me ed al nostro valido amico Fabio Stoch. Tutti e tre lavorammo insieme 
alla produzione dei primi volumi, poi Sandro volle lasciare a Fabio ed a me il 
completamento dell’impresa, che si è conclusa nel 2009 con la pubblicazione 
del quaderno 24. Un’altra bella serie di libri ‘nostri’, che oggi si allunga sugli 
scaff ali di qualche migliaio di biblioteche pubbliche o private.

Può sembrare strano che a fronte di questa lunghissima serie di libri ‘nostri’ 
non ci sia che un solo articolo scientifi co fi rmato da Sandro e da me insieme. 
Ma questo è un articolo speciale, uno dei suoi ultimi articoli scientifi ci, con la 
descrizione di una nuova specie di crostacei proveniente da quelle acque sotter-
ranee alle quali dedicò molti studi magistrali e appartenente a quel gruppo, gli 
Anfi podi, del quale è stato uno dei massimi specialisti mondiali.

L’ultimo libro ‘nostro’, del quale Sandro poté correggere le bozze, ma che 
non ebbe il tempo di vedere stampato, è la Voce di un naturalista veronese del 
Novecento. Ma questo libro è nostro in un senso diverso da tutti gli altri libri. 
Come autobiografi a, non può essere che un libro tutto suo, ma il Sandro che 
vive in quelle pagine è il Sandro di tutti noi che l’abbiamo conosciuto e amato.

Sandro Ruff o con il manoscritto del volume “XV della Fauna d’Italia” fi nito il giorno prima 
dagli sposi (foto U. Arezzini).





Ricordi aff ettuosi di un amico e maestro

Paola Modena

Potrebbe essere stato verso la fi ne del 1968, al massimo ai primi del 1969, ma la 
data precisa non ha alcuna importanza. Una scolaresca rumorosa (soprattutto i 
maschi in realtà, sono sempre loro i piú discoli…), una splendida sala di Museo, 
con una esposizione di uccelli italiani. C’è chi osserva interessato le vetrine, chi 
invece approfi tta dell’occasione per “fare gazzarra”. L’insegnante, poco autorevo-
le, non riesce non solo ad interessare i piú, ma nemmeno a tenere un minimo 
di disciplina… Pochi minuti ed irrompe nella sala un signore in camice bianco: 
poche parole in tono imperioso e il silenzio scende sulla allegra comitiva che ora 
tanto allegra non è piú. La visita prosegue nel massimo ordine e silenzio.

Ci chiedemmo chi fosse quel signore cosí burbero! Il richiamo all’ordine 
servì almeno per consentire una visita almeno rispettosa dei luoghi e certamen-
te suggerì anche ai piú distratti di osservare qualcosa. 

Questo il mio primo incontro con Sandro Ruff o. 
Un’impressione notevole, non c’è che dire! 
Il secondo incontro avvenne alcuni anni piú tardi, quando, giovane stu-

dentessa di Scienze naturali al secondo anno, decisi di fare domanda di tesi 
al Museo di Storia Naturale di Verona, su consiglio del professor Omodeo, 
dell’Università di Padova. Chiesi pertanto un appuntamento al Direttore del 
Museo, appuntamento che mi fu accordato in tempi brevi. Vissi i momenti 
precedenti l’incontro con una certa apprensione, determinata certamente an-
che dalla prima esperienza del carattere “forte” del Professore. L’ampio studio 
in cui lavorava Ruff o a quel tempo, la scrivania “lontana” non contribuirono 
certo ad allentare la tensione.

L’apprensione invece si sciolse subito dopo i primi minuti di colloquio: 
Ruff o mi accolse con il calore e la disponibilità che off rì poi sempre negli anni 
a seguire. Si dimostrò veramente interessato alla mia storia personale; volle 
valutare con me le migliori opportunità di ricerca. Mi dissuase bonariamente 
dal voler intraprendere indagini sul gatto selvatico.

Mi aprì gli occhi invece sull’approccio al territorio veronese che gli studi zo-
ologici del Museo stavano portando avanti. Da subito ebbi l’impressione, che 
si consolidò nel tempo, che l’Istituzione che mi accoglieva fosse ad un tempo 
autorevole ed aperta, orientata sia al migliore livello scientifi co che al coinvolgi-
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mento umano dei frequenta-
tori, fossero dilettanti o ricer-
catori “di professione”.

Il personale del Museo 
dava l’impressione di formare 
una “grande famiglia”, in cui 
anche il giovane inesperto po-
teva trovare appoggio e sim-
patia. Fui accolta insomma in 
una realtà viva ed avvolgente, 
anche grazie a Beppe Osella 
che condivideva con Ruff o 
l’approccio aff ettuoso verso i 
collaboratori e che mi seguì 
personalmente, e con grande 
dispendio di forze, nella tesi.

Negli anni che segui-
rono ed in cui fui ospitata 
dal Museo come collabora-
trice esterna, ebbi modo di 
conoscere e di apprezzare 
sempre piú profondamente 
Sandro Ruff o, per il calore 
umano e l’autorevolezza di-
rei umile, non ostentata. Vi 

fu poi la momentanea e parziale “uscita” dei collaboratori dal Museo, legata 
alla transizione del cambio di direzione. Fu un periodo diffi  cile, in cui molti 
di noi trovarono complicato e spesso frustrante continuare a frequentare il 
Museo.

Ruff o in quel periodo seppe, a mio parere, trovare la giusta via per mante-
nere stretti legami sia con l’Istituzione che tanto aveva contribuito a creare, sia 
con noi collaboratori. Negli anni a venire ebbi la fortuna di collaborare con 
Ruff o in varie ricerche: l’Adige, la Musella, le colline veronesi… Di questo bel-
lissimo periodo ho molti ricordi, fra tutti forse il piú bello vede il caro Sandro 
in tenuta sportiva in un “viaggio d’istruzione” in Germania, dove con Beatrice 
Sambugar ed Anna Braioni avevamo visitato alcuni parchi fl uviali per trarre 
ispirazione per quello dell’Adige a Verona. Fu un viaggio bellissimo: interes-
sante ed istruttivo, ma anche allegro e rilassante. Indimenticabile.

Sandro Ruff o nelle sale del Museo con un gruppo 
di insegnanti (foto AMSNV).
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L’opportunità off ertami di collaborazione con il “Professore”, anche dopo il 
suo pensionamento, mi ha arricchita certamente di nozioni, ed esperienze, ma 
ancor di piú di valori. Valori di rettitudine, di rispetto, di coerenza ed integrità 
morale, di grande aff etto ed umanità che seppe dimostrare anche nelle vicende 
“piú piccole” della vita, in cui mantenne sempre un ruolo “alto”, privo di rancori 
e di rivendicazioni personali. La fi gura di Sandro Ruff o è dunque giustamente 
ricordata da quanti lo conobbero per le indubbie qualità umane e morali e per il 
suo grande contributo alla scienza ed alla conservazione naturalistica.

Ma mi sembra di primario rilievo anche l’interpretazione che seppe dare del 
suo ruolo “pubblico”, in quanto Direttore di una Istituzione pubblica. Ruolo 
che seppe sempre interpretare anteponendo ad ogni considerazione di ordine 
personale, o meglio “personalistico”, quella dell’interesse dell’Istituzione, con-
siderata appunto in quanto pubblica, al servizio dei cittadini. In ciò credendo, 
sapeva conciliare perfettamente le necessità burocratiche ed amministrative 
con quelle scientifi che ed anche sociali e socializzanti del Museo, facendo ciò 
con grande equilibrio e lungimiranza, con sincera dedizione.

“…io credo che il suo spirito sopravviva tra noi entro queste mura, penso che 
Egli possa ora godere dell’approvazione e dell’elogio dei suoi concittadini per l’ope-
ra, non solo materiale, da lui tenacemente voluta, sostenuta ed ora in gran parte 
realizzata” (Sandro Ruff o, 16 giugno 1965, dal discorso per la consegna del 
busto di Francesco Zorzi da parte del Lions Club Verona).





Sandro Ruff o. Ricordi di un allievo

Giuseppe Osella

Volgendo lo sguardo indietro, agli anni della prima maturità, di quei giorni 
rivivo, talvolta, i dubbi e le incertezze legate alla ricerca della “mia” identità 
nella strada intrapresa per seguire la vocazione che piú urgeva nel mio cuore: 
lo studio degli Insetti, lo sterminato esercito di minuscole creature che condi-
zionano l’uomo e la sua presunta capacità di dominio universale. Ero attratto, 
in particolare, dai Coleotteri, onnipresenti per numerosità specifi ca, varietà di 
forme e di colori. In particolare mi incuriosivano i Curculionidi, il cui lungo 
rostro costituisce una peculiarità pressoché unica nel mondo dei viventi.

In quegli anni, fortunatamente, entrai in contatto con Luigi Magnano, 
ben noto studioso di Coleotteri Curculionoidei, allievo di Ferdinando Solari 
e stretto collaboratore del Museo di Storia Naturale di Verona. Fu cosí, per 
tramite suo, che incontrai Sandro Ruff o una domenica mattina del settembre 
1964, nel suo studio di Lungadige Porta Vittoria 9, studio dove la sua persona 
dominava su visitatori e collaboratori dall’alto di una imponente scrivania.

Fu, il nostro, un colloquio breve e schietto. Di me Ruff o volle conoscere 
interessi scientifi ci, orientamenti, esperienze pregresse e disponibilità, al fi ne di 
scoprire se ero idoneo ai compiti che intendeva affi  dare al Conservatore per la 
Zoologia del Museo di Verona.

Le mie risposte sincere (ma anche ingenue!) dovettero convincerlo: potevo 
essere io il suo successore. Prima tuttavia di impegnarsi defi nitivamente nei 
miei confronti, contattò i colleghi che già mi conoscevano (oltre, beninteso, a 
Magnano!): Livio Tamanini, Alexander von Peer, Antonio Servadei e qualche 
altro ancora). Da tutti ricevette positive informazioni. Positiva non fu invece, 
la risposta di Athos Goidanich ma, fortunatamente per me, Ruff o non ne 
tenne conto. Mesi dopo Egli mi rivelò questo antefatto e mi chiese scusa di 
aver avuto qualche dubbio su di me. Fu un gesto che apprezzai grandemente. 
Per onorare la promessa fatta a Ruff o, rinunciai al posto di assistente di ruolo 
presso la Stazione di Bachicoltura di Padova-Brusegana (fondata da Verson, 
il massimo studioso italiano del settore). Ciò dispiacque al Professor E. Ma-
sera, direttore allora della Stazione, che mi aveva preso a benvolere, pur nella 
ruvida sua schiettezza tipica della gente trentina. Iniziai cosí la mia attività di 
Conservatore Zoologo il 18 aprile 1966, data ben ferma nella mia memoria. 
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Ruff o mi indicò i compiti del ruolo: coordinare le attività dei tecnici Rosetta 
Gioco e Attilio Montolli, studiare e riordinare le collezioni zoologiche, iniziare 
le ricerche naturalistiche nel Veronese, riprendere quelle appenniniche (suo 
cavallo di battaglia sin dal 1954!) ferme da alcuni anni.

I primi mesi furono diffi  coltosi per motivi contingenti: novità dei compiti 
assegnatimi, ambiente e città non familiari. In meno di un anno, tuttavia, 
tutto si appianò.

Iniziarono poi a frequentare laboratori e collezioni zoologiche molti giovani 
che, come me, sentivano viva l’urgenza delle indagini naturalistiche. Prima 
furono i veronesi (Mauro Daccordi, Adriano Zanetti, Robero Pace, Paolo Tri-
berti, etc.), poi i veneti delle province vicimori (Vicenza, Treviso), i lombardi 
(Mantova, Brescia), gli emiliani (Forlì, Ravenna). Infi ne gli alto atesini, gli au-
striaci (Innsbruck) ed i bavaresi (Monaco). Il sabato pomeriggio e la domenica 
mattina le collezioni erano a disposizione dei collaboratori per studi, progetti, 
controlli, in un clima di fervida amicizia.

Ruff o, pur avendomi dato carta bianca sulla gestione delle collezioni, seguiva 
attentamente le attività, le approvava o le modifi cava in base alla sua esperienza 
ed alle necessità contingenti. Furono, gli anni 1968-1985, anni intensi, ricchi di 
successi e di soddisfazioni, i piú signifi cativi della mia vita. Doloroso fu, quindi, 
per me, abbandonare Verona, che era ormai la “mia città”, per un’altra città ed 
un’altra attività seppure prestigiosa come quella universitaria. E doloroso fu 
pure, a distanza, seguire il declino delle ricerche naturalistiche di campo, so-
prattutto quelle entomologiche. Solo Ruff o, con la costanza incrollabile che lo 
contraddistingueva, continuava il suo lavoro sulle faune marina, dulciacquicole, 
ed iporreiche. Di questo lavoro prova indiscussa è la monografi a sugli Anfi po-
di mediterranei (quasi 1000 pagine!), che egli coordinò e condusse a termine 
con i suoi collaboratori, in anni di faticosa attività. Come sopra accennato, le 
ricerche entomologiche di campo cessarono quasi del tutto e per un lungo pe-
riodo, a partire dal 1987. Crebbero invece gli sforzi di riordino e classifi cazione 
dei materiali acquisiti. Per chiarezza del discorso dirò che questo compito è di 
primaria importanza in una Istituzione museale per la fruizione dei patrimoni 
accumulati nel tempo. Collezioni che, dal 1966 al 1986 si erano decuplicate.

Prima di chiudere questo discorso sui successi e sui risultati conseguiti in 
quegli anni dal Museo durante la gestione Ruff o, possiamo farci almeno due 
domande: qual è l’eredità di Ruff o piú vera? Qual è il ricordo che egli lascia 
nei nostri cuori? È la produzione scientifi ca, in particolare quella sui Crostacei 
Anfi podi? O l’aver avviato le ricerche appenniniche, o quelle sulla fauna caver-
nicola, o su quella reica ed iporreica dei nostri fi umi?
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Diffi  cile è la risposta. Personalmente sono orientato a ritenere che il suo 
piú importante contributo – e il piú duraturo – sia stato quello d’aver dato 
nuova vitalità ai Musei naturalistici italiani, individuando in essi i “motori” 
piú idonei a promuovere, organizzare, stimolare le indagini di campo, oltre 
che i “contenitori” di materiale raccolti. In un mondo che velocemente cambia 
la documentazione dell’esistente, del passato e del presente, non può essere 
lasciata alle sole immagini, alla pagina scritta: occorre la testimonianza, in-
controvertibile, dei materiali. Sembra, questa, un’aff ermazione lapalissiana, ma 
non da tutti è sempre accettata o compresa. In conclusione ritengo che Ruff o 
sia stato lo studioso della Natura, alla cui sapienza noi tutti, allievi e discepoli, 
abbiamo largamente attinto. Per me Ruff o, poi, è stato anche l’Amico piú 
vicino nei giorni di dolore. È stato il Maestro che mi ha insegnato ad aver fede 
nella Scienza, che lenta crea ma non distrugge mai. È stata la Guida che mi ha 
insegnato che c’è piú gioia nel dare che nel ricevere.

Addio caro Sandro! Addio amato Maestro! Ora, da solo, proseguirò nel 
cammino con Te iniziato tanti anni fa; camminerò ancora sul sentiero che 
mi hai indicato e che per tanti anni è stato il nostro sentiero. E se avverrà 
d’incontrarti ancora, riprenderemmo i nostri discorsi sulle problematiche che 
t’angustiavano, sulla Vita e sul Destino di ognuno di noi. Ma ne parleremo, 
forse, alla lece della Verità Ultima, della Verità Suprema.





Miei ricordi del prof. Sandro Ruff o

Roberto Pace

Primo incontro

Il mio primo contatto con il prof. Ruff o risale al 1968 in seguito ad una mia 
richiesta epistolare al Museo Civico di Storia Naturale di Verona per sapere il 
nome scientifi co di una specie di coleottero raccolto a Roncà da un alunno 
della locale scuola elementare. Non sapevo attribuirla a nessuna delle famiglie 
a me note. Mi rispose con una lettera il prof. Ruff o allora direttore del Museo. 
Invece di comunicarmi la famiglia di appartenenza o il nome del coleottero, 
mi invitò al Museo di Verona, forse anche perché, da qualche anno ero iscritto 
alla Società Entomologica Italiana. Il Professore, come membro direttivo di 
questa Società, desiderava conoscere uno sconosciuto come me. Sono stato 
accolto molto cordialmente, ricavando un’impressione molto positiva sull’am-
biente del museo. Il coleottero apparteneva alla famiglia dei Dasytidi. Appro-
fi ttando di questa visita mostrai al Professore alcune scatole entomologiche 
con esemplari di coleotteri raccolti da scolari delle elementari di Roncà e da me 
preparati a scopo didattico. Il prof. Ruff o mi fece osservare la mancanza, sotto 
ogni esemplare, dei cartellini con la località di raccolta, la data e il nome del 
raccoglitore. È la sua prima informazione scientifi ca per me, importante ai fi ni 
di progredire scientifi camente nel mio successivo studio dei coleotteri Stafi lini-
di. Il prof. Ruff o in quell’occasione mi chiese se conoscevo il dr. Osella, allora 
conservatore per la zoologia. Me lo presentò. Fu l’inizio per me di successive 
conoscenze nel progresso dello studio dei Coleotteri.

Incarichi di disegnatore

In una mia successiva visita al Museo, il dr Osella e il prof. Ruff o in mia presenza 
parlavano della diffi  coltà di trovare un buon disegnatore per le illustrazioni dei 
lavori di entomologia da pubblicare sulle Memorie del Museo. Senza dir nulla, 
nei giorni successivi ho preparato il disegno in toto di una specie di Pselaphinae 
copiata dal vero con l’ausilio di un mio microscopio binoculare-giocattolo. Il 
disegno è riuscito in modo soddisfacente. Fatto vedere al dr Osella e al prof. 



128 Sandro Ruff o. Ricordi di allievi e amici

Ruff o ho notato segni di approvazione da entrambi. Da allora iniziò l’ordi-
nazione di disegni da parte di entrambi. Il prof. Ruff o, saputo che usavo un 
microscopio non professionale, generosamente mi prestò e permise di portare a 
casa mia un vecchio microscopio binoculare del Museo con cui disegnai i primi 
coleotteri per le pubblicazioni scientifi che del Museo. In seguito all’acquisto, 
nel 1972, da parte mia di due microscopi professionali, corredati di oculari per 
misurazioni e disegno, restituii al prof. Ruff o il microscopio del Museo.

Nel 1976 dal prof. Ruff o ho avuto l’incarico di disegnare dal vero parti 
anatomiche per il suo lavoro (con M. Daccordi) “Le specie appenniniche del 
genere Oreina”. Nel 1977 per il prof. Ruff o ho disegnato dal vero parti anato-
miche di una nuova specie di Crisomelidae per il suo lavoro (con M. Daccordi) 
“Una nuova Oreina del Monte Tremalzo”.

Nel 1979, per una mostra, presso la sede centrale a Verona della Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, “Alla scoperta del mondo sotterra-
neo” comprendente anche animali cavernicoli del Veronese, il prof. Ruff o mi 
ordinò di disegnare dal vero alcuni coleotteri cavernicoli del Veronese, tra cui il 
famoso Italaphaenops dimaioi. Il mio disegno di questo straordinario coleottero 
veronese compare adesso sulla copertina del Bollettino del Museo di Verona.

Per un suo articolo sulla rivista “La Lessinia Ieri Oggi Domani” riguardante 
i coleotteri cavernicoli del Veronese, il prof. Ruff o m’incaricò di disegnare dal 
vero le varie specie. Nell’articolo non volle esimersi dall’aff ermare, forse esa-
gerando, che la parte migliore dell’articolo era costituita dai miei disegni. Ho 
colto una vena scherzosa del prof. Ruff o anche quando, come presidente del 
comitato scientifi co della collana “Fauna d’Italia”, gli presentai nel 1995 per 
pubblicazione il disegno a colori di copertina del mio volume della collana 
“Fauna d’Italia” sulle Leptotyphlinae, il cui testo era stato in precedenza da 
lui accettato per la stampa. Al primo sguardo del suddetto disegno a colori, 
il prof. Ruff o disse: “È proprio brutto”. In ritardo ho capito che scherzava e 
che con quell’espressione voleva dire l’esatto contrario. Quel disegno a colori 
ovviamente è stato da lui accettato e ora compare sulla copertina del volume 
Leptotyphlinae della collana “Fauna d’Italia”.

Il prof. Ruff o e le Leptotyphlinae

La pubblicazione accettata dal prof. Ruff o del mio volume sulle Leptotyphli-
nae era il punto di arrivo di una serie di mie campagne di ricerca, promosse 
dal prof. Ruff o sulla fauna appenninica e in altre zone d’Italia. Nel loro corso 
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raccolsi quei piccolissimi coleotteri del suolo profondo, diffi  cili da trovare. 
Quando tornavo da queste ricerche con un buon numero di nuove specie da 
descrivere e pubblicare, il prof. Ruff o incontrandomi al Museo mi diceva. “È 
tornato dallo scavare?”. Nel corso della presentazione per pubblicazione di un 
mio lavoro corredato da miei disegni, in cui descrivevo nuove specie di Leptot-
yphlinae da me scoperte, il prof. Ruff o mi chiese come facevo a estrarre l’edea-
go, a scopo di esame, da cosí minuscoli esemplari, lunghi intorno al millimetro 
e con corpo strettissimo. Gli dicevo che avevo trovato l’espediente di tenere 
fermo, sotto il microscopio stereoscopico, l’esemplare su una goccia molto 
densa di gomma arabica inclusa in una goccia d’acqua distillata e di usare per 
l’estrazione spilli entomologici fi ni, affi  lati ulteriormente in punta con carta 
abrasiva fi ne. Avevo in piú adottato l’accorgimento di non toccare mai l’edeago 
con la punta degli spilli, altrimenti l’amputazione era assicurata. Il prof. Ruff o 
ulteriormente curioso mi chiedeva come facevo a disegnare le sclerifi cazio-
ni addominali delle femmine delle Leptotyphlinae, poiché vedeva gli stessi 
esemplari femmina incollati a secco su cartellini portainsetti. L’ho informato 
che gli esemplari femmina, schiariti in acido acetico, erano da me preparati 
temporaneamente su vetrino portaoggetti immersi in glicerina e coperti con 
vetrino coprioggetti per essere esaminati al microscopio fi no a 450 x. Come 
commento il prof. Ruff o mi disse che la glicerina ammorbidisce l’esoscheletro 
degli insetti. Questo voler sapere da parte del prof. Ruff o, accompagnato da un 
ragionevole dubbio scientifi co, è un modo di agire che mi sembra di aver colto 
in lui e che ho cercato di far mio nei miei nuovi studi sulla diffi  cile sistematica 
delle Aleocharinae.

Il prof. Ruff o e la Crowsoniella relicta

Da tre anni notavo in una mia scatola entomologica tre strani esemplari di una 
specie di coleottero da me raccolti sui Monti Lepini nel corso delle ricerche 
sulla fauna appenninica promosse dal prof. Ruff o e collaboratori. Ho prov-
veduto a disegnare l’habitus e tutte le parti anatomiche utili a un immediato 
riconoscimento poiché non sapevo attribuirli a nessuna delle famiglie di co-
leotteri italiani. I disegni di questo strano coleottero li sottoposi in visione al 
prof. Ruff o, grande conoscitore dei Coleotteri. Anche a lui restava sconosciuta 
la famiglia di appartenenza degli strani esemplari. Mi consigliò di passare in 
rassegna la descrizione delle famiglie dell’opera “Fauna Coleopterorum Ita-
lica” del prof. Antonio Porta, aggiungendo che di alcune famiglie vicine ai 
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Lathridiidi non aveva un’approfondita conoscenza. Consultai l’opera come mi 
disse il prof. Ruff o, ma la famiglia cui attribuire gli esemplari non esisteva. Il 
dr Osella mi diede l’indirizzo del prof. Crowson dell’Università di Glasgow 
al fi ne di inviargli i disegni per un’attribuzione a una nota famiglia. Crowson 
aveva pubblicato un volume sulle famiglie dei Coleotteri. Mi rispose con una 
lettera che iniziava: “Lei ha fatto la piú grande scoperta sui Coleotteri europei 
in questo mezzo secolo”. Aggiungeva che quegli esemplari appartenevano a 
una famiglia di Coleotteri estinti in Europa e presenti solo con reperti fos-
sili, quella dei Tetrafaleridi del sottordine Archostemata. A documentazione 
di quanto aff ermato, il prof. Crowson allegava alcuni suoi estratti con foto di 
nuove specie di esemplari fossili molto simili, ma di taglia maggiore, agli esem-
plari da me raccolti vivi. Portai la lettera di Crowson e gli estratti al prof. Ruff o. 
Era seduto, lette le prime righe della lettera di Crowson, si alzò, cominciò a 
camminare nervosamente, poi si sedette e nuovamente si alzò. Evidentemente 
era conscio di questa straordinaria scoperta, risultato della sua promozione di 
ricerche sulla Fauna Appenninica. Volle che il mio lavoro descrittivo del nuovo 
genere e nuova specie Crowsoniella relicta fosse pubblicato in inglese. Quando 
l’annuncio di questa scoperta è stato pubblicato anche sulla rivista di premi 
Nobel “Nature” corredato dal mio disegno dell’habitus di questo straordinario 
coleottero, il prof. Ruff o me lo segnalò. In seguito per Crowsoniella relicta fu 
creata la nuova famiglia dei Crowsoniellidae.

Forse come segno di riconoscimento per la scoperta di Crowsoniella relicta, 
grazie alla cui pubblicazione accrebbe ulteriormente il prestigio e l’attenzione 
degli ambienti scientifi ci di tutto il mondo per il Museo di Verona, il prof. 
Ruff o, come membro del corpo accademico, mi chiese di accettare la mia can-
didatura a socio corrispondente dell’Accademia di Agricoltura, Scienze e Let-
tere di Verona. Consegnati a quest’Accademia miei già numerosi lavori sugli 
Stafi linidi, a fi ni di documentazione per la nomina, nel corso della seduta del 
corpo accademico del 27 maggio 1984, sono stato nominato socio corrispon-
dente dell’Accademia veronese.

Nel corso di una sua relazione all’Accademia di Agricoltura, Scienze e Let-
tere di Verona, il presidente, prof. Carlo Vanzetti, illustre agronomo veronese, 
ironizzò lievemente sugli entomologi. Al tavolo di presidenza sedeva anche il 
prof. Ruff o, quale membro del corpo accademico. A quel sentire notai che fu 
un po’ scosso: sul tavolo davanti a lui tracciò con l’indice un grande punto 
interrogativo, come per dire, forse, che una persona di cultura, come dovrebbe 
essere il presidente di un’Accademia, dovrebbe apprezzare e dare valore a tutti 
i campi del sapere, entomologia compresa.
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Il prof. Ruff o giudice scientifi camente scrupoloso

Il prof. Ruff o esaminava scrupolosamente i lavori altrui su coleotteri presentati 
per pubblicazione. Quando fu nominato socio dell’Accademia dei Lincei, per 
coincidenza un mio lavoro su alcune Aleocharinae del Madagascar era stato 
presentato, per pubblicazione sugli Atti di quell’Accademia, da parte del Mu-
seo Zoologico de “La Specola” dell’Università di Firenze. Il prof. Ruff o ebbe 
l’incarico della lettura del lavoro in assemblea. Per questo mi chiamò nel suo 
studio al Museo di Verona al fi ne di comprendere e fugare qualsiasi dubbio ri-
guardante le mie aff ermazioni e descrizioni di nuove specie. Ho notato il rigore 
scientifi co dimostrato nel conoscere il lavoro anche nei piú minuti dettagli. 
Avevo compreso che voleva soprattutto capire a fondo l’argomento trattato nel 
mio lavoro, al fi ne, forse, di saper rispondere a eventuali obiezioni o doman-
de di chiarimento nel corso della sua lettura all’assemblea dell’Accademia dei 
Lincei. Questa lezione di rigore mi è stata sempre utile per i miei successivi 
pionieristici lavori sulle Aleocharinae tropicali.

Nel corso del 1988 mi trovavo al Museo di Verona, per un controllo da 
parte del dr Pierce, di madre lingua inglese, della mia traduzione in questa 
lingua delle chiavi di determinazione per il mio volume “Monografi a del ge-
nere Leptusa” accettato per la stampa sulle Memorie del Museo di Verona. 
Passò il prof. Ruff o che curioso s’intrattenne per sapere che stavamo facendo. Il 
colloquio cadde sul futuro dei libri in formato elettronico. Io espressi il parere 
che un libro ben stampato ha in sé una bellezza insuperabile. Il prof. Ruff o mi 
diede ragione.

Lezioni di etica professionale del prof. Ruff o

Dopo la morte del prof. Otto Scheerpeltz, illustre studioso di Stafi linidi del 
Museo di Vienna, mi si apriva la possibilità dello studio con metodo moder-
no, basato sull’esame dell’edeago e della spermateca, dell’allora diffi  cile genere 
Leptusa delle Aleochrinae, coleotteri Stafi linidi atteri delle alte montagne. Al 
Museo di Vienna ho chiesto e ottenuto in studio la vasta collezione di Leptusa 
appartenuta a Scheerpeltz, rappresentata da molte nuove specie nominate, ma 
ancora non descritte. Questo materiale è stato la fonte di numerosi contributi. 
In uno da me presentato al prof. Ruff o per pubblicazione (Le specie di Leptusa 
del Monte Baldo) avevo scritto che Scheerpeltz aveva nominato “a casaccio”e 
non descritto numerose specie, per lui nuove per la scienza, senza aver eff et-
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tuato l’esame microscopico dell’edeago o della spermateca, in base all’opinione 
che, essendo le Leptusa specie per lo piú endemiche, per ogni località nuova 
esisteva una nuova specie. Ignorava cosí che una specie, Leptusa piceata, ha una 
vasta distribuzione sulle Alpi, rilevabile grazie all’esame dell’edeago. Numerosi 
esemplari di Leptusa piceata erano da Scheerpeltz nominate specie nuove. Il 
prof. Ruff o mi consigliò di omettere l’espressione “a casaccio”, rilevando che 
se il mio metodo di studio era diff erente da quello di Scheerpeltz che si affi  -
dava, invece, a minuziose e prolisse descrizioni, anche ovvie, dell’esoscheletro 
degli esemplari, non si deve denigrare chi ci ha preceduto nello studio, sem-
mai vanno segnalate le diff erenze in termini attenuati e giustifi cativi. Questo 
insegnamento del prof. Ruff o, cioè di valutare bene i colleghi, nonostante gli 
inevitabili errori nello studio di generi diffi  cili, sarebbe utile ancor oggi per 
qualche collega di recente arrivo allo studio degli Stafi linidi, che non ha cono-
sciuto il Professore, e che ha adottato l’abitudine in alcuni suoi contributi di 
denigrare, mettendo in primo piano, persino nei riassunti, eventuali errori o 
diversi giudizi pubblicati dai colleghi.

Dal prof. Ruff o ho appreso anche che non è opportuno utilizzare i propri 
lavori scientifi ci al fi ne di autocelebrarsi. Da lui non ho mai ricevuto apprez-
zamenti o lodi per i miei lavori, a parte le lodi per i miei disegni. Si limitava a 
dirmi che in riviste di Musei stranieri e italiani arrivate al Museo di Verona ve-
deva ogni tanto pubblicati miei lavori sugli Stafi linidi. Interpreto questo come 
segno di serietà scientifi ca del Professore. Per apprezzare a pieno un lavoro spe-
cialistico occorre essere specialisti dello stesso campo, mentre il Professore era 
specialista di Anfi podi e di Crisomelidi, non di Stafi linidi. Non poteva cogliere 
il valore dei contributi sugli Stafi linidi, perciò correttamente non dava giudizi. 
Da lui inoltre ho appreso che lo studio dell’entomologia si fa per soddisfare la 
naturale curiosità umana, per rendere un servizio al progresso delle conoscenze 
e fornire nuove prove alla teoria dell’evoluzione.

Dediche al prof. Ruff o e ultimi ricordi

Quando in Calabria ho raccolto una nuova specie di Leptotyphlinae, in segno 
di riconoscenza verso il prof. Ruff o che mi ha aperto la strada all’avvincente 
studio degli Stafi linidi, non ho esitato a dedicargli questa nuova specie: Leptot-
yphlus ruff oi. Sul Monte Baldo raccolsi alcune specie di Leptusa. Riconosciuto, 
grazie a miei studi precedenti, che ero alla presenza di una nuova specie, per la 
stima che avevo per il prof. Ruff o, l’ho dedicata a lui: Leptusa ruff oi. Incontran-
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dolo al Museo di Verona il prof. Ruff o mi ringraziò per le dediche, rilevando 
che per lui erano come dei complimenti. Queste dediche, disse, gli erano piú 
gradite della dedica a lui di una Vipera, Vipera ruff oi, che si presta a divertenti 
equivoci. Il prof. Ruff o era tutt’altro che una “vipera”.

Al termine delle ultime interessanti presentazioni di mostre o libri al Museo 
di Verona, il prof. Ruff o scambiava con me qualche parola. Una volta mi disse 
che era nato a Soave, vicino a Monteforte d’Alpone, il mio paese. Gli dissi che 
lo sapevo per averlo letto. M’informò che a Soave non aveva piú nessun paren-
te. Ricordava però le sue giovanili escursioni entomologiche sul Monte Tenda 
tra Soave e Monteforte. Gli dissi che nelle mie passeggiate collinari attraver-
savo quello stesso monte che conoscevo bene. Poiché in questi ultimi anni 
in occasione d’incontri al Museo gli scattavo insistentemente numerose foto, 
bonariamente mi apostrofò: “Ma ora è diventato anche un paparazzo?” Que-
sto tono personale del prof. Ruff o nei miei confronti raramente l’ho notato. 
Solo qualche decennio prima con tono dispiaciuto m’informò che gli era stato 
tolto l’incarico di appartenenza al comitato scientifi co per la collana “Fauna 
d’Italia”, sottolineando “senza preavviso”. Mi è parso di cogliere in lui il rifi uto 
di essere messo da parte, dopo il suo pensionamento. Raccontava la dr.ssa 
Aspes, direttore del Museo di Verona, che in occasione del progetto di una 
ristrutturazione dello stesso Museo, il prof. Ruff o, ormai in pensione, le disse 
“Avrei qualche idea da proporre”. Questa sua vitalità, il suo rigore scientifi co e 
la grande stima di tutti verso di lui hanno lasciato in me un perenne ricordo.





La stanza delle meraviglie

Allegra Panini

Quando penso a Sandro Ruff o, lo ricordo nel suo uffi  cio, non un uffi  cio gran-
de, ma comunque un luogo specialissimo.

Entrando, sulla sinistra si trovava una scrivania classica: la corrispondenza 
tenuta in ordine con i fermacarte, qualche fotografi a, moltissime penne e ma-
tite, il telefono e i cassetti. Proprio davanti a sè, chi entrava nell’uffi  cio poteva 
vedere il tavolo dei microscopi, con le luci potenti e una fi la di provette che 
contenevano i crostacei oggetto di studio di Sandro Ruff o. Sulla destra c’era un 
tavolo molto piccolo occupato dal computer, un oggetto che il professore ave-
va imparato a usare molto bene, approfi ttando soprattutto della potenzialità di 
internet, anche se era entrato tardi nella sua vita.

La parte destra dell’uffi  cio era occupata da un tavolo da disegno dotato di 
grandi cassetti in cui il professore teneva in perfetto ordine le splendide tavole 
che preparava per i suoi articoli. Tutte le pareti erano tappezzate di libri e riviste 
scientifi che ordinatamente riposte. Diversamente dagli altri, lo scaff ale dietro il 
tavolo da disegno serviva anche per ospitare una curiosa collezione di piccole 
civette colorate e realizzate in materiali diversi come pietra e legno dipinto.

Che cosa aveva di tanto straordinario questo uffi  cio? Forse nulla ma per 
me era l’emanazione dell’ordine che doveva esserci nella mente del professore. 
Un ordine che ti permette di trovare tutto quello che ti serve in poco tempo 
ma che, insieme, ti lascia libero di scoprire e di far spazio a idee e conoscenze 
nuove. L’uffi  cio del professore mi ricordava quello di Darwin o di Cuvier no-
toriamente provvisti di tanti tavoli, ognuno dedicato a una diversa e fruttuosa 
attività (Cuvier aveva perfi no un tavolo alto per leggere stando in piedi).

La prima volta che sono entrata in quell’uffi  cio ero, come ovvio, un po’ 
preoccupata: sapevo chi era Ruff o, emerito studioso, ex Direttore del museo, 
membro della Accademia Nazionale dei Lincei e chissà che cos’altro. Eppure 
io dovevo disturbarlo per chiedergli alcuni indirizzi di studiosi di entomologia 
che mi servivano per il mio lavoro di assistente editoriale del Bollettino del 
Museo. Quando sono entrata, Ruff o era seduto al tavolo dei microscopi, con il 
suo immancabile camice bianco, mi ha sorriso facendomi subito sentire a mio 
agio, con quella saggezza che hanno i grandi ai quali non serve dar sfoggio della 
loro superiorità, e anzi sono sempre pronti ad ascoltare oltre che a insegnare.
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Con estrema gentilezza e la consueta calma il professore ha cercato i nu-
meri e gli indirizzi che mi servivano e poi mi ha invitata a sedermi nella sedia 
accanto alla scrivania e mi ha detto: “ho saputo che ti piace la musica antica?” 
Io sono rimasta senza parole. Ebbene sì il grande professore era anche un ap-
passionato di musica, non un semplice melomane amante dell’opera, ma un 
colto collezionista di CD e un assiduo frequentatore di concerti di musica 
rinascimentale e barocca, musica che anche io amo moltissimo.

Da quel giorno bussare alla porta del suo uffi  cio è sempre stato per me un 
grande piacere perché sapevo che mi sarei trovata a mio agio. È cosí che ho im-
parato a compilare un elenco tassonomico nel modo giusto (all’università non 
l’avevo mai fatto). Le mie visite preferite erano quelle in cui dovevo chiedergli le 
tavole che preparava per i suoi articoli scientifi ci il Bollettino del Museo. Le ta-
vole erano realizzate con una cura direi amorevole, disegni precisissimi dei quali 
calcolava esattamente la scala di riduzione semplifi cando moltissimo il lavoro dei 
grafi ci che impaginavano la rivista. Una volta era impegnato al computer e mi 
ha detto di prendere da sola le tavole, cosí ho fatto e ho scoperto che nei cassetti 
c’erano, accuratamente riposti, tutti i suoi disegni originali, i nomi scritti con la 
splendida calligrafi a di una volta, abbinati all’estratto dell’articolo di riferimento 
pubblicato: un patrimonio davvero inestimabile che spero non andrà perduto…

Ecco come ricordo Sandro Ruff o, sorridente nella sua stanza delle meraviglie.

Sandro Ruff o con i suoi disegni (foto R. Salmaso - AMSNV).



Il professore e la bambina

Lucia Petri

Ho conosciuto il Professore Sandro Ruff o nel lontano ottobre 1965, ero una 
bambina che andava alle elementari, ed ho avuto la fortuna di essere in classe 
con Donatella, che era la fi glia del sig. Caobelli, il custode del museo (sino alla 
fi ne degli anni ’90 del secolo scorso, il museo aveva un custode che abitava al 
suo interno).

Io e Donatella, facevamo i compiti insieme e qualche volta ci inoltravamo 
per le sale del museo con la curiosità di bambine per un mondo a noi scono-
sciuto. Il museo era appena stato riaperto ed era disposto molto diversamente 
da come lo è oggi: c’erano delle sale che per noi bimbe sapevano di “mobili 
vecchi” e non capivamo molto bene perché degli animali (serpenti, pesci o 
altro) si trovassero in quei barattoli di vetro immersi nell’alcool. Ma il caro 
Professore, che io vedevo come il nonno che non ho mai avuto, ci spiegò che 
serviva a conservare queste specie senza che il tempo le rovinasse, permetten-
done lo studio e la ricerca anche in futuro.

Il Professore lo ricordo con il suo camice bianco dietro la scrivania o al suo 
microscopio, e quel suo buon profumo che quando passava lasciava quel certo 
non so che di “nonno buono”.

Qualche volta ci diceva “bambine guardate che meraviglie ha creato il Si-
gnore nella natura” e noi, rubando un po’ del suo preziosissimo tempo, ne 
approfi ttavamo per chiedergli di spiegarci che cosa stesse guardando al micro-
scopio o che animali stesse studiando, e lui con una gentilezza che non dimen-
ticherò mai ci spiegava le meraviglie della natura a noi sconosciute. Ricordo 
che in una stanza erano conservati dei vasi dove c’erano dei bambini un po’ 
“strani” (si trattava infatti di reperti teratologici) e, alla nostra domanda sul 
perché fossero lì, ci spiegò che erano dei bambini che purtroppo erano nati 
cosí e che ne stavano studiando le cause. Non ne ho mai avuto paura, perché 
il suo modo di spiegare fu cosí bello che pensai ci potessero essere anche degli 
angeli di quella forma.

Dopo qualche anno ho cambiato quartiere e non ho piú avuto occasione di 
tornare al museo sino alla fi ne del 1998, quando, per esigenze di lavoro, sono 
stata trasferita al museo ed ho ritrovato il Professore, che nel frattempo era 
andato in pensione ma rimaneva sempre attivo.
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Tutti i giorni veniva in museo per le sue ricerche, perché diceva sempre che 
non si fi nisce mai di imparare. La sua gentilezza, immutata, la dimostrava ogni 
mattina, quando, come un signore di altri tempi, passava dalla biblioteca per 
dare il buongiorno e un abbraccio dicendo “dove sono le mie donne” approfi t-
tandone poi per prendere qualche caramella che, io e la collega Bruna Burato, 
teniamo sulla scrivania.

I suoi racconti di vita vissuta cosí intensamente, come la prigionia, l’amore 
per i suoi nipoti, ma soprattutto la sua continua voglia di scoprire cose nuove, 
il suo desiderio di poter vedere la nostra biblioteca completa con le sue riviste, 
il suo rammarico quando gli si diceva “Professore purtroppo non possiamo 
fare questo abbonamento o comprare questa rivista, non ci sono soldi”. Piú di 
una volta l’ho visto pagare di tasca propria l’abbonamento a una rivista della 
quale non voleva venisse interrotta la serie.

Per me è stato un importante maestro di vita anche in un momento diffi  cile 
della mia vita, interessandosi personalmente a come stavo e insegnandomi che 
non bisogna arrendersi mai anche quando si vede tutto nero, che la vita è tal-
mente bella e vale la pena di essere vissuta non stancandosi mai di apprezzare 
le cose belle che ci sono da scoprire tutti i giorni.

Ricordo con gran tristezza il giorno prima della sua scomparsa: eravamo 
in biblioteca e disse che il giorno seguente non sarebbe potuto venire poiché 
doveva fare una visita medica, rimandando il nostro nuovo incontro al venerdì 
per portarmi gli inviti per la presentazione del suo libro. Andando via mi disse: 
“Cara, la coperta si accorcia ogni giorno di piú” e mi abbracciò cosí forte che 
rimasi quasi senza fi ato. Forse in cuor suo sapeva, ma gli dissi: “Professore non 
pensi a queste cose e ci vediamo venerdì”. È stata l’ultima volta che l’ho visto.

Grazie Professore per tutto quello che mi ha insegnato in tutti questi anni 
e per la grande umanità che ha sempre avuto in ogni piccolo gesto quotidiano.



Il primo incontro con Sandro Ruff o

Sandro Pignatti

Ho sentito il nome di Sandro Ruff o, per la prima volta, nel maggio 1951, 
quando assieme a due zoologi veneziani (Busulini e Giordani Soika) ho avuto 
la possibilità di partecipare, appena ventenne, ad un viaggio di raccolte natura-
listiche in Sicilia e nel Nordafrica, allora francese. I due zoologi parlavano di ri-
cerche faunistiche in corso sull’Appennino e spesso nominavano questo Ruff o. 
Con le mie vaghe conoscenze, a quel tempo, avevo associato questo nome alla 
stirpe nobiliare, i Ruff o di Calabria, i Ruff o del patriziato napoletano e di Sici-
lia, e sotto questo nome immaginavo una sorta di dignitoso mecenate, dedito 
allo studio della natura: nobile e – chissà perché – molto anziano e rispettato.

Nei primi anni ’50 ero giovane neo-laureato e poi assistente a Pavia (oggi si 
direbbe un post-doc) ed il mio Mentore era Valerio Giacomini. Ma per capire 
cosa succedeva in quegli anni, ormai lontani, è necessario accennare alle condi-
zioni dell’Università nel dopoguerra, dopo quasi un decennio senza concorsi. 
Nelle materie del campo naturalistico, a quel tempo, era rispettato un severo 
codice gerarchico: qualsiasi iniziativa poteva partire soltanto da un professore 
di ruolo (a quel tempo, pochissimi: 20 in tutto i botanici e pochi in piú gli zo-
ologi) e l’autorevolezza del professore di ruolo dipendeva quasi esclusivamente 
dall’importanza della sede, dal numero degli anni di cattedra e dal numero degli 
assistenti. Una gerontocrazia con faide micidiali tra l’uno e l’altro dei “baroni”, 
ma con una ferrea solidarietà di tutti loro di fronte a qualsiasi infi ltrazione di 
elementi estranei. Una situazione analoga si aveva in altri campi: lettere, giu-
risprudenza, medicina, ingegneria, farmacia. Un’apertura verso quelli che ave-
vano qualcosa di nuovo da dire, indipendentemente dal ruolo ed età, si aveva 
solo in pochi campi: la fi sica, naturalmente, alcuni rami della chimica e, per la 
biologia, con i biochimici ed i genetisti, per lo piú di scuola americana.

A quel tempo, Giacomini stava conducendo una lunga azione per introdurre 
anche in Italia l’uso del metodo fi tosociologico, ed in questo aveva trovato siner-
gie con i colleghi faunisti, che aff rontavano analoghi problemi. Cosí venne costi-
tuito un comitato promotore, nel quale, oltre a Giacomini, stavano tre zoologi: 
La Greca, Sacchi e Ruff o. Di nuovo questo nome, ed in un ruolo di tutto rispetto. 
Da questa iniziativa nacque dapprima il GIB (Gruppo Italiano Biogeografi ), che 
subito si qualifi cò attraverso l’organizzazione di simposi annuali, aperti a botani-
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ci e zoologi (anzi, basati proprio sulla collaborazione tra i due gruppi), simposi 
nei quali si avevano sedute scientifi che e poi, il giorno successivo, escursioni in 
campagna. Queste attività, nella situazione ingessata dell’Università, si potevano 
considerare quasi rivoluzionarie. Però l’iniziativa ebbe un rapido successo, si eb-
bero molte adesioni al Gruppo, soprattutto di giovani, e presto anche una sede 
qualifi cata per pubblicare i risultati dei simposi: l’Archivio Botanico, che grazie 
ad una mutazione si trasformava in Archivio Botanico e Biogeografi co. Il GIB 
era decollato e da questo nascerà in seguito la Società Italiana di Biogeografi a.

In quegli anni, ho partecipato ad una iniziativa completamente diversa, ma in 
qualche modo parallela, sviluppatasi spontaneamente tra giovani ricercatori che 
operavano in diversi istituti botanici di varie università dell’Italia settentrionale. 
Era stata costituita una Sezione lombarda della Società Botanica Italiana, con 
riunioni regolari, ma molto formali, alle quali partecipavamo Bertossi ed io di 
Pavia, assieme a Marrè, Forti, Arrigoni, Trezzi del gruppo milanese. Io a quel 
tempo ero pendolare tra Pavia e Padova, dove avevo stretto amicizia con Dolcher. 
Cosí venne l’idea di vederci in una sede extrauniversitaria, per evitare condizio-
namenti da parte di “capi” (cioè da parte dei direttori dei rispettivi istituti: Cifer-
ri a Pavia, Cappelletti a Padova e Tonzig a Milano). Negli anni 1956-58 ci siamo 
riuniti a Desenzano ed a Bergamo ed il gruppo ha ricevuto un’etichetta: il DB58. 
In seguito si sono uniti anche ricercatori di altre sedi (Genova, Bologna, Napoli).

Non sono in grado di precisare, dopo tanti anni, quando è capitato di chie-
dere l’ospitalità del Museo di Verona per una di queste riunioni, ma forse era nel 
1960, oppure poco prima o poco dopo. Siamo stati ricevuti dal direttore Zorzi, 
che però non poteva dedicarci molto tempo; a rappresentare il Museo invece, si 
univa a noi proprio Sandro Ruff o. Cosí si iniziava tra noi una relazione durata 
quasi cinquant’anni. L’incontro non ha portato ad un immediato scambio di 
idee, e non posso ricordare che in quell’occasione tra noi due siano state scam-
biate informazioni o proposte di particolare importanza. Tuttavia ci siamo subi-
to sentiti, in qualche modo, uniti dal fatto di essere, nel gruppo (una dozzina di 
studiosi), gli unici legati ad interessi nel campo sistematico ed ecologico; forse 
anche la comune origine veneta e lo stesso nome abbreviato in Sandro hanno 
contribuito ad avvicinarci. Durante la seduta di Verona, molto tempo è stato 
dedicato alla necessità di fi ssare delle regole chiare per le riunioni del DB58, 
approfondendo quello che andava fatto (e quello che invece non si doveva fare). 
Sulla base di questa discussione è stato poi redatto un documento rielaborato 
soprattutto da Dolcher e Marrè, che in seguito è stato ridiscusso, ordinato e bat-
tuto a macchina da me e da Pedrotti, che nel frattempo era entrato nel gruppo.

Il titolo di questo documento è altisonante: “Charta Academica”. In realtà, 
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dalla riunione di Verona è risultato uno statuto dal tono semi-serio, nel quale 
si descrive una “accademia provvisoria”, che esiste soltanto durante le riunioni 
di almeno due accademici, dunque soltanto per brevi periodi, poi svanisce nel 
nulla, ma si ricompone con la riunione successiva (come i cromosomi durante 
la mitosi, come osservava Dolcher). L’unico legame tra i Soci è la comunanza 
di interessi scientifi ci, mentre vengono esclusi severamente “il mutuo appoggio 
in occasione di concorsi”, la retorica, ogni forma di organizzazione (es. albo 
dei Soci, quote sociali), ogni formalismo e l’ambizione di celebrare i propri 
risultati. Inoltre, come dichiarazione di principio, i Soci “si considerano igno-
ranti nella maggior parte degli argomenti scientifi ci”; il rispetto per le opinioni 
altrui e per il diritto di parola degli altri sigg. Accademici è ritenuto sacro; chi 
durante i lavori venga sorpreso a parlare di concorsi “dovrà pagare un pranzo 
per tutti”. I fondamenti dell’Accademia si dichiara siano ispirati a quelli espres-
si dai piú autorevoli codici della storia, dal Codice di Hammurabi alla Bibbia, 
Dialoghi di Platone, Corpus Juris Giustinianeo, Magna Charta e simili.

Di questo si è discusso anche nella riunione di Verona, e su questo è interve-
nuto anche Sandro Ruff o, con consigli dettati dal suo grande buon senso, tempe-
rato dalla preoccupazione di non voler interferire nei problemi di un gruppo già 
costituito e nel quale era entrato solo in maniera occasionale. Però, alla conclu-
sione, ha fatto sentire la sua opinione, con una constatazione forte, che ricordo 
bene: “Quello che state cercando di fare è bello, però tenete presente che andate 
a disturbare molti interessi costituiti e prima o poi vi faranno la guerra, cerche-
ranno di bloccarvi in ogni modo”. Da questo incontro, dunque, non è uscita 
un’alleanza e nemmeno qualche forma di collaborazione tra il GIB e DB58. Il 
che del resto non era in programma né sarebbe stato possibile, vista la disparità 
di rappresentanza: presente il DB58 al gran completo, mentre del GIB c’era solo 
uno degli organizzatori, oltre a me, che per la mia recente appartenenza, nel GIB 
non avevo alcuna autorità. Anche la traiettoria successiva dei due gruppi sarà 
molto diversa. Il GIB evolverà presto nella Società Italiana di Biogeografi a ed 
avrà un’attività continua fi no ad oggi, per oltre 50 anni, con regolari convegni 
annuali, pubblicazione di volumi di Atti e centinaia di soci. L’attività del DB58 
proseguì invece solo per pochi anni, interessando al massimo una trentina di 
studiosi; nulla di questo è stato pubblicato, ed in seguito ci si è limitati a sporadici 
incontri durante congressi, oppure per discutere problemi singoli.

Però, le motivazioni di fondo in entrambi i casi erano le stesse: rompere il 
sistema rigidamente gerarchizzato in strutture di potere a difesa di interessi locali 
e personali, e sostituirlo con forme fl essibili di collaborazione informale, basa-
ta soltanto su interessi scientifi ci condivisi. In altri termini, sostituire l’autorità 
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riconosciuta con l’autorità che deriva dal sapere: e questo, in entrambi i casi, è 
riuscito, e ci ha permesso di presentarci preparati, di fronte alle sfi de del ’68.

Anche nei risultati raggiunti dai due gruppi, si vede un certo parallelismo. 
Tra quelli che hanno fondato DB58 si è formata una generazione di professori 
che hanno tenuto cattedra soprattutto nel periodo 1970-1990 e 4 di questi 
sono attualmente nell’Accademia dei Lincei. Anche il GIB ha sfornato una 
generazione di studiosi qualifi cati, 3 dei quali sono arrivati ai Lincei.

In questo senso, la pessimistica previsione di Sandro Ruff o è stata fortuna-
tamente smentita, non tanto per merito nostro, quanto per il fatto che tanto il 
GIB che DB 58 avevano imboccato (forse senza realmente rendersene conto) 
la strategia della promozione di creatività individuale, che nel tempo lungo è 
sempre vincente. Veniamo ora a quanto piú strettamente riguarda il rapporto 
tra Sandro Ruff o e me: posso ricordare che, dopo il primo incontro, questo 
rapporto è rimasto sempre aff ettuoso, nonostante la distanza di sedi e di campi 
d’interesse. Durante la mia permanenza a Padova, Sandro seguiva l’attività 
di vari giovani legati al Museo veronese e divenuti miei studenti: alcuni, ad 
es. i Bianchini, sono poi rimasti stabili collaboratori del Museo. Dopo il mio 
trasferimento a Trieste, ero ricorso al consiglio di Sandro per escursioni sulle 
Prealpi ed alle Tremiti ed in seguito per ottenere fossili di vegetali a scopo 
didattico. Questo è stato un rapporto puntellato di piccole scenette: ricordo 
il suo smarrimento quando in una seduta dell’Istituto Veneto, l’insigne lette-
rato che dirigeva, gli dava la parola per trattare degli “antipodi”, mentre il suo 
argomento era la tassonomia degli anfi podi, oppure quando Sandro mi ha 
sorpreso, durante una noiosa seduta universitaria, mentre di nascosto stavo 
correggendo le bozze del genere Sedum per la Flora d’Italia. Ricordo ancora la 
sua umanità nel drammatico evento del suicidio di un comune amico, al quale 
anche Sandro era molto legato. In piú di una occasione ci siamo trovati uniti, 
nel difendere iniziative per la difesa della natura oppure per la conoscenza della 
fauna e della fl ora. Siamo stati in contatto durante la sua fruttuosa partecipa-
zione alla Consulta delle Aree Protette: quando io sono divenuto il suo succes-
sore, questo organo è stato immeritatamente svuotato di funzioni ed abolito.

Collegato all’evoluzione nelle conoscenze su fauna e fl ora e nella conserva-
zione della natura, l’incontro con Sandro Ruff o acquista un altro signifi cato. È 
bello ricordarlo, perché mette in evidenza come l’iniziativa di pochi, se portata 
avanti nello spirito dell’interesse scientifi co, possa costituire una robusta leva 
per il progresso. L’incontro in sé non è stato un avvenimento importante, però 
esso ci permette di rinverdire il ricordo di un periodo di collaborazione e svi-
luppo scientifi co.



Sandro Ru  ff o: il maestro e l’uomo

Silvano Riggio

Premessa

La fi gura di Sandro Ruff o si lega ai miei ricordi di gioventù ed è stata modello 
ed ispiratrice delle esperienze che mi guidarono attraverso gli anni della ma-
turità. Il legame aff ettivo e culturale con il Maestro ha superato i tempi e la 
distanza ed ha infl uenzato le mie scelte di vita. Lascio a chi è piú qualifi cato di 
me il compito di commemorare l’opera dello studioso e naturalista. Celebrerò 
il Maestro e l’Uomo attraverso i fatti che ci hanno accomunati e attraverso i 
ricordi della vita vissuta, memorie che il suo nome continua ad evocarmi e che 
restano fra le realtà piú personali e preziose della mia esistenza.

L’uomo

Se è vero che un uomo non può defi nirsi felice fi nché non ha serenamente 
concluso la sua esistenza, se è così, Sandro Ruff o ha tutti i titoli per essere cele-
brato come un uomo felice. Come quella di tutti, la sua esistenza ha conosciuto 
drammi e delusioni, avversità e successi, trascorsi fra le mura amiche del museo 
– col quale si identifi cò – e nella pace di Corbiolo, verde rifugio sui monti Les-
sini. Ma soprattutto la sua esistenza è stata gratifi cata dalla stima e dall’amore 
plebiscitario degli amici e degli infi niti discepoli. Credo che poche persone – 
nella loro sfera pubblica e privata – abbiano conosciuto così pochi avversari e 
così tanti estimatori. E con l’avanzare degli anni la stima e l’aff etto per lui sono 
cresciuti fi no a farne un “savant”, un uomo giusto al di fuori dello spazio e del 
tempo. Oltre che di scienza Sandro Ruff o fu dispensatore di saggezza, bonomia 
e cultura. Per questo non poteva non essere felice. Non può essere infelice colui 
che contribuisce all’altrui felicità. Così lo ricordo, associandolo ai bei momenti 
trascorsi sotto la sua guida al Museo di Verona, e non solo.

La sua vita ha attraversato un secolo, un secolo che seppur defi nito “breve”, 
nei fatti è stato lungo un millennio e forse piú. Un secolo di cambiamenti 
continui che rivivono in una sequenza di ricordi ricchi di signifi cati emotivi e 
di nostalgie mai sopite. Un secolo che spazza via il passato con cinica rapidità 
concentrando in pochi anni tanti mutamenti quanti e forse piú ne aveva pro-
dotti il millennio precedente. Sandro Ruff o ha percorso con saggezza quest’ar-
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co di tempo tumultuoso, ed ha assimilato il nuovo che il progresso gli portava 
senza tuttavia rinunciare alle sue passioni antiche e senza dismettere l’aplomb 
di naturalista gentiluomo che costituiva il suo abito culturale ed umano.

Questa è nei tratti essenziali l’immagine dell’Uomo che emerge dalle quinte 
della memoria. Per quelli della mia generazione, piú che il Maestro, Sandro 
Ruff o è stato il guru. Perché non si limitava ad essere il vate indiscusso della 
scuola naturalistica, ma perché era l’amico e consigliere al quale si ricorre nei 
momenti belli e nei frangenti diffi  cili della vita. E perché era modello di vita.

Col passare degli anni l’aura di stima e rispetto intorno alla sua fi gura era 
diventata una sorta di venerazione. Una santifi cazione laica dovuta a quelle 
personalità che avendo raggiunto livelli di eccellenza restano estranee alle me-
diocrità della vita quotidiana e alla grettezza dei giochi di potere. Per queste 
ragioni profonde la sua scomparsa non è una fi ne ma il trapasso indolore nel 
mondo della memoria al quale già apparteneva: il Maestro era semplicemente 
traghettato in quella dimensione che supera la vita e la morte e che può rias-
sumersi nell’esistere senza materialmente essere, così come esistono le grandi 
idee. È il destino normale di quelle personalità eccezionali che lasciano un 
segno incorrotto del loro vissuto.

Lo zoologo e naturalista

Sandro Ruff o è l’italiano piú illustre ed ascoltato nella Zoologia del novecento; per 
i naturalisti della generazione di mezzo è colui che ha ridato dignità di dottrina alla 
ricerca sistematica salvandola dall’oblìo al quale l’aveva condannata la scienza uffi  -
ciale. Gran parte dell’opera del Maestro dovette confrontarsi con il tramonto delle 
discipline naturalistiche che Charles Elton aveva denunciato già nel 1927 nella 
sua opera piú nota Animal Ecology. Declino che nel nostro paese iniziò nel dopo 
guerra e culminò nei decenni seguenti con l’obsolescenza degli studi sistematici; 
ne fu conseguenza la chiamata di citologi, fi siologi e biochimici alle cattedre uni-
versitarie che erano storicamente e formalmente intitolate alle scienze naturali.

Così com’era già avvenuto nel mondo anglosassone, le discipline siste-
matiche e la biogeografi a non furono soltanto disertate ma divennero ogget-
to di insoff erenza e dileggio, e non solo in Italia. Pochi eletti scamparono a 
quest’ecatombe accademica, e fra questi spiccano i nomi celebrati di Michele 
Sarà e Marcello La Greca, destinati a sedi poco ambìte del profondo sud. La 
vittima piú illustre della decimazione fu proprio Sandro Ruff o, insieme con 
Enrico Tortonese, zoologo quest’ultimo non meno insigne e non meno rispet-
tato dai biologi marini: entrambi riscossero un apprezzamento globale; le loro 
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personalità erano tuttavia tanto divergenti da non consentire accostamenti se 
non sul piano della cultura e dell’integrità morale. Tanto composto, serio e 
riservato Tortonese, da autentico gentleman del vecchio Piemonte; altrettanto 
pieno di humour e di comunicativa Sandro Ruff o (usando un luogo comune 
si direbbe da meridionale [1]). Le loro furono vite parallele da esiliati di rango. 
Esclusi dalla cattedra universitaria, ripiegarono – è il caso di dirlo – sui mu-
sei civici, luoghi che un’accademia miope aveva declassato a depositi di corpi 
imbalsamati, e in questi luoghi svilupparono le loro vere vocazioni culturali.

Se Tortonese subì questo destino a malincuore, Ruff o non sembrò soff rirne; 
certamente rimosse qualsiasi senso di rivalsa e della sua situazione colse gli aspetti 
positivi. Non l’ho mai sentito rimpiangere la carriera mancata all’Università; al 
contrario le sue battute piú frequenti sottolineavano la sua gratitudine per il Museo 
che gli aveva consentito anzitutto di vivere nell’amatissima Verona e di seguire le 
sue vocazioni liberamente. Semmai mugugnava contro la burocrazia del Comune, 
suo datore di lavoro, e stigmatizzava la concorrenza sleale la squadra di calcio e i 
concorsi canori nell’erogazione dei fondi necessari al funzionamento del Museo.

In una visione postuma questa sorta di esilio appare oggi un caso di serendi-
pità, in cui la posizione museale anziché diminuire la statura scientifi ca del di-
rettore ne esaltò il prestigio e le capacità. Si può aff ermare con tutta tranquillità 
che Sandro Ruff o ed Enrico Tortonese si spartirono i campi di eccellenza, l’uno 
negli studi entomologici e carcinologici e l’altro nella sistematica e fi logenesi di 
pesci ed echinodermi.

Grazie ai loro direttori i Musei di Genova e di Verona tornarono ad essere 
luoghi di scienza, rifugio della migliore ricerca naturalistica che l’Università aveva 
relegato in un angolo morto. L’atmosfera ovattata del Museo mise al sicuro i due 
Naturalisti dalle beghe universitarie e consentì loro di spiegare le loro capacità negli 
studi prediletti. Entrambi divennero punto di riferimento per gli studiosi italiani 
e stranieri, tanto che anche l’Accademia italiana dovette riconoscere il loro valore.

Ruff o fu certamente il piú fortunato, dato che il Museo di Verona, erede 
di un’illustre tradizione austro ungarica, era già un polo di attrazione per gli 
studiosi e per il grande pubblico e godeva di un monopolio culturale non insi-
diato dall’Università. Il Museo si aprì agli studi di sistematica ma assolse anche 
a funzioni sociali. Ruff o lo aprì ai convegni scientifi ci, lo mise a disposizione 
delle associazioni culturali, incoraggiò la partecipazione dei cultori delle disci-

[1] Il cognome Ruff o proviene dalla Calabria, ed appartiene a famiglie di alto rango. Sandro Ruff o 
però non parlò mai delle sue origini. 
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pline naturalistiche, diede la possibilità agli amatori della natura di trovare nella 
sua biblioteca e nei laboratori lo strumento per coltivare in modo consapevole 
la loro passione e sfrondarla dalle debolezze del dilettantismo. Una parte non 
secondaria dell’attività del Direttore era dedicata al sostegno del suo progetto 
culturale e alla diff usione della cultura scientifi ca nell’intera regione veneta.

Con grande lungimiranza Sandro Ruff o fece del Museo una sezione 
dell’Università di Padova e lo promosse ad archivio del patrimonio naturalisti-
co nazionale facendone un’istituzione culturale di dimensioni europee.

A Ruff o è legata anche l’A.N.M.S. (l’Associazione Nazionale dei Musei 
delle Scienze) che negli anni ’70 rilanciò il ruolo dei Musei locali e degli Orti 
Botanici [2] nella conservazione delle ricchezze naturalistiche e nell’educazio-
ne ambientale. Quest’ultima ha contribuito in larga misura al salvataggio e 
alla conservazione della biodiversità superstite. Il rilancio dei musei ha avuto 
maggior successo nelle aree dove le istituzioni museali godevano già rispetto e 
tradizione, molto meno nel centro sud. Una rinascita hanno avuto i musei uni-
versitari che si sono in parte salvati dall’abbandono aprendosi al pubblico [3].

Ieri e oggi

Il ricordo di Sandro Ruff o riporta alla luce un periodo del nostro passato re-
cente sul quale è calato un velo d’oblìo. Ritorna alla mia mente il quadro tu-
multuoso delle vicende che travagliavano gli zoologi fra gli anni ’60 e gli ’80, 
inasprite dal contrasto fra la vecchia guardia dei sistematici e i “giovani turchi” 
(per lo piú ultraquarantenni) anglofi li, portatori delle vedute (non sempre giu-
ste) della biologia sperimentale di stampo anglo sassone. Per i vecchi tassonomi 

[2] Fondamentale fu a questo proposito l’azione del prof. Aldo Merola nella promozione dei giar-
dini botanici. Merola ebbe il grande merito di aver abbellito ed arricchito l’Orto Botanico di 
Napoli, di cui era il direttore, fi no a farne un parco naturalistico fra i piú belli e suggestivi 
d’Italia. Fu notevole il suo sodalizio con il prof. Luigi Califano, medico, capo scuola della Pato-
logia Generale e curatore appassionato delle Bromeliacee e Cycadacee di cui aveva raccolto una 
pregevole collezione che donò all’Orto.

[3] Da alcuni anni il Museo di Zoologia dell’Università di Palermo ha riaperto i battenti ed accoglie 
i visitatori sotto la guida di una cooperativa di laureati in Scienze Naturali.

 Il Museo di Verona fu inoltre modello effi  cace per l’istituzione del Museo Regionale di Storia 
Naturale della Sicilia con sede a Terrasini presso Palermo ed ospitato nel prestigioso Baglio La Grua 
d’Aumale. Il Museo, voluto Da Vittorio Emanuele Orlando, da Francesco Paolo Romano e da Vit-
torio Aliquò della Società Siciliana di Scienze Naturali, conserva alcune collezioni di gran pregio. 
Fra queste ultime vanno ricordate quella paleontologica ed etnologica di Teodosio De Stefani, le 
collezioni ornitologiche di Trischitta e di Carlo Orlando, la raccolta di Lepidotteri di Attilio Cara-
pezza e la collezione malacologica di Vittorio Emanuele Orlando, promotore e patron del Museo. 
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e biogeografi  – per lo piú francofi li e legati alla scuola d’oltralpe – l’approccio 
riduzionistico di tipo citologico e istochimico era un’eresia e rappresentava il 
nemico. I biologi sperimentali vedevano nella tassonomia la sopravvivenza di 
un interesse da collezionisti, di u culto per le classifi cazioni privo di agganci con 
i temi della biologia. I due schieramenti non si capirono, ma non provarono 
neanche a dialogare e non si risparmiarono gli attacchi su tutti i fronti: dai 
concorsi a cattedra ai fi nanziamenti, alla spartizione delle sedi. Ma il progresso 
scientifi co andava verso l’approccio cellulare e molecolare e la vecchia zoologia 
perdeva sempre piú terreno. Alla fi ne la biologia sperimentale prevalse e furono 
tempi bui per gli studi naturalistici. Con l’emarginazione, come si è visto, di 
uomini della statura di Sandro Ruff o e di Enrico Tortonese oltre ai tanti natura-
listi fi niti come “militi ignoti” nell’insegnamento e nel marketing farmaceutico.

Ricordo (ancora con sgomento) lo scontro fra Giuseppe Reverberi [4], mas-
simo esponente dell’embriologia, e Marcello La Greca, esponente guida dei 
biogeografi , entrambi capifi la di due opposte scuole, che avrebbero raggiunto 
grandi risultati se soltanto avessero condiviso le rispettive esperienze, ma che, 
all’italiana, si fecero solo la guerra. Nella diatriba fra i due schieramenti qualcu-
no come me, giovane alle prime armi ed autodidatta, si ritrovò vaso di coccio 
fra vasi di ferro e fi nì per soccombere.

Io sopravvissi solo perché il mio ruolo accademico era ritenuto infi mo [5], 
ma soprattutto perché Sandro Ruff o mi prese sotto la sua tutela e, bontà sua, si 
fece garante delle mie capacità ancora da dimostrare. A lui mi affi  dò Reverberi 
perché mi avviasse alla carriera dei musei e facesse di me un naturalista ante 
litteram. Solo così mi salvai dagli strali scagliati da qualche biogeografo della 
vecchia scuola ma anche da qualche biologo à la page.

Questo fatto personale testimonia la stima illimitata di cui Ruff o godeva 
sia fra i naturalisti tout court, sia fra i biologi sperimentali. La sua serietà, 
l’attualità dei suoi studi, la sua simpatia umana, lo ponevano al di sopra degli 
schieramenti. La sua posizione al Museo di Verona ne assicurava l’assoluta 

[4] Giuseppe Reverberi, perugino (1901-1981), sacerdote, fu ordinario di Zoologia e Biologia Ge-
nerale presso l’Università di Palermo dal 1948 al 1976. Fu uno dei grandi cultori dell’Embriolo-
gia sperimentale. Suo campo di eccellenza fu lo sviluppo embrionale delle ascidie, del riccio di 
mare, del Discoglosso e degli Ortotteri Pamphagidi.. Furono anche importanti le sue ricerche 
sulla sessualità di Bonellia viridis, e dei crostacei decapodi. 

[5] Il ruolo era di conservatore incaricato del Museo Universitario di Zoologia. Si trattava di un 
ruolo ibrido a metà strada fra l’amministrativo e lo scientifi co, privo di sbocchi di carriera e 
sottopagato. In sèguito il ruolo fu rivalutato e le sue funzioni furono rivedute. 
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estraneità alle beghe universitarie e ne raff orzava la fama di uomo onesto che 
costituiva il suo abito morale.

Reverberi che non era tenero verso i tassonomi vedeva in Ruff o lo studioso al 
passo coi tempi, colui che nell’analisi morfologica individuava lo strumento per 
interpretare gli adattamenti all’ambiente e dare alle categorie sistematiche il va-
lore evolutivo piú vicino alla verità. In sostanza era quello che lo stesso Reverberi 
cercava di dimostrare con gli studi sullo sviluppo embrionale. Purtroppo la sua 
fi ducia nella tassonomia e nei tassonomi era troppo scarsa per percorrere fi no in 
fondo questa strada che fu invece percorsa con successo in altre sedi. Ricordo so-
prattutto Baccio Baccetti e i suoi allievi, frequentatori abituali del Museo ed amici 
personali di Ruff o. Fra questi il piú assiduo era Folco Giusti, allora malacologo 
entusiasta, oggi caposcuola; ricordo ancora con piacere Romano Dallai, Fabio 
Bernini, Massimo Mazzini, Sandro Minelli ed altri che hanno percorso carriere 
luminose. I loro studi iniziarono dalla sistematica di un gruppo secondo i criteri 
linneani, ma si sviluppavano con la descrizione dell’ultrastruttura fi no alla riso-
luzione del genoma. Quest’approccio fu seguito anche a Roma dai discepoli del 
prof. Pasquini [6] e dalla scuola di Pierangelo Luporini coi Protisti. Ricordo le visite 
a Verona di Roberto Argano, Paolo Brignoli, di Augusto Vigna Taglianti. Non 
fu purtroppo seguito nella mia sede, e di questo mi dolgo ancora. Sandro Ruff o 
diede il via a questo indirizzo moderno della Zoologia e lo legittimò. Le migliori 
scuole biologiche italiane aff ondano le loro radici nell’opera di Ruff o. E poi non 
possono non citare gli anfi podologi – Traudl Schickel, Denise Bellan Santini, 
Gianni Di Viacco, Beatrice Scipione – ospiti fi ssi del Museo, e carissimi amici.

La vita al Museo

Ricordo con nostalgia struggente il Museo ai tempi di Ruff o. Era per me la 
prima lunga esperienza fuori sede e il Museo fu un mondo diverso dal luogo 
tetro e severo, tutto scaff ali in pino pece e bacheche semibuie, com’era il Mu-
seo ottocentesco di Doderlein [7] dal quale provenivo. I musei universitari, o 

[6] Pasquale Pasquini (Pisa, 1901-Roma, 1977) fu professore ordinario di Zoologia e direttore 
dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Roma ”La Sapienza”. 

[7] Il Museo di Zoologia ed Anatomia Comparata dell’Università di Palermo si intitolava al suo 
fondatore, Pietro Doderlein, garibaldino disceso con la spedizione dei Mille, che le lo diresse 
dal 1862 al 1892, anno della sua morte. Il Museo fu istituito con l’unità d’Italia al posto del 
Gabinetto Zootomico nato con la fondazione dell’Università di Palermo nel 1756. Doderlein 
era un ittiologo e il museo si specializzò nella raccolta di pesci del Mediterraneo, nonché di 
insetti – soprattutto di Imenotteri studiati da Teodosio De Stefani Perez.
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piuttosto ciò che ne rimaneva, erano allora depositi di mummie zoomorfi che 
e di lugubri vasi patologici semivuoti. Niente di tutto ciò a Verona: l’austero 
edifi cio di Palazzo Pompei sul Lungadige accoglieva i visitatori con fughe di 
vetrine luminose e di diorami coreografi ci tutti luci e colori che richiamavano 
la vita esorcizzando il senso funereo delle collezioni ottocentesche La visita si 
snodava in un percorso intelligente. Al posto delle mummie erano per lo piú 
copie fedeli e rassicuranti e gli animali erano rivisitati nel loro habitat con 
fedeli ricostruzioni dell’ambiente. La sezione di Bolca, pezzo forte del Museo, 
era una gioielleria di preziosi calchi di pesci fi nemente cesellati.

Dulcis in fundo, il direttore che mi accolse con assoluta cortesia mi apparve 
come un amabile signore di mezza età, aperto al nuovo, tollerante, di ampie 
vedute. Era severo e cordiale al tempo stesso, come si conviene ad un uomo di 
grande equilibrio ed ispirava una fi ducia istintiva. La sua disponibilità al dialo-
go fuori dai formalismi e dalle gerarchie incoraggiava alla confi denza e collabo-
razione. Sandro Ruff o riusciva ad essere impeccabile sia nel doppiopetto grigio 
che gli era abituale, sia in tenuta da naturalista da campagna col panama e il 
retino per gli insetti. Ruff o fu il primo a dimostrarmi che si può essere grandi e 
umani al tempo stesso. Allora ho percepito l’infi nita diff erenza fra l’Università 
con le sue artifi ciosità e i suoi falsi miti, e il mondo reale.

Non tardai ad ambientarmi nel nuovo ambiente dove si godevano libertà 
alle quali non ero avvezzo. Nel Museo si rideva. Altrove era sconveniente; nel 
Museo avevano libera circolazione le battute e i motti di spirito (se intelligenti); 
non era proibito parlare e magari canticchiare durante le operazioni piú noiose 
(a patto di non infastidire gli altri); la Traudl fi schiettava le arie del suo compae-
sano di Moedling (era tale Wolfgang A. Mozart) e nelle pause del lavoro si rilas-
sava suonando il fl auto (Bruckner era il suo compositore preferito); il Direttore 
si sedeva al tuo tavolino e chiacchierava di tutto e ti raccontava tanti aneddoti 
che tratteggiavano l’università italiana. Poi magari la sera si andava tutti insie-
me a cena. Tutto ciò che all’Università era inconcepibile al Museo diventava 
normale. L’unico obbligo era il lavoro scientifi co (che all’Università era spesso 
un optional): si studiava duramente ma si viveva gioiosamente. Per me era un 
luogo ideale, che in parte ho ritrovato alla Stazione Zoologica di Napoli. Il labo-
ratorio di Sandro Ruff o era la sua stanza ma anche un sito di aggregazione. Col 
Maestro si viveva fi anco a fi anco; si ascoltavano i suoi consigli, si scambiavano 
rifl essioni, opinioni, esperienze. Si fi niva con l’assorbirne la personalità.

Il Museo non era un luogo banale, ma una galleria di caratteri. Al Museo si 
familiarizzava col personale, si stringevano amicizie che hanno sfi dato il tempo 
e la distanza. Il mio soggiorno al Museo si lega alle fi gure di Traudl Schickel e 
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Franz Krapp; della Giannella Vesentini, bella, bionda e rubensiana, dalla risata 
cistallina che echeggiava fra libri e microscopi; di Beppe e Margherita Osella, 
amici aff ettuosi. Insieme erano un gruppo inseparabile di compagni coi quali 
si trascorrevano le serate, si organizzavano i fi ne settimana e le escursioni. Non 
ricordo un dissapore o uno screzio, e non sembra vero. Al Museo si aveva la 
sensazione di “essere qualcuno”, di avere un ruolo importante anche per chi 
come me era l’ultimo venuto.

E i naturalisti amatoriali facevano da contorno. Fra questi il piú caro di 
tutti resta Gino Magnano, siracusano, entomologo appassionato; lo ricordo 
in campagna con le inseparabili bambine, intento a raccogliere insetti; ricordo 
le giornate trascorse con la sua famiglia nella fattoria dove viveva, le fragole 
del suo giardino e i trionfi  della sua cucina. Ricordo il marito della Giannella, 
l’irrequieto Alfonso Pajotta e i tanti loro amici che diventarono miei amici.

Il personale era una rassegna di personaggi diversissimi: il portiere già ebbro 
all’apertura che mi off riva “un’ombra” alle nove del mattino; l’archivista del 
comune assatanato ma di gran cuore; la signorina gozzaniana che trascorreva 
le giornate ad appuntare insetti come se ricamasse merletti; ricordo Lorenzo 
Sorbini, che sarebbe succeduto al Maestro nella direzione, e un’infi nità di volti 
e personalità che non ho mai cancellato dalla mente.

E quindi le gite, le passeggiate a Bolca e sui monti Lessini, le visite nella 
dependance di Malcésine sul Lago di Garda, le arrampicate sulle Dolomiti, 
le escursioni sul Carso e nella laguna di Venezia, le campagne nel Molise. Il 
Museo era veramente un luogo dove non si soff rivano solitudine e malinconia, 
tetre compagne di tanti soggiorni di lavoro.

Le confessioni di un discepolo

Nei miei rapporti personali con il Maestro mi qualifi cavo come “il peggiore (o 
anche il piú asino) dei suoi allievi”. Non mi attendevo una bonaria smentita 
ma al massimo un sorriso sornione. Sapevamo entrambi che non ero vocato 
alla tassonomia perché secondo Lui mi mancava la determinazione necessaria 
che in molti casi sfociava nella monomania. D’altronde io guardavo con so-
spetto i talebani dell’entomologia e non nascondevo il mio scetticismo per le 
elucubrazioni dei biogeografi ; sognavo invece il mio mare e le sue creature e a 
Verona soff rivo la mancanza di entrambi. L’Adriatico mi appariva come una 
pozza melmosa e non potevo cancellare dalla mente l’azzurro delle acque e 
gli strapiombi coralligeni delle coste palermitane. Ruff o non era amante del 
mare come me forse perché non aveva mai visto da vicino una parete fi orita di 
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gorgonie o una grotta fi ammeggiante di Astroides calycularis. Fu forse questa la 
nostra sola incomprensione.

Dopo vari sondaggi il Maestro rinunciò a fare di me un entomologo e in-
sieme con la Traudl cercò un argomento marino abbastanza “facile”, e puntò 
il dito sui Tanaidacei [8]. Non era esattamente quel che cercavo: io sognavo di 
immergermi in mari tropicali per studiare i coralli e le attinie, magari gli idroidi, 
fors’anche i briozoi, ma mi accontentai. Confesso di aver tentato anche timidi 
approcci alla sistematica degli Anfi podi ma il Maestro non mi incoraggiò. Mi 
esercitai a dissezionare decine di astici lillipuziani (questa è piú o meno l’imma-
gine di un tanaidaceo che raggiunge a stento i 2mm) e a disegnarne i contorni 
al microscopio, còmpito in cui Ruff o esibiva una tecnica raffi  nata. Poi proseguii 
da solo, e non fu una strada facile. Consumai migliaia di ore al microscopio nel 
tentativo di mettere ordine nel puzzle sistematico di questi nano-gamberi dalle 
forme astruse e sfuggenti che sfi dano i principi della tassonomia e dell’evoluzio-
ne. Il loro ruolo in natura però si rivelò tutt’altro che banale e la loro biologia mi 
riservò non poche sorprese. Nel suo ottantesimo compleanno dedicai al Maestro 
la monografi a sui Tanaidacei dei mari italiani che Lui non si aspettava e che lo 
sorprese piacevolmente. Conservo gelosamente il suo apprezzamento.

Sandro Ruff o e l’Ecologia

Se Sandro Ruff o non è riuscito a fare di me un sistematico gli sono comunque 
obbligato per avermi avviato all’ecologia: nelle pause pomeridiane leggevamo 
avidamente i saggi di Eugene P. Odum e di Gunnar Th orson [9] e discutevamo 
con passione di Ecosistemi e di strutture trofi che. Ruff o aggiungeva concetti 
che sfuggivano al naturalista d’antan. Così come lo psicologo scava nei sogni e 
nelle paure nascoste, Ruff o portava alla luce le radici profonde, potremmo dire 
adattative, dell’amore per la natura e il senso del tutto che la sistematica tra-

[8] In un primo momento il prof. Ruff o mi propose lo studio di diversi gruppi minori di insetti. 
Mi segnalò i pitinidi, i nitidulidi ed altri sconosciuti o pochissimo conosciuti. Insistette sulla 
opportunità di dedicarmi agli Psocotteri, minuscoli tarli del legno e della cellulosa. L’unico che 
li conosceva era André Badonnel, del Museo di Storia Naturale di Parigi, che però aveva smesso 
l’attività. La prospettiva di passare il mio tempo fra legni tarlati e vecchie biblioteche non mi 
entusiasmò; ribadii la ferma intenzione di dedicarmi anima e corpo al benthos costiero e perciò 
accettai la proposta di Traudl Schickel di studiare i Tanaidacei, crostacei Peracaridi intermedi fra 
gli Isopodi e gli Anfi podi. La loro sistematica si rivelò tuttavia piú complicata del previsto a causa 
dell’instabilità dei tratti morfologici e dell’estrema complicazione dei cicli vitali. 

[9] I titoli rispettivi erano Ecologia di Eugene P. Odum e Biologia del Mare di Gunnar Th orson, 
entrambi editi da Zanichelli alla metà degli anni ’60. 
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scura. Parafrasando l’Alighieri potrei dire che “galeotto fu il libro e chi lo scrisse” 
perché l’Ecologia si svelò alla mia coscienza come l’oggetto di un desiderio ine-
spresso. Leggendo Odum capii cosa cercavo nello studio della Natura e mi de-
cisi a trovarlo. Il desiderio divenne realtà allorché, tornato a Palermo, mi capitò 
quasi per caso di tenere il corso di lezioni di Ecologia. Era il 1970 e nessun altro 
aveva voluto accettare l’incarico perché la materia era del tutto ignota. Dopo 
aver letto (e capito grazie a Ruff o) l’operetta di Odum ero come il monocolo nel 
mondo dei ciechi ed accettai senza indugio. Non avevo titoli scientifi ci ma allora 
bastava la garanzia di un ordinario e il professor Reverberi me la fornì. Per me 
era l’occasione unica di riportare gli studi naturalistici in un contesto che li 
aveva rinnegati, e di farli fi orire. Oggi che tutto ciò è realtà consolidata sento di 
aver realizzato un sogno non solo mio ma anche di Sandro Ruff o [10]. Un altro 
sogno si è realizzato col Museo naturalistico di Palazzo d’Aumale.

La lezione di vita

Capita anche agli autodidatti come me di avere dei modelli dai quali si appren-
de ciò che si è o si tenta di essere, ma anche ciò che non si è e che non si vuole 
essere. Dei maestri ho apprezzato quel magistero diff uso che non si acquisisce 
dalle lezioni o dagli scritti, quanto dall’esempio e dal modo di essere. Io ho 
avuto il privilegio di frequentare alcune personalità dal grande carisma alle 
quali mi sono rapportato [11]: in primis Giuseppe Reverberi, biologo insigne e 
di grande statura morale al quale devo il mio primo ruolo universitario; Anto-
nio Minganti [12] uomo coltissimo e amabile, dal fi ne umorismo che sfumava 

[10] Nell’ultimo trentennio a Palermo si sono formati diversi naturalisti con competenze nelle faune 
terrestri e marine. Fra questi i piú attivi nella ricerca e didattica sono: Bruno Massa, ordinario 
di Zoologia Agraria, fondatore della scuola ornitologica siciliana. Mario Lo Valvo studia erpe-
tologia ed avifauna; Maurizio Sarà indaga i mammiferi. Fra i biologi marini Renato Chemello è 
malacologo e studioso di conservazione; Gianluca Sarà studia biologia della pesca; Paola Gian-
guzza è ecologa del benthos costiero. Fabio Badalamenti, Giovanni D’Anna e Carlo Pipitone, 
ricercatori del CNR, coordinano gruppi europei di biologia della pesca e di etologia dei pesci. 

[11] Fra le numerose personalità scientifi che che frequentarono l’Università di Palermo e che ebbi la 
ventura d’incontrare ricordo Th eodosius Dobzhansky, in visita in Sicilia alla fi ne degli anni ’60; 
Lawrence Slobodkin, E.B. Ford, fondatore della Genetica ecologica; P.M. Sheppard, massimo 
studioso di coevoluzione dei lepidotteri nei tropici. Ma soprattutto ricordo con piacere François 
Doumenge, direttore dell’Institut Océanographique de Monaco, e Ramòn Margalef,che furono 
miei ospiti a Mondello e coi quali conservai un cordiale rapporto di amicizia.

[12] Antonio Minganti (Roma, 1916-Genova 1983), allevo di Reverberi, fu professore di Istologia 
ed Embriologia nella Facoltà di Scienze dell’Università di Palermo. Negli anni ’70 si trasferì 
all’Università di Genova dove occupò la cattedra di Anatomia Comparata.
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con un understatement di stampo britannico; Sandro Ruff o, dotato dei pregi 
dell’uno e dell’altro, e in piú amante sincero della Natura e delle sue bellezze.

Dal suo esempio in particolare ho tratto alcuni fondamenti etici ai quali ho 
cercato di attenermi nella mia formazione scientifi ca e di docente. Proverò a 
riassumere in un quadro sintetico i punti principali che ho tratto dall’esempio 
dei miei Maestri:

• Anzitutto la curiosità – Da Ruff o soprattutto ho imparato che il naturalista – 
ma in genere lo scienziato – è un curioso; che la spinta all’esplorazione e la ricerca 
del nuovo motivano la conoscenza e sono godimento in sé, ma sono anche uno 
strumento della sopravvivenza degli individui e dell’evoluzione. Sandro Ruff o era 
curioso come un gatto.

• La verità – La verità si nasconde nelle cose e nei fatti e raramente affi  ora alla 
superfi cie. La Natura è ingannevole e gioca a rimpiattino con l’osservatore umano 
esibendo false realtà nelle vesti dell’ovvio. Per questa ragione il buon naturalista 
non si limita al primo approccio ma continua ad approfondire l’indagine cercando 
di provocare la risposta della natura. La forma, oggetto prima dello studio morfo-
logico, adombra una funzione e rispecchia una storia evolutiva. Il buon naturalista 
non è un idolatra delle classifi cazioni e dei nomi ma deve cercare una chiave alla 
comprensione del Tutto. Per questo la ricerca è diffi  cile e richiede sacrifi cio. La gioia 
della scoperta è la ricompensa dei sacrifi ci.

• L’onestà – Dai miei Maestri ho imparato che la ricerca scientifi ca è onestà, 
con questa intendendo la brama di verità in sé anche a costo di rinunce e sacrifi ci 
personali. Ho capito che il vero scienziato non può che essere onesto (anche se le 
eccezioni sembrano frequenti). Altrimenti diventa un tecnico alla ricerca dell’utile 
o alla deriva delle mode, o peggio.

• La visione d’insieme – La conoscenza ha bisogno dei nomi; se non si dà un 
nome agli oggetti non si può descriverli né compararli. La biologia si fonda sulla 
sistematica che inizia dando un nome ad ogni categoria di organismi ma va ben 
oltre il nome, ed è la base della conoscenza della Natura. Ce lo insegna il racconto 
della Genesi, quando i nostri fondatori diedero un nome alle creature dell’Eden. 
Ce lo insegnano gli studi sull’evoluzione. Senza una buona sistematica la biologia è 
un insieme di fatti senza legami con la realtà. Da qui il profondo interesse di Ruff o 
per la tassonomia. Attenti solo, aggiungeva, a non farne una sorta di droga, perché 
in tal caso si rischia di cadere nella monomania, sindrome tipica del collezionista.

• La bellezza – Sandro Ruff o aborriva i talebani delle classifi cazioni che pure 
erano di stanza al Museo e come antidoto alla monocultura raccomandava la ricer-
ca della bellezza. La bellezza è godimento, gusto dell’esistenza, amore per la vita, 
ed è il fi ne del ricercatore; oggi diremmo che stimola la secrezione di endorfi ne e 
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migliora il rapporto con gli altri. La bellezza in natura – quella che rilassa lo spiri-
to ed abbassa l’aggressività – è una sorta di contemplazione attiva, partecipazione 
empatica alla complessità della Natura. Guai a fi ssarsi su un solo oggetto come 
fanno certi specialisti: si ricade nella monomania. La bellezza nasce da una visione 
dei collegamenti fra le cose del Pianeta, è una proprietà emergente dalle relazioni 
col Tutto; ha qualcosa di mistico che non rinnega la conoscenza Scientifi ca ma ne 
esalta la potenza creativa. Questa è in nuce la Biofi lia che E. O. Wilson avrebbe 
teorizzato negli anni ’80 come trasporto umano verso la biodiversità, che i grandi 
naturalisti avevano già capito, e che Ramòn Margalef aveva identifi cato nell’In-
formazione biologica. Sandro Ruff o viveva nel culto della bellezza e lo esprimeva 
attraverso il gusto per la vita.

• Il magistero – La cultura scientifi ca è per sua natura patrimonio potenziale 
dell’umanità ed acquista valore soltanto se viene messa a disposizione di tutti. La 
cultura deve essere anche una guida cosciente al comportamento ed alle scelte di vi-
ta. Non ha senso imparare qualcosa di nuovo o scoprire una verità nascosta se non 
la si trasferisce agli altri. Per questa ragione lo scienziato si realizza pienamente 
soltanto quando assume le vesti di maestro e comunicatore. I miei maestri sono stati 
dei comunicatori insuperabili. Hanno avuto il dono della chiarezza e dell’empatia 
con i loro discepoli. Se possibile, Ruff o è stato ancor piú persuasivo perché i suoi 
insegnamenti venivano dall’esempio quotidiano e dal contatto umano e raramente 
da un pulpito accademico. Ho imparato l’importanza del giusto dosaggio delle 
parole e dei simboli, la necessità di chiarezza, trasparenza dei fi ni della comu-
nicazione, che sono infi ne nient’altro che onestà.

Mi chiedo a questo punto quali sarebbero stati i commenti del Maestro 
nel leggere questo mio discorso. Anzi tutto non credo che sarebbe arrivato 
fi no in fondo e dopo una scorsa alle prime righe, scuotendo la testa col suo 
accento scaligero avrebbe esclamato: “Ma benedeto fi ol, come te vien in zucca 
de scrivar tutte ste panzanate? Butta tutto e ritorna a studiare che gh’è ancora 
tanto da imparar…”.

Ma questo rimprovero non mi giungerà e credo che l’omaggio che lui 
avrebbe gradito di piú sarebbe l’essere aggiunto alla lista degli endemismi, un 
endemismo puntiforme dei monti Lessini, cresciuto nel Lungadige di Porta 
Vittoria con nidifi cazioni periodiche nel verde di Corbiolo. Lo conserveremo 
nell’archivio del patrimonio naturale come le cose belle della Natura che nel 
nostro Paese forse non si ripeteranno piú.



Zio Sandro

Giambattista Ruff o

Quale nipote di Sandro Ruff o, ho avuto anche la fortuna di poterlo avere 
accanto a me fi n dalla mia nascita per un percorso di vita lunga, viva e intensa 
fi no ai suoi ultimi giorni. Testimoniare pertanto il profondo aff etto e la stima 
per la sua persona rappresenta per me un momento di grande serenità che 
mi riavvicina a lui, ora cosí lontano fi sicamente, col quale ho trascorso molti 
periodi di tempo assieme oltre a numerose vacanze e viaggi nei quali appagava-
mo le molte curiosità che ci accomunavano. Le passeggiate con lo zio Sandro 
sono e rimarranno sempre momenti indimenticabili della mia esistenza: erano 
lezioni naturalistiche fatte con semplicità comunicativa unica; erano lezioni di 
vita che hanno contribuito in modo signifi cativo alla mia crescita e maturità 
intellettuale. Sandro Ruff o infatti non si era mai sposato ed aveva trovato la sua 
famiglia in quella dei miei genitori; suo fratello maggiore Bruno, mio padre, 
e mia madre Nazzarena, coi quali riuscì a formare un formidabile trio che il 
tempo e gli anni di convivenza non riuscirono mai a logorare ed ancor meno 
a incrinare. Il loro fu un legame aff ettivo di ferro, inossidabile. Da quando 
nacqui la mia vita è stata felicemente contrappuntata di continuo da impor-
tanti ricordi, vicende e fatti di vita anche molto dolorosi e lunghi periodi di 
convivenza nei quali egli mi fu sempre molto vicino dandomi spesso preziosi 
consigli suggeriti con quella saggezza ed equilibrio che tutti gli riconoscevano. 
Aveva una precisa visione sulla nostra esistenza che partiva dal profondo rispet-
to delle persone, dell’ambiente, della natura in generale ma anche delle opinio-
ni altrui; era insomma una persona aperta e amava confrontarsi, non escludere. 
Con gli amici e le persone care preferiva dialogare direttamente piuttosto che 
scrivere: sosteneva infatti che quando scriveva non riusciva a dire le stesse cose 
di quando parlava con loro di persona. Ho sempre avuto uno splendido rap-
porto con lo zio Sandro col quale avevo la confi denzialità che si ha solo con i 
pochi e veri amici; percepivo inoltre la protezione del fratello maggiore unita 
all’autorevolezza di un padre molto aperto e cordiale, privo di quella rigidità 
che spesso invece caratterizza i genitori spesso sovrastati dal loro stesso senso 
di responsabilità.

Della persona dello zio Sandro mi avevano colpito, da sempre, l’innata 
semplicità, la signorilità e cordialità di approccio che andavano però sempre di 
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pari passo con la sua grande umanità e disponibilità al dialogo ed al confronto 
svolto con chiunque in modo civile e sereno, anche se talvolta non ne condi-
videva le idee.

In ogni occasione riuscivo a provare un grande stupore nel constatare 
quanto fosse benvoluto e stimato e, solo piú avanti negli anni ne ho capito la 
profonda ragione: possedeva un naturale, profondo rispetto per tutti; nel suo 
DNA infatti non esistevano l’ostilità ed ancor meno l’astiosità nei confronti 
dei suoi interlocutori e quindi non aveva nemici.

Non potrò mai dimenticare inoltre la sua dirittura morale, l’onestà intellet-
tuale e la sua grande coerenza nel portare avanti le proprie idee e convinzioni 
senza tentennamenti e compromessi ma sempre col sorriso benevolo che gli 
derivava dalla grande serenità interiore e dal profondo equilibrio. Talvolta riu-
sciva a sorprendermi accettando anche di mediare (ma poi constatavo che ciò 
avveniva solo quando la mediazione era fi nalizzata al bene dell’Istituzione che 
lui rappresentava, alla quale teneva in modo particolare) ma senza mai com-
promettere o rinunciare ai principi ed ai valori nei quali credeva.

Caro zio Sandro, come tutte le grandi personalità non sei stato solo uno 
studioso ed un ricercatore apprezzato e di valore internazionale ma anche e 
soprattutto un “maestro di vita” per me come per molti altri cari e comuni 
amici; anch’essi con testimonianze e ricordi di lavoro e di studio col loro ma-
estro, amareggiati e addolorati di non poterti piú incontrare, ma riconoscenti 
per i preziosi insegnamenti da te ricevuti. Da te, amatissimo zio, ho impara-
to moltissimo; dalla serenità nell’aff rontare la vita e nel giudicare le persone, 
all’uso della prudenza e di atteggiamenti ponderati e ispirati in prevalenza dalla 
saggezza e dall’equilibrio che hanno sempre illuminato il mio cammino nei 
momenti piú diffi  cili, aprendomi nuovi orizzonti e speranze ed aiutandomi 
a superare le molte bufere della mia vita che prima o poi, come tutti, dovevo 
imparare ad aff rontare. Caro zio Sandro, sono sicuro che in questo momen-
to, dovunque tu sia, stai sorridendo,felice di poter constatare quanti amici e 
quante “persone” incontrate e intrattenute anche solo per pochi minuti hanno 
conservato di te un ricordo indelebile rimanendo col rimpianto di non poter 
godere piú della tua presenza, delle tue passioni e della tua profonda umanità.

Desidero ricordare, infi ne, quale testimonianza ultima e a me piú ca-
ra, conservata per sempre gelosamente nel mio animo, il nostro ultimo 
colloquio,“fi nale”, avvenuto Mercoledì 5 Maggio del 2010, due giorni prima 
della tua scomparsa. Ancora una volta siamo tornati sui temi che ci interessava-
no maggiormente e che, in piú occasioni, avevamo già avuto l’opportunità di 
discutere; insomma, “sui massimi sistemi”. In tale occasione però, il colloquio 
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fu speciale, molto piú lungo dei precedenti e si svolse, quasi misteriosamente, 
in modo completamente diverso dal solito: insistevi, infatti, nel volermi parla-
re di come concepivi (tu che hai sempre amato viaggiare perché eri “curioso” e 
volevi conoscere il mondo che ti circondava) il tuo ultimo, piú lungo e diffi  cile 
ma defi nitivo viaggio che ti stavi apprestando a fare da tempo come laico cre-
dente, o “naturalista religioso” come amavi autodefi nirti; o come uomo pieno 
di dubbi ma di grande e profonda spiritualità; scienziato evoluzionista attratto 
ed aff ascinato da tali teorie, come io, invece, ritenevo piú appropriato consi-
derarti. Insomma sospeso e dubbioso tra Dio e Darwin, ma, alla fi ne, un reale 
laico credente.

Col tuo distacco, caro zio Sandro, unico e vero maestro della mia vita, sono 
costretto a continuare questo nostro ultimo colloquio di confronto, tra anima 
e scienza, in altra sede quando ci rivedremo; ma forse non riusciremo mai a 
risolverlo: intanto però, nel ricordo della tua saggezza e del tuo pensiero, non 
smettere di illuminarmi e continua ad aiutarmi a chiarire i miei dubbi sempre 
piú numerosi e complessi da quando, purtroppo, non ho piú potuto godere 
del tuo aiuto.

Accanto a me, ora, c’è un grande vuoto. Mi manchi già molto e continuerai 
a mancarmi perché le persone, i “maestri di vita” come tu sei stato per voca-
zione, sono insostituibili. Ti abbraccio con profondo aff etto ed altrettanta tri-
stezza nel cuore ma con la segreta speranza di poterti rivedere un giorno nella 
“terra delle verità” dove non è piú possibile mentire e dove tutti sono in grado 
di leggere e capire i sentimenti piú nobili, i valori ed i principi della nostra vita.





Ma quando ci siamo conosciuti?

Bruno Sabelli

Ma quando ci siamo conosciuti? Era una domanda che piú volte ci facevamo 
durante i nostri incontri. Forse il congresso UZI di Garda? Chissà, alla fi ne 
nessuno dei due se ne ricordava; che importava, eravamo lì, ora, nel suo stu-
dio a parlare di tutto quello che ci veniva in mente. Per me era una sorta di 
pellegrinaggio purifi catorio. Con una cadenza dettata dalle frustrazioni che 
l’università è sempre stata in grado di dare, dalla malinconia dei ricordi che 
talvolta affi  orano, dagli entusismi di un viaggio, di un risultato di ricerca, davo 
un colpo di telefono, prendevo un treno, la macchina e correvo da Sandro per 
immergermi nella sua serenità, nel suo equilibrio. Mi ha sempre piacevolmente 
meravigliato la sua disponibilità, aveva tempo per tutto e per tutti: “sono i 
vantaggi del celibato”, diceva, e poi aggiungeva che la sua era una posizione di 
privilegio perché pur essendo scapolo aveva una famiglia.

Entravo nello studio, lui si alzava, mi abbracciava, si girava verso l’armadio 
alle sue spalle e mi diceva: ti ho dato gli ultimi estratti? Non c’era volta che non 
avesse almeno un nuovo lavoro – che invidia. Da lì partivamo, il Madagascar 
con le sue faune, il Mediterraneo che aveva sempre novità, le grotte! Non sono 
mai stato speleologo e, a parte Postumia e Castellana, non sono mai entrato in 
una grotta fi no allo scorso anno, ma in sua compagnia ho imparato a conoscere 
i Niphargus, le Dolichopoda con tutti i loro problemi. Io gli raccontavo i miei 
progetti, le mie curiosità scientifi che; quante volte abbiamo discusso della crisi 
di salinità del Mediterraneo: sterilità completa o parziale? Io portavo i miei 
dati sui molluschi marini, sulle succesioni faunistiche che la paleontologia mi 
off riva, lui opponeva dati sugli Anfi podi, che però non lasciano traccia e sui 
pesci che Sorbini andava scoprendo e descrivendo e che traccia invece lasciano. 
Caro Sandro chissà come è andata veramente.

Parlammo delle Tremiti al ritorno da una mia breve vacanza, lui ricordava 
la Baia degli Inglesi, il mare che gli stava davanti mentre mangiava un panino e 
la selce lavorata che si era trovato fra i piedi; i suoi giri in bicicletta per il Gar-
gano, e io lo guardavo, pensavo a come dovesse essere bello e diffi  cile allora, 
mi pareva uno di quei viaggiatori naturalisti dell’ottocento, e lo era stato, ma 
ora aveva il telefonino (non il cellulare che gli ricordava un altro signifi cato del 
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termine) il computer ed era perfettamente a suo agio come allora; ancora me lo 
immagino vestito con la medesima eleganza di sempre in tutte le circostanze.

Una delle tante cose che mi colpivano era il suo rispetto per le persone e 
il saper scindere le qualità professionali da quelle umane, io, e credo di essere 
in buona compagnia, sono sicuramente piú viscerale, lui no, erano quasi tutti 
bravi ricercatori, alcuni eccezionali, e fra questi alcuni dal carattere “diffi  cile”, 
ma quest’aspetto non intaccava il giudizio. Solo di pochi ho sentito dire “quel-
lo è un cretino” o “no val niente” ma erano casi talmente evidenti che proprio 
non poteva nasconderlo. Era bella questa sua capacità di giudizio, amava i 
buoni naturalisti pur ben conoscendo talune pecche di alcuni, del resto chi 
non ne ha.

Non credo abbia mai cercato un successo personale, la gratifi cazione gli 
veniva dal lavoro, e fu quasi stupito quando fu nominato Linceo o quando gli 
annunciai che la mia Università gli avrebbe conferito la laurea ad honorem. 
Non è che fosse modesto o amasse vantarsi dei personali successi, pareva del 
tutto disinteressato, era solo curioso di sapere e questo gli bastava. A dire il 
vero, ma non vorrei essere fuorviato dalla lontananza dell’episodio, mi pare che 

La Laurea ad honorem (foto L. Fasani).
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l’unica volta che l’ho sentito particolarmente inorgoglito per una attestazione 
di stima fu quando la sua Verona gli conferì il premio S. Zeno.

Una primavera di qualche anno fa mentre lo accompagnavo al museo per-
correndo il lungadige si fermò, mi invitò a guardare gli alberi, le giovani foglie 
e mi disse “guarda che meraviglia, è un peccato che un giorno non le potrò piú 
vedere” e questo pareva fosse il suo unico rimpianto. Mi pareva che avesse un 
buon rapporto con la morte e con i morti, sembrava che il piacere del ricordo 
avesse molto piú rilievo della nostalgia e del dolore della perdita, ricordava la 
vita, quello che aveva avuto e pareva non rimpiangere ciò che aveva perso o 
forse io non capivo, era questa la sua nostalgia.

Uno strano contrasto il suo, una grande sensibilità, una disponibilità all’af-
fetto sempre temperata da una sorta di distacco razionale, emblematica l’inter-
ruzione del suo amore giovanile. Già, le donne, le donnine di Ruff o ammic-
cava da toscanaccio il mio vecchio prof. Sempre sensibile al fascino femminile 
si circondava (o era circondato?) di donne che stimava per la loro intelligenza, 
ma che non disdegnava di ammirare per la loro bellezza e del resto chi è senza 
peccato… Infi ne una piacevole contraddizione ci accomunava, il dichiararci 
astemi, o quasi, visto che le mie visite fi nivano spesso davanti a un bicchiere 
di Soave, che però non era vino, era ricordo di colline, di sole, di gioventù, 
piacere di compagnia, di condivisione e poi il tenore alcoolico era veramente 
bassino.

Ma quando ci siamo conosciuti? Da sempre caro Sandro, poi un giorno, e 
non ricordiamo quale, ci siamo incontrati.





Ciao, Sandro

Beatrice Sambugar

Ogni qualvolta entro nello studio, ormai solo mio, ma che per tanti anni ho 
condiviso con te, incontro il tuo sguardo penetrante e indagatorio, gli occhiali 
abbassati e un sorriso accennato sulle labbra della famosa foto che i Fratelli 
Bassotto ti fecero ormai parecchi anni fa.

Sandro mi manchi; mi mancano i riti giornalieri che a poco a poco erano 
diventati intesa fra noi: la chiacchierata giornaliera sulla politica, la società, le 
novità del museo, le rifl essioni che, durante la tua abituale interruzione del 
sonno nel cuore della notte, avevi fatto; e poi, a sera, l’aperitivo, da soli o in 
compagnia di amici che passavano a salutarci: un momento gioioso, spensie-
rato, talora piú intimo, in cui raccontavi del tuo quotidiano, della famiglia, e, 
negli ultimi tempi, dei tuoi dubbi sull’esistenza di un ‘qualcosa’ dopo la morte, 
di un trascendente. Un giorno, parlando di te, mi dicesti: “Non capisco come 
mai io abbia avuto tanti riconoscimenti durante la mia vita, troppi, forse non 
me li meritavo”. Eri cosí: talora disarmante, talora diffi  cile, sempre spontaneo, 
ironico. Amavi profondamente la vita e la gente. Ti sentivi un uomo fortuna-
to, un privilegiato perché ti piacevano le cose di cui ti occupavi, soprattutto 
il tuo lavoro, e concludevi: “Noi, alla fi ne, non possiamo dire di lavorare; ci 
piace troppo quello che facciamo, tutto diventa quasi un gioco e non sentiamo 
neppure la stanchezza. Insomma ci divertiamo!”.

Dicevi sempre che sulla tua lapide volevi che fosse scritto semplicemente il 
tuo nome seguito da un solo attributo: naturalista. Credo che questo riassuma 
quello che tu ti sentivi, nel senso piú completo e profondo della parola: una 
persona che conosceva a fondo la natura, le sue espressioni nel tempo e nello 
spazio, ma che soprattutto l’amava. Ricordo la tua grande passione per Verona 
ed il suo territorio, a te assai familiare, e il frequente elogio della sua diversità 
e bellezza. Quando, alla fi ne degli anni ’80, l’amministrazione comunale di 
Verona affi  dò ad una piccola équipe, coordinata da te e composta da Anna 
Braioni, Paolo De Franceschi e da me, l’incarico di uno studio di fattibili-
tà per i parchi urbani di Verona (a cui seguirono poi i piani ambientali per 
il parco della Collina Veronese e dell’Adige), iniziò per tutti noi un lungo e 
appassionante periodo di esplorazioni e indagini nella città e dintorni. Non 
dimenticherò mai il nostro girovagare libero e allegro sui colli, in pianura e 
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nel cuore di Verona, l’osservazione puntuale e la catalogazione di qualsiasi ‘evi-
denza’ naturale, – fosse una pianta, una roccia, un animale anche minuscolo, 
come un insetto che sfarfallava dalle acque dell’Adige –, l’analisi del territorio 
che, seppur antropizzato, rivelava sempre ai tuoi occhi tracce di naturalità, 
storie nascoste, presenze attraenti… Ricordo le discussioni e come prendeva 
forma, a poco a poco, un’idea di cambiamento, di valorizzazione dei luoghi, 
quasi una visione che si schiudeva possibile alle nostre menti, e che tu, con il 
tuo consueto humor, defi nivi, alla fi ne, “sogni, utopie, che fi niranno tutti nel 
cassetto… dell’assessore”. Ma tutto questo non ti impediva di continuare a 
fare, ad impegnarti nelle cose, perché una delle tue grandi doti, oltre all’acuta 
intelligenza, curiosità e apertura mentale, era l’ottimismo, il credere sempre in 
una possibilità, nuova e futura.

Mi piace, caro Sandro, ricordare il tuo importante contributo a Verona, 
come direttore del Museo di Storia Naturale, come studioso e come partecipe 
attivo degli accadimenti e della cultura della città. Eri sempre informato su tut-
to, disponibile a discutere e a lavorare su un progetto che ritenessi interessante 
o di rilievo per il tuo museo, per la ricerca o per la comunità.

Sandro Ruff o (foto E. e R. Bassotto - AMSNV).
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Ci incontrammo per la prima volta in occasione della mia richiesta di una 
tesi sperimentale al Museo di Verona di cui eri allora direttore. Ricordavi que-
sto episodio con tenerezza e ironia. Io avevo 20 anni, ero studentessa di scienze 
naturali all’università di Padova e venni al tuo studio accompagnata da mio 
padre, che già ti aveva conosciuto. Indossavo, come raccontavi tu, “un imper-
meabile giallo canarino, lucido, quasi lucente” e ti sono apparsa “un po’come 
un pulcino appena uscito dall’uovo”. Devo aver colpito la tua fantasia e curio-
sità; credo che tu abbia pensato che ero un po’ strana, una persona singolare. 
Ottenni la tesi, di cui tu fosti correlatore assieme a Pietro Omodeo; verteva 
su un argomento, per me, allora, del tutto sconosciuto: ‘La fauna interstiziale 
iporreica del fi ume Piave’, un lavoro che mi impegnò moltissimo e da cui ri-
cavai due cose importanti: una grande stima e aff etto per te e un desiderio che 
non mi avrebbe piú abbandonato, quello di scoprire la realtà che si cela ai no-
stri occhi. Fu cosí che, grazie anche a te, tra mille diffi  coltà e interruzioni, mi 
dedicai (e ancora oggi lo faccio) all’indagine ecologica degli ambienti acquatici 
di acqua dolce, superfi ciali e sotterranei, e ai piccolissimi ‘vermi’ che vi vivono. 
Fosti tu a decidere in quale gruppo di animali dovevo specializzarmi come 
tassonoma. Mi dicesti: ‘Occupati degli Oligocheti acquatici: non se ne occupa 
nessuno in Italia!’; ne capii il motivo quando dovetti aff rontare le diffi  coltà 
legate al loro studio. Con questi animali ho, e ho sempre avuto, un rapporto 
di odio-amore, ma tu -dicevi sorridendo- sapevi ‘come interpolare gli alti e i 
bassi’, e quando minacciavo di abbandonare tutto, scoraggiata dalle varie dif-
fi coltà, ecco il tuo conforto, l’incoraggiamento a continuare, a non darmi per 
sconfi tta. Mi raccontavi dei tuoi Anfi podi, e dei tuoi inciampi iniziali, e delle 
soddisfazioni che col tempo avevi avuto, e di tutto ciò che di interessante avevi 
scoperto su e tramite loro. Dopo il Piave, abbiamo lavorato su altri fi umi (a 
cominciare dall’Adige), assieme a collaboratori del Museo o dell’Università di 
Padova, e fatto tantissime altre ricerche, dallo studio dell’ambiente della tenuta 
Musella all’individuazione dei siti ‘Bioitaly’ per il Veneto, condivise, sempre 
con passione ed entusiasmo.

A te dedicai la mia tesi di dottorato sui Naididi (una famiglia di Oligocheti) 
della fauna italiana con questa frase ‘A Sandro Ruff o, punto fermo nella mia 
vita’. Avevo 39 anni, ma quella frase è stata una predizione: l’aff etto, la stima, 
il colloquio, l’amicizia, la passione per il lavoro, le consuetudini sono rimasti 
inalterati negli anni che la vita ci ha concesso di condividere. Ogni giorno en-
trando nel mio studio, guardo la tua immagine e ti saluto, come prima, come 
sempre, con un “Ciao Sandro’.





Sandro Ruff o: uno scienziato rigoroso 
e un uomo altruista

Antonio Schizzerotto

Sandro Ruff o fu uomo di solidi principi morali, praticati con garbo e saggezza. 
I pochi episodi che rammento nelle righe seguenti intendono provarlo con 
riferimento a due importanti tratti del suo modo di essere: il rigore dello scien-
ziato e la generosità della persona.

Conobbi Sandro Ruff o nei primissimi anni ’80 grazie a Claudio Chemini 
(allora conservatore di zoologia presso il Museo Tridentino di Scienze Natu-
rali), Beppe Osella e Mauro Daccordi (anch’essi conservatori di zoologia, ma 
presso il Museo Civico di Storia Naturale di Verona).

In quel tempo avevo già iniziato il mio cursus honorum accademico: ero 
professore associato di Sociologia presso l’omonima facoltà dell’Ateneo trenti-
no. Ma avevo anche iniziato a trasformare una generica attrazione verso l’en-
tomologia in un piú sistematico interesse nei confronti di una particolare fa-
miglia di coleotteri acquatici: i Ditiscidi. Per questa ragione mi ero avvicinato 
ai due musei di Trento e di Verona dove furono, appunto, Chemini, Osella e 
Daccordi a trasmettermi le prime competenze teoriche e strumentali necessarie 
alla conduzione di ricerche naturalistiche dotate di un minimo di fondamento 
scientifi co. Le, diciamo cosí, lezioni di Osella e Daccordi mi erano impartite in 
una grande stanza situata, credo di ricordare, al secondo piano del palazzo del 
Lungadige di Porta Vittoria dove, appunto, ha sede il Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona. E fu in quella stanza che venni presentato al professor 
Ruff o.

Mi chiese cosa facessi e, ovviamente, gli risposi che insegnavo sociologia 
all’università di Trento. Il professore non nascose il suo stupore, ma era uno 
stupore venato da un qualche compiacimento e da una certa simpatia. Lo 
stupore derivava dal fatto che gli sembrava assai strano – cosí aff ermò – che 
una persona che avrebbe dovuto occuparsi di scienze sociali potesse prestare 
un’attenzione non tangenziale alle scienze naturali. Il suo compiacimento, poi, 
discendeva, ritengo, dall’osservazione che la già folta schiera di entomologi 
(di grande valore) che collaboravano allora con il Museo di Verona si potesse 
accrescere di un’ulteriore unità (anche se non di grande valore). La venatura di 
simpatia che si intravedeva nel suo interloquire credo avesse un duplice mo-
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tivo. Da un lato, Ruff o – equilibrato signore, poco amante degli eccessi della 
contestazione giovanile che, in quel tempo, ancora aleggiavano nei corridoi 
della facoltà di Sociologia di Trento – era soddisfatto di vedere che non tutti i 
sociologi “trentini” facevano i rivoluzionari di professione. Dall’altro lato, mi 
pare di poter aff ermare che gradita gli risultò la mia risposta al perché avessi de-
ciso di occuparmi di entomologia. Dissi, infatti, che, in linea di principio, non 
vedevo grandi diff erenze di metodo tra le scienze sociali e le scienza naturali 
e che molto avrebbe giovato alla sociologia italiana l’adozione delle rigorose 
procedure di ricerca seguite dalle scienze naturali.

Sta di fatto che, dopo quel primo incontro, Sandro Ruff o mi ammise nel 
suo studio presso il Museo di Storia Naturale di Verona dove, oltre a mostrar-
mi i suoi amati anfi podi e i suoi studi su di essi (stava lavorando al ponderoso 
volume da lui curato sugli anfi podi mediterranei), mi incoraggiava nelle mie 
ricerche – di campo e museali – sui Discitidi.

E fu proprio tra alcuni reperti non classifi cati del Museo di Verona che tro-
vai gli esemplari sui quali descrissi la mia prima specie di ditiscide (Stictonectes 
samai). Comunicai, dunque, a Ruff o che credevo di avere scoperto una nuova 
specie. La sua reazione fu di controllato sostegno. Mi invitò a stendere il testo 
della descrizione e a corredarlo con le pertinenti illustrazioni. Aggiunse, che 
avrebbe pubblicato il mio lavoro sul “Bollettino del Museo Civico di Storia 
Naturale di Verona”. Aff ermò, anzi, che era doveroso che io pubblicassi là la 
mia nuova specie, visto che nella collezione di quel Museo io avevo trovati gli 
esemplari pertinenti. Ma aggiunse anche che dovevamo essere cauti e che pri-
ma di decidere se stampare o meno il mio lavoro era necessario sottoporlo ad 
adeguato referaggio, al fi ne di stabilire la bontà della mia – supposta – nuova 
specie. E disse che di tutto ciò si sarebbe occupato lui personalmente. Dopo 
qualche tempo, mi chiamò nel suo studio e mi informò, con toni cordiali, 
che il revisore aveva confermato che Stictonectes samai era una buona specie. 
Proseguì dicendo che poteva comunicarmi il nome del revisore, visto che 
quest’ultimo lo aveva invitato a farlo. Scoprii cosí che si trattava del professor 
Mario Franciscolo, uno dei piú noti studiosi italiani di ditiscidi e autore di un 
importante volume sulla sistematica della pertinente fauna italiana. Mi tro-
vai cosí di fronte a un’altra –invero inattesa – manifestazione della generosità 
umana e del rigore scientifi co che ispiravano le iniziative di Sandro Ruff o. Altri 
specialisti di ditiscidi operavano in quel momento in Italia ed essi avrebbero 
potuto stabilire con ampi margini di sicurezza l’eventuale bontà della mia spe-
cie. Costoro, in quanto meno noti di Franciscolo, sarebbero stati, per cosí dire, 
piú adatti a occuparsi del contributo di un ignoto dilettante qual ero (e sono 
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rimasto). Ma Ruff o stabilì che fossi, in qualche modo, degno di puntare allo 
specialista da lui ritenuto piú autorevole e che lui sapeva essere, anche, il piú 
acribioso. (In eff etti Franciscolo, sostenuto a spada tratta da Ruff o, fece – oggi 
dico: giustamente – espungere dal testo dell’articolo pubblicato alcune righe di 
carattere biogeografi co sul genere Stictonectes delle quali, però, io allora andavo 
temerariamente fi ero).

Un’altra manifestazione – che mi piace ricordare – della generosità, con-
giunta a rigore, sottostante ai comportamenti di Sandro Ruff o l’ho sperimen-
tata quando collaborai (invero per breve tempo) con Claudio Chemini e altri 
naturalisti trentini al tentativo di ridare nuova linfa a “Natura Alpina”, una 
rivista di divulgazione naturalistica a carattere locale. Ci sembrava che invitare 
il professor Ruff o a far parte del comitato scientifi co della rivista avrebbe rap-
presentato un passo importante nella direzione di un rilancio di quest’ultima. 
Eravamo, però, titubanti circa la possibilità che egli rispondesse positivamente 
alla nostra richiesta. Invece, accettò di buon grado, pur specifi cando che avreb-
be esercitato con attenzione il suo ruolo di supervisione scientifi ca e avrebbe 
impedito la pubblicazioni di lavori contenenti, non diciamo errori, ma neppu-
re approssimazioni.

A volte, tuttavia, le propensioni oblative di Ruff o facevano aggio sulla sua 
vocazione al rigore. Dietro “Natura Alpina” stava una piccola associazione di 
naturalisti, quasi tutti dilettanti e in buona parte trentini, alla quale essi in-
tendevano dare lustro attraverso l’organizzazione di una serie di incontri con 
biologi, zoologi, botanici, entomologi e naturalisti di chiara fama. E Ruff o 
spese la sua notorietà ed infl uenza per aiutarci a trovare importanti relatori, tra 
i quali vorrei ricordare, almeno, Pietro Omodeo e Alessandro Minelli.

Non ho piú chiara memoria se a uno di quei seminari fosse intervenuto 
anche Augusto Vigna Taglianti. Ma è a lui che si lega l’ultimo dei miei ricordi 
personali di Sandro Ruff o che mi pare opportuno riportare qui, a ulteriore 
dimostrazione di come in lui la generosità potesse, a volte, imporsi sul rigore 
scientifi co. Almeno quando si trattava di persone che, per qualche motivo, lui 
riteneva degne di apprezzamento. Siamo, ormai, nella seconda metà degli anni 
’80. Un giorno Ruff o ed io stavamo camminando nelle strade vicine al Museo 
di Trento quando i nostri passi incrociarono quelli di Vigna Taglianti, già allora 
ordinario di zoologia all’università “La Sapienza” e, per qualche ragione (forse 
proprio per partecipare a uno dei seminari ai quali ho fatto prima cenno), di 
passaggio a Trento. Si iniziò a parlare del piú e del meno e, ad un certo punto, 
del tutto inaspettatamente, Ruff o chiese a Vigna Taglianti se avesse, in qualche 
modo, potuto accelerare la mia carriera universitaria. Ovviamente, Vigna Ta-
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glianti rispose che troppo lontane erano le nostre rispettive discipline perché 
si potesse pensare che qualcosa del genere potesse accadere. Di lì a qualche 
tempo io vinsi, comunque, il concorso per l’ordinariato in sociologia generale. 
Ma non ho dimenticato quella manifestazione di intensa generosità da parte di 
Sandro Ruff o. Anche perché di rado ho avuto poi esperienza di qualche cosa di 
simile a quello che lui allora disse per me.

Dopo l’ordinariato, le vicende accademiche e i casi della vita allontanaro-
no le mie strade da quelle di Sandro Ruff o, anche se qualche altro sporadico 
incontro avvenne ancora e anche se ho continuato a coltivare, da dilettante, 
l’entomologia e qualche altra nuova specie di ditiscide ho descritto, assieme ad 
altri amici (Fernando Pederzani e Saverio Rocchi) piú di me competenti nella 
materia. Da costoro molto ho imparato, cosí come prima molto avevo impara-
to da Chemini, Daccordi e Osella. Credo, però, di poter dire fu Sandro Ruff o 
a trasmettermi con maggiore intensità di altri un atteggiamento di appassio-
nato rigore e di gioiosa applicazione alla ricerca scientifi ca che ha avuto una 
positiva infl uenza non solo sulla continuità delle mie dilettantesche indagini 
entomologiche, ma anche sul piú sistematico esercizio della mia professione di 
scienziato sociale.



Un semplice “grazie”

Maria Beatrice Scipione

Il Prof. Sandro Ruff o è entrato nel mio percorso di vita circa quaranta anni fa’. 
Tutto è iniziato nel 1972 quando entro come studente interna presso l’Istituto 
di Zoologia dell’Università di Roma per preparare la tesi sperimentale in Oce-
anografi a Biologica, sotto la guida della Prof.ssa Ester Taramelli Rivosecchi. È 
qui che vengo introdotta al mondo dei Crostacei Anfi podi ed all’identifi cazio-
ne delle specie, che è alla base di gran parte delle ricerche che si sviluppano 
nell’ambito dell’ecologia del benthos marino ed alle quali mi stavo dedicando.

Ho iniziato subito a scontrarmi con la complessità di questo gruppo tasso-
nomico e ricordo ancora le tante ore trascorse al binoculare o al microscopio in 
compagnia dell’unico vero testo di riferimento allora disponibile, lo “Chevreux 
& Fage” del 1925. Le pagine, già un po’ ingiallite dal tempo, diventavano 
giorno dopo giorno sempre piú sottili con l’uso continuo che ne facevo, con 
la speranza di trovare una soluzione ai tanti dubbi che via via crescevano. Ecco 
quindi la necessità di accompagnare a quel volume la ricerca e la consultazione 
di pubblicazioni magari piú recenti su singole specie, generi o famiglie. E cosí 
ho cominciato a conoscere il Prof. Ruff o attraverso i suoi lavori, ed a scoprire 
la sua importanza nel mondo del gruppo tassonomico al quale stavo iniziando 
a dedicarmi ed il cui studio mi avrebbe accompagnata fi no ad oggi.

Sulla strada verso la conoscenza del Professore, molto contribuirono an-
che le parole della Prof. Taramelli, grande ed indimenticabile maestra. E fu 
proprio lei che mi diede l’opportunità di incontrarlo. Un giorno, infatti, mi 
disse “Vieni con me a Verona dal Prof. Ruff o, portiamogli tanti bei campioni e 
sicuramente scioglierà tutti i tuoi dubbi, vedrai…”. E cosí è stato. Sono passati 
tanti anni, ero veramente molto “piccola” e mi sentivo in grande soggezione 
a confrontarmi con tale personalità. Sicuramente era molto impegnato come 
Direttore del Museo di Storia Naturale e con i suoi studi, e quindi sono rima-
sta colpita in modo indelebile dalla sua semplicità e disponibilità, dal modo 
aff abile e cortese nel dedicarmi il suo tempo per esaminare insieme i miei 
campioni.

Negli anni, anche quando ho continuato la mia attività ad Ischia presso il 
Laboratorio di Ecologia del Benthos della Stazione Zoologica Anton Dohrn di 
Napoli, gli incontri al Museo sono proseguiti, talvolta in modo discontinuo, 
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ma portando ogni volta qualcosa in piú alla nostra conoscenza. Ricordo che 
preparavo il viaggio a Verona sempre con tante aspettative che immaginavo già 
non sarebbero state deluse e con un’intima gioia convinta che mi sarei nutrita 
di cose buone, sincere e vere.

È in una delle prime visite al Museo che il Professore mi diede l’opportunità 
di consultare i dattiloscritti con le correzioni a penna di suo pugno (ne conser-
vo ancora le copie) di quella che sarebbe poi diventata un’opera fondamentale 
per i nostri studi: La Fauna ad Anfi podi del Mar Mediterraneo, da lui edita. 
Questi volumi hanno consentito a noi che avevamo iniziato con lo Chevreux 
& Fage di… uscire dal buio e dalla “soff erenza”, e rappresentano tuttora linfa 
vitale per chi si accinge a studiare questo gruppo tassonomico. Molte specie 
nuove si sono aggiunte negli anni e molti lavori di tassonomia completano 
giorno dopo giorno quella grande opera. Ma il Professore stesso lo aveva pre-
visto dicendomi “Speriamo che invecchi bene”, e cosí credo sicuramente sarà.

Quanti bei ricordi. Di solito sistemavo tanti campioni accanto al binocu-
lare nei classici vetrini d’orologio, dubbiosa ed in ansia, e poi il Professore, 
lasciando i suoi impegni, entrava nella stanza all’improvviso come un “folletto” 
che è capace di fare magie e di mettere tutto al suo posto, e diceva “Mi ha 
preparato proprio un bel giardinetto!” osservando le tante capsule sparse sul 
tavolo. Poi, ci perdevamo in un mondo fatto di gnatopodi, setole, processi, 
articoli, sempre con la voglia e la curiosità di capire, interpretare, scoprire. E ri-
cordo le belle chiacchierate aperte e sincere che col tempo sono diventate oltre 
che scientifi che anche personali, o quando una sera mi portò a fare una breve 
visita nel Museo ormai deserto e mi mostrò un bellissimo plastico dell’isola 
d’Ischia, dicendo con simpatia “Questo ad Ischia non lo avete!”. E cosí era 
facile scherzare di tante cose. Infatti, nonostante il suo rigore ed il suo scrupolo 
nell’aff rontare i problemi, mi ha insegnato nel lavoro anche un po’ di ironia, 
leggerezza ed indulgenza verso se stessi.

Noi anfi podologi sapevamo che qualunque dubbio o diffi  coltà avessimo 
c’era Sandro Ruff o con cui parlare e cosí ora si ha l’impressione di essere ancora 
un po’ piú soli. Nell’apprendere della sua scomparsa ho subito sentito un gran 
dolore ed un gran vuoto per la perdita di una persona per me molto importan-
te ed insostituibile: avrei avuto ancora tante cose da dirgli e da sentirmi dire. 
Quando ci siamo salutati, in quello che sarebbe stato il mio ultimo incontro 
con lui al Museo, nel suo studio, ed io cercavo prima della partenza le parole 
migliori per ringraziarlo di cuore per le belle giornate trascorse insieme, lui 
mi disse che un semplice “grazie” sarebbe bastato. Ecco Sandro, come tu negli 
ultimi tempi volevi che ti chiamassi: grazie!



Le parole di Sandro Ruff o

Luca Toledano

Di Sandro ho sempre notato la puntualità e la precisione nell’esprimersi. Non 
ricordo di averlo mai sentito esitare nel cercare la parola giusta, o correggersi. 
Ci sono alcune frasi di Sandro che sono scolpite nella mia memoria, e che mi 
permettono in un certo senso di scandire nel tempo il mio rapporto con lui.

Gli insetti hanno da sempre attirato la mia attenzione. Da piccolo, molto 
piccolo, verso i 3-4 anni, raccoglievo coccinelle in una boccetta di vetro. Pochi 
anni dopo, intuendo la presenza di qualcosa di estremamente interessante sulla 
corteccia di un salice, in alto, fuori dalla mia portata, chiesi a mio papà di 
dirmi cosa ci fosse lassù. Il papà fece delle bellissime foto dei coleotteri che vi 
camminavano, e ne rimasi folgorato. Il mio amico Ferruccio, di qualche anno 
piú grande di me, mi mostrò il libro “Il naturalista esploratore, raccoglitore, 
preparatore” di Pietro Zangheri, responsabile della vocazione entomologica di 
quasi tutti gli attuali entomologi italiani, e la passione esplose. In quel periodo, 
avevo circa dieci anni, raccoglievo e conservavo nel mio “museo” qualunque 
cosa avesse a che fare con le scienze naturali. Iniziai anche a raccogliere gli in-
setti che popolavano il giardino di casa mia. Periodicamente andavo al Museo 
di Storia Naturale di Verona cercando di scoprire i nomi degli esemplari che 
avevo raccolto. Come hanno fatto in gioventù tutti gli attuali collaboratori del 
Museo.

Mio papà, vedendomi cosí motivato, mi propose di presentarmi al suo 
amico Direttore del Museo, Sandro Ruff o. In attesa di conoscerlo, il Professor 
Ruff o affi  ancò Jacques Cousteau tra i miei idoli perché faceva per lavoro ciò 
che mi appassionava, ciò che avrei voluto fare io da grande.

Un giorno, emozionatissimo, vengo portato al cospetto del Professor Ruff o. 
È il momento che sognavo.

“Quindi tu vorresti fare il naturalista” mi disse Sandro. “Però si guadagna 
poco, ti converrebbe fare il dentista come tuo papà!”. Pare che io risposi che, 
dato che mio fratello avrebbe fatto il dentista, i soldi me li avrebbe dati lui. E 
questo divertì molto Sandro.

Si arrivò presto al momento che aspettavo. Avevo portato con me una sca-
tolina con un paio di Purpuricenus kaehleri, un coloratissimo coleottero ce-
rambicide che vive sugli alberi da frutto. Purtroppo il libro di Zangheri non lo 
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avevo a casa, quando preparavo questi insetti. Li avevo trafi tti con quegli spilli 
con la capocchia sferica, molto grossa, in plastica colorata. Ricordavo di averli 
visti sul libro, ma non avevo colto che erano stati usati solo per tenere le zampe 
allineate fi nché si seccavano, mentre l’insetto era spillato con uno spillo molto 
piú sottile e di foggia diff erente.

Ricordo ancora benissimo l’espressione di disappunto di Sandro quando 
vide la mia scatolina. Era un po’ come se ad Arturo Benedetti Michelangeli 
avessero mostrato uno Steinway ricoperto con la carta da parati.

Sandro mi disse con severità “hai usato dei pali del telegrafo per spillare 
questi poveri insetti…!”. Ricordo la mia cocente delusione del momento. Il 
mio idolo mi aveva scaricato sin dall’inizio. Non colsi un incentivo a migliora-
re, ma lo lessi come un invito a lasciar perdere. Forse non era cosí, ma tant’è. 
Negli anni successivi infatti mi dedicai alla raccolta dei fossili, dimenticando 
quella degli insetti, che però continuai a fotografare.

Fu quasi vent’anni dopo che, seguendo il consiglio di un entomologo ro-
magnolo conosciuto per caso, rientrai al Museo grazie a Mauro Daccordi, al-
lora Conservatore di Zoologia, che mi accolse a braccia aperte come nuovo 
collaboratore ed amico. A quel tempo Sandro era in pensione, ma come tutti 
sanno era sempre presente al Museo, ed anche lui mi accolse con grande gen-
tilezza. Ricordo che un giorno gli mostrai alcune catture e riconobbe tra esse 
alcune specie di Carabidi di cui mi spiegò vita morte e miracoli. “Questo è un 
Licinus cassideus, molto bello. Cinquanta anni fa ne ho catturato uno sul Mon-
te Baldo. È una specie sempre interessante!” mi disse. Sembra ridicolo, ma ero 
emozionato come se si trattasse di un secondo esame di ammissione al Museo. 
E questa volta lo superai. Piú volte con Sandro abbiamo riso del nostro primo 
incontro e del suo cordoglio per i Cerambicidi martoriati dai miei spilloni. Col 
passare degli anni feci tesoro dei suggerimenti di Mauro, Sandro, e di tutti gli 
altri collaboratori e frequentatori del Museo che conobbi negli anni, e mi spe-
cializzai nel mio attuale settore di interesse entomologico. Il giorno che Sandro 
mi propose di dargli del tu arrivai a casa raccontandolo a mia moglie Rebecca, 
entusiasta come se mi avessero regalato una Ferrari. Rebecca a cui Sandro, fur-
betto, non ha mai fatto mancare eleganti espressioni di ammirazione, al limite 
del corteggiamento, prendendosela sempre a braccetto ogni volta che la vedeva 
e guardandomi con un’espressione ironica di velato compiacimento.

Ricordo che una volta, durante un qualche incontro di collaboratori del 
Museo, Sandro mi prese da parte e mi disse “Devo complimentarmi con te 
perché noto che ti stai ritagliando una posizione di prestigio internazionale 
nel tuo settore di ricerca entomologica”. Dentro di me sentivo che con questa 
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dimostrazione di stima mi aveva uffi  cialmente accolto tra i “veri” entomologi. 
Aveva cancellato defi nitivamente quel primo sventurato incontro coi miei in-
setti “impalati”. Forse semplicemente non ci sapeva fare piú di tanto coi bam-
bini. Credo che fosse piú capace di motivare, addestrare e consigliare persone 
piú grandi, già avviate negli studi. L’importante scuola entomologica che ha 
creato a Verona, internazionalmente nota, ne è una dimostrazione lampante.

Negli ultimi anni, durante la preparazione di una mia conferenza sugli en-
tomologi, in cui volevo far capire al pubblico che non siamo dei matti, feci 
un’intervista fi lmata di alcuni noti entomologi mondiali, tra cui, ovviamente, 
Sandro Ruff o. Quando glielo proposi, si schernì un po’ chiedendosi cosa mai 
avrebbe potuto dire, davanti alla telecamera. Poi, come immaginavo, il giorno 
delle riprese fu al contrario estremamente professionale e chiaro nelle esposi-
zioni, fu un “buona la prima” dietro l’altro. Non c’era una virgola fuori posto, 
come suo solito. Poi, a telecamera spenta mi suggerì molti spunti interessanti 
per la conferenza. L’intervista di Sandro ebbe un bel successo durante la pre-
sentazione al Museo. Durante le conferenze dei Naturalisti Veronesi, Sandro 
sedeva sempre in prima fi la e rivolgeva ai conferenzieri delle domande stimo-

Sandro Ruff o e Luca Toledano (foto R. Olivieri).
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lanti. Quella volta, senza microfono, mi si avvicinò e mi disse: “Bella conferen-
za, hai fatto del tuo meglio per riabilitare gli entomologi, ma temo che la gente 
se ne vada rimanendo comunque convinta che siamo dei matti!”.

Oltre alle sue frasi emblematiche, ricordo anche un suo silenzio. Anche se 
in eff etti ho avuto la possibilità di frequentarlo solo un po’ tardi, ritengo di 
aver avuto un bel rapporto con Sandro, e anche per questo non ho mai capito 
perché non mi abbia invitato al festeggiamento per i suoi 90 anni. Forse fu una 
semplice dimenticanza. Forse ho pagato il fatto di averlo incontrato davvero 
solo tardi. In seguito compensò comunque ampiamente facendomi l’onore di 
scrivere la prefazione di un mio volume sui Bembidiini cinesi. Ricordo anche 
in questo caso una sua frase spiritosa, in dialetto veronese: “Proprio mi? Sìto 
sicuro? Ma non ghe ne capisso niente dei Bembidion…!” (= “Proprio io? Sei 
sicuro? Ma non so niente dei Bembidion…!”).

Fu profetico, durante quel primo nostro incontro di quasi quaranta anni 
fa: nella vita faccio davvero il dentista. Ma, grazie alla scuola che lui ha creato 
e alla sua sempre presente disponibilità, ho avuto anche la possibilità di realiz-
zare i miei sogni di bambino.



Nel ricordo di Sandro Ruff o

Gino Tomasi

Quasi di regola, nel tratteggiare il profi lo e l’opera di un benemerito della cultu-
ra, è agevole individuare una centralità dei suoi interessi che, anche prescindendo 
da un preciso incanalamento settoriale, ne favoriscono un apprezzamento piú 
mirato e dimostrabile. Questa regola però, aff rontando una sintesi illustrativa dei 
meriti di Sandro Ruff o, subisce una smentita quasi gradevole, dovuta alla diffi  -
coltà di dare un commento unitario alle molteplici facce, cosí armonicamente 
fuse, del suo sapere, creare, rapportarsi con gli amici e con la società.

I suoi contributi scientifi ci di ricercatore, sempre di rigorosa precisione, 
godono ormai di una notorietà che giustifi ca in questa sede la rinuncia alla 
loro dettagliata menzione. Piú articolata e complessa le sua dedizione, da con-
siderarsi primaria, per la museologia, vissuta in prima linea e in un momento 
storico di sostanziale e rapida trasformazione della fi siologia di questi enti. 
Va detto che questa disciplina, i cui problemi possono sbrigativamente essere 
reputati come scontati, in realtà costituisce un incontro e una sommatoria di 
conoscenze scientifi che, amore empatico per la natura, ricerca delle migliori 
vie per la trasmissione delle conoscenze, studio e adattamento della psicologia 
del visitatore, capacità di instaurare rapporti di positiva collaborazione.

Ruff o, di fronte a queste chiamate di qualità, in un convegno fatto a Tren-
to nel 1994, usa queste parole, di patente veridicità: “Ho sempre pensato che 
essere naturalista non rappresenta sempre e soltanto una professione o un mestiere, 
né tanto meno una carriera. È, prima di tutto, un moto dell’anima. Naturalisti 
si nasce e si rimane per tutta la vita. Tale vocazione che si manifesta attraverso 
vie diverse fi n dagli inizi della giovinezza, modella poi tutta l’esistenza e dà la 
possibilità a colui che ne è colpito di osservare la scenario della Natura con spirito 
sì di curiosità per tentare di capirne i segreti con il metodo e l’acutezza propri del 
ricercatore ma, nello stesso tempo, con uno spirito di profondo amore”.

Il suo teatro operativo di piú intenso impegno è stato, inutile dirlo, il Mu-
seo di Storia Naturale di Verona, la cui massima aff ermazione, avvenuta in un 
periodo di grande sollecitazione costruttiva, è dovuta alla solida intesa di tre 
uomini, legati da passione e volontà creativa piú che da affi  nità di carattere e 
personalità, seguendo essi, tra il resto, ben diff erenti campi di ricerca: France-
sco Zorzi, paletnologo, Angelo Pasa, geologo e Sandro Ruff o, zoologo. Una 
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sintetica espressione fatta da quest’ultimo nel 1967: “… essi formarono, mi sia 
concesso dirlo anche se io sono parte in causa, quel terzetto di fraterni amici cui è 
legata la vita di un ventennio del Museo di Verona”.

Dopo un lungo periodo di costruttivo superamento di vari ordini di diffi  -
coltà economiche ed organizzative aff rontate assieme a loro, a Ruff o il destino 
riservò il dolore di dare l’addio in tempi ravvicinati a questi fraterni amici, 
Zorzi nel 1964 e Pasa nel 1966, ambidue deceduti dopo intense soff erenze. 
Oltre al vuoto aff ettivo ed operativo causato da questa prematura perdita, Ruf-
fo si è assunto tutte le responsabilità e cure del Museo, data la sua nomina a 
Direttore avvenuta nel 1964. Data questa che suscita in me un particolare 
ricordo, poiché coincide con analoga mia investitura presso il Museo Triden-
tino di Scienze Naturali. Inutile aggiungere che questa circostanza contribuì 
a raff orzare quella intensità di cordiali rapporti che ormai era diventato un 
solido fruttuoso legame tra i due enti.

È infatti a tutti noto ed ammirato il non breve periodo, sostanzialmente 
dal dopoguerra in poi, in cui si è sviluppato tra i naturalisti veronesi e trentini 
una cordialisiima intesa, basata su collaborazioni in campo naturalistico, spesso 
raff orzata da strette fraterne amicizie. È signifi cativo ricordare che, agli inizi di 
una sua costante frequentazione del Museo di Trento, in uno scritto inedito del 
1935, Ruff o fece questo commento: “Il Museo di Storia Naturale della Venezia 
Tridentina, come allora si chiamava, da semplice centro di raccolta è divenuto, negli 
anni ’30, un Istituto di studio e un punto di riferimento al quale tanti naturalisti, 
tra cui molti universitari, facevano capo per le ricerche naturalistiche in Trentino. 
Ne ebbi l’immediata percezione quando, nel 1935, anch’io ebbi occasione di essere 
ospitato per alcuni giorni nella vecchia sede di Via Verdi. Ricordo l’impressione che 
mi fece l’organizzazione della ricerca. Piú volte ho confessato all’amico Gino il debi-
to di riconoscenza che credo di avere nei confronti del vostro Museo, nel quale penso 
di avere maturato per la prima volta l’idea di ciò che può essere un moderno Museo 
di Storia Naturale, soprattutto nel confronto con quello della mia città, Verona, che 
era in quelli anni un piccolo Museo provinciale di stampo ottocentesco. Quando, 
con due indimenticabili amici, Francesco Zorzi e Angelo Pasa, ponemmo in atto, 
negli anni ’60, il totale rinnovamento del Museo veronese, l’esempio di Trento ci 
fu sempre presente”. Questo generoso giudizio può anche servire a sottolineare 
quante costruttive iniziative sono state sviluppate nei tempi successivi per por-
tare il Museo di Verona al prestigioso successo che ne è conseguito.

Chi ha conosciuto bene Ruff o non si stupirà a riconoscere come lui abbia 
idealmente adottato come emblema di questa alleanza aff ettiva la realtà del 
fi ume Adige, che con immediatezza congiunge fi sicamente le due città, e che 
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con i suoi ambienti naturali off re (ieri piú di oggi!) una molteplicità di richiami 
naturalistici, dei quali può divenire un simbolo signifi cativo. Confessa anche 
che questo fi ume ha avuto un ruolo importante nella sua vita, tanto da ammet-
tere che sulle sue rive è nata e si è consolidata la sua formazione naturalistica.

Al di là delle ispirazioni dettate dalla prestigiosità degli ambienti naturali, 
diviene diffi  coltoso off rire anche una sguarnita rassegna delle vicende e dei 
conseguimenti legati alla terra trentina da lui ispirati e condivisi. Oltre alla 
libera scelta di iniziative di ricerca, va ricordata la sua continuativa disponi-
bilità a partecipare agli organi decisionali del Museo di Trento, Consiglio di 
Amministrazione e Comitato Scientifi co, durata dal 1972 al 1999, che è stata 
oltremodo ricca di fattive occasioni di incontro. La sua parola in quelle riunio-
ni ha costituito per anni condizione irrinunciabile per molte decisioni.

È indispensabile aggiungere e chiarire che questo apporto operativo eff et-
tuato attraverso i citati collaudi regionali, si è trasferito in campo nazionale 
con molteplici approdi concettuali ed applicativi. Ciò fa parte della sua conna-
turata dedizione alla museologia, largamente riconosciuta e che in gran parte 
per merito suo è stata portata in campo nazionale a confi gurarsi come una vera 
e propria disciplina scientifi ca e ad elaborare proprie metodologie applicati-
ve. Ancora all’epoca dei primi tentativi di consolidamento di questi interessi 
scientifi ci e sociali, egli ne fu il portavoce presso l’Accademia Nazionale dei 
Lincei, in seno alla quale è stata fondata nel 1972 l’Associazione Nazionale 
dei Musei Scientifi ci (ANMS), che in lui ha visto non solo il Presidente, ma 
l’animatore organizzativo e il fondatore del prestigioso periodico “Museologia 
Scientifi ca”. È anche doveroso ricordare che ancora agli inizi dell’attività so-
ciale egli è riuscito, per la prima volta in Italia, a far confl uire gli intendimenti 
museologici degli Istituti universitari con quelli dei Musei civici ed istituziona-
li, in armonica condivisione di problematiche.

Qualche avvicinamento personale, partendo dai ricordi piú remoti. Sono 
a lui debitore della simpatica, ed anche rivelatrice della sua personalità, ri-
evocazione del primo incontro, accolta nel già citato scritto del 1994: “Ho 
conosciuto per la prima volta Gino Tomasi nell’ormai lontano 1955. Mi trovavo 
sui Monti Sibillini, ad Acquasanta, nell’Appennino umbro-marchigiano, durante 
una delle mie prime campagne di ricerca sulla fauna appenninica. Avevo scelto i 
Monti Sibillini anche per ispirazione del trentino Vittorio Marchesoni, ordinario 
di Botanica a Camerino, che studiava allora la fl ora e la vegetazione di quelle 
montagne. Una sera Marchesoni venne a farmi visita, accompagnato da un altro 
naturalista e grande amico, Giampaolo Moretti, zoologo, anch’egli allora all’Uni-
versità di Camerino, e dallo studente Gino Tomasi. Fu, quella, una piacevolissima 
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serata conviviale il cui ricordo mi rimane ancora vivamente impresso nella mente, 
anche perché essa rappresenta l’avvio di un’amicizia tra le mie piú care”.

Questa previsione è stata ampiamente confermata negli anni seguenti con 
continui incontri che mi hanno permesso di godere e testimoniare le sue qua-
lità umane. Incontri lavorativi, riunioni, congressi, ma soprattutto conversari 
che si concedevano il lusso di essere solamente liberi scambi di idee, medita-
zioni, giocosità, spesso nutrite di argomenti preziosamente gratuiti. Bisogna 
aggiungere che la gratifi cazione che lui sapeva trasfondere con i suoi signorili 
modi comunicativi era da tutti gli amici cotraccambiata con una aff ettuosa 
corrispondenza di sentimenti, che per Sandro era molto cara e vivamente ap-
prezzata. A volte anche garbatamente richiesta.

Tra i molti episodi di queste intese aff ettive, una si presta particolarmente 
alla conferma, anche per la sua perduranza nel tempo. Un primo invito fatto 
all’inizio degli anni ’70 ad una amichevole casalinga cena natalizia fatta a Tren-
to, con la complicità di Alessandra Aspes e Leone Fasani, ebbe un gradimento 
cosí sentito da divenire per quasi un quarantennio, fi no a pochi anni fa, una 
irrinunciabile rituale cerimonia annuale.

Non è agevole, e forse non del tutto rispettoso dei confi ni confi denziali, sele-
zionare i fatti e i colloqui piú espressivi della sua vita relazionale. Per di piú, nel 
richiamare il ricordo dei passati avvenimenti piú aff ettivamente incisi, bisogna 
accettare gli assestamenti che essi hanno subìto nei depositi stratigrafi ci della 
memoria. La loro fi sionomia, in proporzione all’intensità e coinvolgimento, è 
restituita con un riordino selettivo che ne rimodella il sapore, l’importanza, la 
solidità. E in piú off re nuove misure della sua rilevanza, dato che la dose di im-
portanza che si attribuisce ai fatti nel mentre avvengono, con passare del tempo 
si rivela labile e bisognosa di riequilibrio, oltre che di necessaria riscoperta dei 
fatti contornanti, che spesso rivelano la loro maggiore importanza.

Questa constatazione, che riguarda la generalità dei meccanismi mnemo-
nici, è, nel caso di Ruff o, particolarmente generosa nel restituirci un caloroso 
quadro in cui aff etto, stima, costruttività sono strettamente ed anche signoril-
mente fusi.

Il ritratto connotativo della personalità di Ruff o sarebbe incompleto se si 
omettessero quelle impronte della sua vita contenute in un suo scritto autobio-
grafi co, che costituisce qualcosa di piú di un diario, edito nel 2010 con il titolo 
“Voce di un naturalista veronese del novecento” e come signifi cativo sottotitolo 
“Scienze, cultura e vita quotidiana”. La sua pubblicazione è collegata ad una 
vicenda inprevista e dolorosa. Mi sono ancora vivamente presenti le accorate sue 
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parole, pochi giorni prima del decesso, con le quali, a fronte della mia sorpresa 
per la inaspettata proposta, mi convinse di accettare di fare la presentazione pub-
blica a Verona, fornendomi il dattiloscritto defi nitivo ed assicurando di essere 
partecipe. La cerimonia ebbe luogo come promesso, richiamando un grande 
numero di amici ed estimatori, ma esattamente un mese dopo la sua dipartita.

È opportuno precisare che l’Autore non ha scritto queste pagine con inten-
dimenti letterari, ma semplicemente per innata volontà di trascrizione dei suoi 
ricordi, assieme al desiderio che essi siano conosciuti nell’ambito dei famigliari 
ed amici. Proprio questo motivo di autentica spontaneità, associato soprattut-
to nella prima parte alla meticolosa attenzione a tuttti i particolari e non solo 
a sprazzi isolati della sua storia, crea il suo fascino. Fascino ininterrotto che 
accompagna tutta la sequenza delle rievocazioni.

Da un punto di vista stilistico tutto lo scritto presenta una elegante scor-
revolezza espressiva unita a raffi  nata scelta terminologica, qualità queste del 
comunicatore. Doti primarie invece dello scienziato la precisione nella rasse-
gna dei fatti e l’equilibrato dosaggio dei contenuti. Con in piú: assenza di pe-
santezze descrittive, con garbati ingressi di arguzie e piacevolezze, in modo da 
rendere godibile la lettura anche da parte di chi è ignaro dei fatti che l’hanno 
dettata. La sua prosa infatti, cosí ricca di contrappunti tematici volutamente 
disomogenei, accoglie fatti e meditazioni di molteplice natura ed ispirazione, 
ed a tutta questa coesistenza di rifl essioni è riservato un collocamento rievoca-
tivo sempre brioso e spesso poetico, umanamente ravvicinato e confi denziale, 
costantemente scelto per essere dignitosamente depositato tra i ricordi da sal-
vare. Ciò indubbiamente è destinato ad appagare il bisogno rievocativo di chi 
l’ha scritto, ma nel contempo off re al lettore un prezioso quadro di vita nella 
completezza degli avvenimenti che l’hanno contornato. Molti dei quali, rive-
lati nel suo ultimo scritto per la prima volta, sono ammirevolmente ricchi di 
quelli autentici sapori umani che non trovano posto nelle esternazioni uffi  ciali, 
e che solo la confi denzialità di un diario può accogliere.

L’articolazione del testo permette di suddividerlo in blocchi tematici rit-
mati dalla successione degli avvenimenti nel tempo. Ad iniziare dai ricordi 
della prima infanzia, cosí dettagliati nel tratteggio delle fi gure umane che li 
attorniano, nelle crescenti alleanze aff ettive che dureranno tutta una vita, nel 
preannuncio ed il consolidarsi degli interessi di conoscenza dell’ambiente na-
turale ed umano, che per Sandro Ruff o costituirà poi una robusta costante del 
suo carattere e della sua operosità.

Segue l’inizio ed il percorso della frequentazione scolastica e liceale, che 
confessa essere stato il piú bello della sua vita di studente, e successivamente 
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gli studi universitari, sereni e creativi, seguiti dall’approdo presso il Museo di 
Storia Naturale. Questo primo insediamento nell’amato ambiente cittadino è 
però bruscamente interrotto dalla chiamata alle armi, con un non breve periodo 
di gravi diffi  coltà e soff erenze, compresa la triste prigionia, tutte sopportate da 
un soldato antimilitarista. Queste soff erenze non divengono però il motivo pri-
vilegiato, ma equilibrato spazio viene dedicato alle altre componenti della dif-
fi coltata sopravvivenza, altrimenti destinate alla dimenticanza. Ciò fa ricordare 
una sua confessione, della quale piace notare l’importanza, che riguarda non 
solo la vita militare ed il modo di sopportarla, ma tutto il percorso comporta-
mentale della sua vita: “Questa è una caratteristica del mio temperamento: io non 
amavo il servizio militare, ma in ciò che facevo trovavo quasi sempre un lato che mi 
interessava e fi nivo col farmi giudicare positivamente dagli altri. Non so se questa 
mia capacità sia una qualità o un difetto. Certamente mi ha reso la vita piú facile”.

Appassionanti vicende accompagnano poi il rientro al Museo di Verona, 
con l’incarico di assistente. Rivelatrice la sua confessione, la cui confi denzialità 
non trova posto nella sua Storia del Museo, che ne accoglie in veste uffi  ciale le 
cronache: “Lavorare in quel Museo non mi costava nessuna fatica, era un diver-
timento continuo e…”.

È veramente commovente, nel concludere le sue considerazioni musologi-
che veronesi, leggere le calorose citazioni dei collaboratori e amici, taluni dei 
quali considerati come suoi fi gli, ai quali si rivolge con espressioni che ora la 
sorte ha voluto che assumessero una veste di commiato.

Infi ne però, nonostante tutti i riconosciuti sui meriti, è avvertibile nell’ul-
timo periodo la tentazione di incupirsi di fronte a qualche amarezza che ne ha 
turbato la sua serenità (condensata nella espressione: “Ne valeva la pena?”), che 
però viene subito allontanata, con un grido perentorio: “La vita è bella!”.

Concludendo: grazie a queste memorie che Ruff o ha voluto lasciare, accom-
pagnate dalla sua “Storia del Museo” del 2005 e da molti scritti sparsi, interviste, 
relazioni, a cui si aggiungono numerosi tributi di conoscenza e di stima degli ami-
ci e stimatori, la comunità culturale e scientifi ca nazionale ed in particolare quella 
veronese, può compiacersi di poter godere di un quadro esuriente dei fatti storici 
di maggiore rilevanza costruttiva riguardanti questo settore culturale, attorniato, 
come è attuale tendenza nella ricerca storica, di quei minuti o sparpagliati dettagli 
che ne costituiscono spesso, anche se occulti, la piú reale spinta evolutiva.

Questo pensiero, che accompagna l’ancora vivo dolore per la scomparsa 
del caro amico Sandro, è destinato ad arricchire, confortare ed anche ad irro-
bustire il profondo aff ettuoso legame di ricordi e di esempi che di lui sempre 
conserveremo.



Ruff o, i Niphargus e la Yugoslavia

Augusto Vigna Taglianti

Ho conosciuto Sandro Ruff o a Verona nel 1964, quando era da poco Diret-
tore del Museo Civico di Storia Naturale. Ero allora uno studente interno 
dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Roma, “diretto dal Prof. Pasquale 
Pasquini”, ed avevo in mano una lettera di presentazione per “il Professore”, 
preparatami dalla professoressa Emilia Stella, idrobiologa di chiara fama, re-
latrice della mia tesi di laurea. L’oggetto di questa tesi era la fauna sotterranea 
acquatica del Lazio (di quella terrestre se ne occupava il mio amico Valerio 
Sbordoni, “compagno di banco” o meglio “dirimpettaio di tavolo” nella stanza 
interni del vecchio Istituto di Zoologia al Policlinico Umberto I), ma dopo 
l’incontro con Ruff o la mia tesi si era trasformata nello studio di un diffi  cile 
genere di Anfi podi delle acque sotterranee europee, il genere Niphargus, nei 
problemi tassonomici e faunistici del quale ero andato ben presto ad incappa-
re. E quindi, ovviamente, in Sandro Ruff o al Museo di Verona.

Nacque in questo modo, tra un ragazzo appassionato di fauna e di grotte 
ed un grande anfi podologo, entomologo, biospeleologo, museologo, che mi fu 
padre e maestro, con aff etto e spontaneità, un profondo ed ininterrotto sodali-
zio, a partire dai miei primi passi nella sistematica e nella faunistica degli Anfi -
podi delle acque sotterranee. E Sandro Ruff o mi aiutò a fare i primi lavori, che 
subito volle fossero pubblicati da solo, a mio nome: i lavori in collaborazione, 
giustamente, nacquero dopo, solo quando avevo raggiunto una certa autono-
mia di ricerca sugli Anfi podi sotterranei, che poteva permettermi il confronto 
con il maestro, che non volle mai prevaricare le mie interpretazioni e le mie 
“pignolerie” da giovane tassonomo.

E la sua fi gura, come maestro, di scienza e di vita, è per me indelebile: lo 
ricorderò sempre nel suo studio al Museo, con l’immancabile camice bianco, a 
cena con gli amici e gli allievi, a casa con la sua bella famiglia, in vacanza a Cor-
biolo, in montagna durante qualche escursione naturalistica sui Lessini ed in 
tante occasioni pubbliche, scientifi che e congressuali. E quando veniva a Ro-
ma, “zio Sandro” (come lo chiamavano i miei fi gli) veniva sempre a cena a casa 
nostra, discutendo di ricette, di vini e scoprendo “puntarelle” e “matriciane”.

Ma qui in particolare voglio ricordare gli incontri con Sandro alla partenza 
ed al rientro di una lunga missione biospeleologica in Yugoslavia (ottobre-
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novembre 1968), fi nalizzata alla ricerca di Niphargus, che per Giuliana e per 
me, appena sposati, rappresentò l’occasione per uno straordinario “viaggio di 
nozze” e di ricerca nei piú bei sistemi carsici del mondo, impegnativo, ma 
anche facilitato dalle sue autorevoli ed infl uenti lettere di presentazione ad 
Egon Pretner a Postojna per i contatti in Slovenia ed al Museo di Sarajevo per 
la Bosnia-Hercegovina.

Partiti da Roma il 7 ottobre 1968 con la nostra Renault 4, fummo ospitati 
a Verona all’Hotel Accademia, dopo una splendida cena con Ruff o e la im-
mancabile Giannella. Sandro ci diede una somma (100.000 lire, quello che 
era allora lo stipendio mensile di un ricercatore universitario) come contributo 
di ricerca per il nostro viaggio (solo in seguito sapemmo essere un contributo 
suo personale), con lo scopo di cercare e campionare le popolazioni tipiche 
di numerose specie di Niphargus balcanici, in Slovenia, Dalmazia, Bosnia ed 
Erzegovina, sulle orme di Victor Apfelbeck e di Stanko Karaman. La sera dopo 
eravamo a Postojna ed il 9 ottobre incontravamo Egon Pretner, il grande bio-
speleologo triestino, già direttore delle Grotte di Postumia e dell’Istituto per le 
ricerche carsiche.

E lì iniziò un viaggio meraviglioso di circa un mese, attraverso grotte im-
mense e ricche di fauna, in un paese stupendo e con gente splendida, quale era 
allora la Yugoslavia di Tito. In Slovenia raccogliemmo anfi podi (e non solo!) 
nelle principali grotte, dalla Mačkovica alla Krizna Jama, alla Mrzla, Planinska, 
Predjama, Postojnska, Crna, Piuka Jama, e poi Zidanica, Krasnica, Smogani-
ca, con ottimi risultati. Ricordo ancora quando, al rientro a Verona, Sandro 
ascoltava le nostre storie sulle nasse vuote nei laghetti profondi della Crna 
Jama: non vi era un solo anfi pode, perché intorno alla nassa si erano disposti a 
raggera parecchi protei, pronti ad inghiottire qualsiasi crostaceo si avvicinasse 
all’esca (tranne qualche misero isopode Asellota che strisciando nel fango del 
fondale poteva raggiungere la nassa ed evitare gli effi  cientissimi predatori).

Ancora piú aff ascinante fu il mondo sotterraneo della Dalmazia e dell’Er-
zegovina, nel Popovo Polje. Prima eravamo stati al Museo di Sarajevo, per 
richiedere i permessi, dove conoscemmo il prof. Ržehak, e dove vedemmo i 
famosi materiali cavernicoli di Apfelbeck, tra cui spiccava un grande e diafano 
esemplare di Niphargus balcanicus, il primo “vero” che vedevamo, e che dopo 
pochi giorni avremmo ritrovato in natura.

E poi, fu una maratona tra grotte immense, come la Vjetrenica, dove lo 
vedemmo fi nalmente vivo e nel suo ambiente il famoso Niphargus balcanicus, 
la specie piú grande ed isolata del genere: una piccola “aragosta” color salmone 
con ciuffi   di spine di candido calcare, che nuotava con leggerezza ed eleganza 
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nelle falde profonde. Ne raccogliemmo pochissimi esemplari, con cautela e 
con rispetto, quasi religiosamente: il primo fu catturato con un tuff o di Giulia-
na nelle acque limpidissime di un sifone, in mezzo ai protei. Poi ne trovammo 
altri nella Baba Pećina di Strujići, dove le pareti erano rivestite da spessi strati 
di Marifugia cavatica e dove pendevano grappoli di una piccola “cozza” caver-
nicola, ritenuta estinta, la Congeria kuscheri. E poi visitammo la Baba Pećina 
di Čvaljina, la Bjelusica, la Orlica, la Gladniza, la Zira Jama, il Ponor Crnulje, 
con depositi immensi di Marifugia, tutte grotte distanti decine di chilometri 
(a piedi!) dal villaggio di Zavala, trovate grazie alla cortesia e alla ospitalità dei 
pastori locali e delle loro famiglie.

Insomma, il consuntivo del viaggio era di una trentina di grotte (alcune 
enormi), visitate e campionate in meno di un mese, oltre a varie sorgenti car-
siche, con una massa di materiale raccolto imponente ed impressionante per 
qualità e quantità. E quando tornammo a Verona, e dopo il classico sontuoso 
pranzo al Bragozzo, iniziammo con Sandro, nel suo studio, a vedere il materia-
le raccolto, perfetto, già in gran parte smistato sul posto, centinaia e centinaia 
di Niphargus che prima conoscevamo solo per nome e per qualche disegno, fu 

Sandro Ruff o e Augusto Vigna Taglianti (foto L. Latella - AMSNV).
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una vera festa. Era evidente e viva la soddisfazione di Sandro per il materiale 
che avevamo portato, per le specie famose nella letteratura specialistica, e mol-
to spesso ritrovate nelle località tipiche, ma che in gran parte anche lui non 
aveva mai viste “vere”, da studiare e dissezionare. Erano i risultati attesi: io ci 
lavorai qualche mese, a smistare, determinare, schedare e ordinare in quella 
splendida collezione, in cui depositai anche tutto il mio materiale italiano ed 
estero, che avevo raccolto o che ricevevo da amici e colleghi (e che allora chia-
mammo pomposamente “collezione Ruff o-Vigna” di anfi podi sotterranei). Il 
piú bel pezzo di Marifugia (il polichete tubicolo del Popovo Polje) che ave-
vamo raccolto fu collocato subito in Museo. Lo schedario della collezione, 
sempre piú grande ed importante, vide poi l’impegno di tanti altri colleghi, 
dalla Traudl Krapp a Gordan Karaman a Fabio Stoch e a Valentina Iannilli. Ma 
sono tuttora molto fi ero di quei periodi in cui avevo lavorato, fi anco a fi anco 
con Ruff o, nel suo studio e sulla “nostra” collezione, iniziando con la sintesi 
della fauna di Niphargus italiani per il “Premier Colloque international sur 
le genre Niphargus” (organizzato a Verona nell’aprile 1969), e poi studiando 
anche altri Anfi podi di acque sotterranee, come le Bogidiella messicane e sarde, 
alcuni nuovi generi tirrenici ed anatolici, le Ingolfi ella di Sardegna, ed ogni 
tanto ritornando sui nostri Niphargus.

Mi resta tuttavia l’impressione che Sandro Ruff o, pur spingendomi a con-
tinuare lo studio dei Coleotteri Carabidi e comprendendone le mie ragioni 
(ormai era troppo tardi per cambiare!), non mi avesse in fondo mai perdonato 
di avere “tradito” gli Anfi podi, trascurandone lo studio in favore dei Carabidi, 
che sono troppi e troppo interessanti, con una diversità specifi ca di importanza 
primaria a livello globale.

Ma, forse, proprio quel viaggio per Anfi podi in Yugoslavia, in cui i Carabidi 
erano stati solo apparentemente un contorno, fu uno degli stimoli che mi 
hanno spinto in seguito ad approfondire lo studio dei cavernicoli terrestri, del 
loro popolamento e delle loro comunità.



Un tributo d’aff etto

Vincenzo Vomero

Quando si ama una persona, quando si è innamorati di questa, quando la si 
considera un modello di vita e di comportamenti, allora spesso può succedere 
che la si mitizzi dopo la sua scomparsa.

Per me Sandro è stato mito assoluto, ma lo è stato in vita. L’ho amato 
sinceramente, ho cercato di imitarlo, di seguire i suoi consigli, di studiarne i 
comportamenti per appropriarmene, di prendere la sua vita a modello, fi no 
addirittura ad invidiarlo.

A prescindere dalla sua vita personale, che ancora oggi conosco poco, l’ho 
invidiato per quello che ha fatto per i musei scientifi ci italiani nell’ANMS e 
per il suo museo di Verona, l’ho invidiato per quello che è riuscito a fare per 
lo studio della fauna appenninica, l’ho invidiato per il suo indiscusso valore di 
sistematico, tassonomo e zoogeografo ed infi ne l’ho invidiato per il suo strenuo 
e immenso lavoro per la “sua” rivista Museologia Scientifi ca.

Oggi che per una fortunata combinazione mi trovo a lavorare al servizio 
dei musei scientifi ci italiani all’interno dell’ANMS, a masticare qualcosa di 
sistematica, ad avere a cuore la catalogazione e l’uso delle collezioni conservate 
nei nostri musei e ad aver preso il suo posto come direttore della “sua” rivista 
Museologia Scientifi ca (nuova serie), voglio evitare di ricordarlo con parole 
banali dopo la conclusione della sua splendida vita, ma voglio parlarne come 
ne parlai quando assieme ai colleghi del Consiglio Direttivo dell’ANMS ci 
recammo a Verona a trovarlo per portargli in anteprima il primo numero della 
nuova serie della “sua” rivista che profumava di tipografi a. Settembre 2007, era 
in splendida forma, ci ricevette con il solito aff etto, sfogliò a lungo il volume 
senza troppe parole e senza esprimersi dicendo che l’avrebbe letto con molta 
curiosità e si fece fotografare in gruppo tenendo stretta a sé la rivista. Sulle pa-
gine che teneva in mano era stampata una rivista diversa dalla sua e io temevo 
il peggio ma non lo diedi a vedere. Dopo qualche giorno mi telefonò e mi disse 
“continua cosí”; un gran sospiro di sollievo!

Dopo quell’incontro nel suo studio veronese, in treno verso Roma scrissi 
con entusiasmo due paginette miserelle ma sentite con forza. Quelle due pagi-
nette che avevo scritto per me, mi consigliarono di pubblicarle su Museologia 
Scientifi ca in omaggio alla sua vecchiaia lucida e laboriosa e quelle due pagi-
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nette voglio che siano ristampate qui come cronaca di una qualsiasi giornata 
della vita del nostro grande vecchio: a Sandro, con aff etto.

A Sandro Ruff o

Al museo civico di storia naturale di Verona c’è qualcosa di innaturale, o me-
glio c’è qualcosa che non è in sintonia con le leggi della natura, che pare sfi dar-
la, qualcosa che aff ascina e intriga.

Arrivo al Museo verso ora di pranzo, busso ad una porta di un bel legno 
naturale impregnato di cera profumata ed entro. In queste situazioni e in que-
sti luoghi è normale che si venga investiti da un forte odore di alcoli, di para-
diclorobenzolo, di creosoto e di lindano. Qui invece l’odore che predomina è 
odore di ordine organico, di pulizia morale, di scienza, il tutto sovrastato da un 
intenso afrore di cultura. Entro e, di scatto, un uomo si alza con l’impeto e la 
baldanza di un giovanotto, si avvicina e ci bacia stringendo con una intensità 
ed un aff etto commovente.

Con tutta la sua autorevolezza intatta e pulita Sandro Ruff o ci apre le por-
te dei suoi 91 anni, denunciati soltanto da un candido scalpo ordinatissimo. 
Camicia fresca di bucato e tesa su un corpo saldo, bretelle larghe e tese, una 
perfetta piega ai pantaloni e una pelle tonica e assolutamente matt, ci mette 
immediatamente a nostro agio ringraziandoci (con un pizzico di timore) per il 
lavoro che stiamo facendo per la sua Museologia Scientifi ca.

Dietro di lui le raccolte in alcool di anfi podi, a fi anco la biblioteca ordi-
nata di miscellanee preziose, da qualche parte, forse, anche qualche scatola di 
coleotteri, alla sua sinistra il tavolo di lavoro con il fi dato Wild da dissezione, 
reagenti e vetreria ordinata in modo razionale e barattoli in uso con i materiali 
delle ricerche in corso.

La sua scrivania è un’eloquente immagine della sua intensa attività attuale: 
teorie di libri, di fotocopie, di documenti e di lettere si mostrano accatastate 
in un ordinatissimo disordine davanti a lui; e, attenzione, tra le cataste non 
mancano tesi di laurea targate 2006. Veramente un bel vedere. Quella stanza 
ti mostra tutto quello che Sandro ha fatto in 70 anni di ricerca zoologica e di 
attività museale; una massa e una messe di attività pionieristica nei campi della 
zoologia, della biogeografi a e dell’evoluzione che non tende a rallentare.

Decido, con una punta di aff ettuosa cattiveria di metterlo un po’ alla prova 
e gli racconto di un mio viaggio alle Seychelles, della splendida biodiversità 
del posto e della mia meraviglia per la insperata raccolta, vagliando il suolo di 



189Vincenzo Vomero

una foresta tropicale, di piccoli ed abbondanti anfi podi totalmente terrestri. Il 
breve stimolo è suffi  ciente per far partire in volo Sandro sugli sconfi nati lidi 
della fi logenesi e della zoogeografi a dei Talitridi. – Appartengono di sicuro al 
genere Talitroides, diff uso in Australia, sud est asiatico, Madagascar, India e 
isole dell’Oceano Idiano. Mancano del tutto in Sudamerica; un altro genere è 
presente solo in Sudafrica; è un bel problema biogeografi co che bisognerebbe 
risolvere. Mandameli che te li studio e diamo loro un nome, ma mi pare che 
già sono noti reperti alle Seychelles –. Incredibile, 91 anni!

Ma non fi nisce qui. Eccolo che riparte. – Ma hai letto l’ultimo libro di 
Richard Dawkins! un bell’approccio all’evoluzione –, e giù dati aggiornati 
e puntuali che conosco appena, frammisti a critiche sagaci e colte, frutto 
di una esperienza e di una cultura eccezionale. Lui stesso, d’emblée, passa 
poi al trascendente, e citando Gould, torna a Dawkins, però al Dawkins 
critico del divino. Qualche considerazione sulle, a volte, eccessivamente 
disinvolte uscite pubbliche di Dawkins, un accenno ad un recentissimo 
incontro, in quello stesso studio del suo Museo, con una pronipote di 
Darwin e, tornando al trascendente, stupisce tutti con frasi di una lucidità 

Ruff o con i consiglieri ANMS e il primo volume della nuova Museologia (foto L. Latella).
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e di una bellezza tipica delle menti sane ed eccellenti. Poche parole ma 
piene di signifi cati.

– Vincenzo, la curiosità mi eccita, soprattutto ora. Sai che non credo ma, 
alla mia età, – e punta l’indice al cielo – io quello li lo chiamo Dio! E soddisfe-
rò presto la mia curiosità: la mia fortuna è che sono vicino alla grande verifi ca 
e… ti saprò dire! Ciò detto toglie il camice immacolato, mette la giacca e il 
cappotto, prende il cappello, saluta con aff etto sincero e, scendendo le ripide 
scale del Museo di Verona si dirige a piedi sul lungadige Porta Vittoria verso 
casa. Un unico vezzo: un lucido bastone nero, che peraltro non usa. 91 anni!

A questo punto non ho altre parole da dire ma mi piace annunciare con 
gioia che l’Università di Bologna, ha insignito il nostro grande vecchio della 
laurea honoris causa in Scienze Naturali. Ben fatto.

Lasciatemi infi ne compiere un gesto di umiltà: nella mia grande presunzio-
ne di uomo maturo ma profondamente ignorante mi sono sempre voluto con-
siderare un “fi glio” di Sandro Ruff o sia per la museologia sia per la sistematica, 
confi dando inconsciamente in una fantomatica ereditarietà culturale, e oggi 
mi accorgo che se potessi avere solo una parte di quello che c’è nella materia 
grigia di Sandro e nel suo animo nobile e indomito mi potrei ritenere un uomo 
assolutamente felice.

Grazie Sandro, ad maiora!



La foto di Sandro

Adriano Zanetti

Ricordo di aver visto il Museo di Storia Naturale di Verona una prima volta da 
bambino, negli anni cinquanta. Di quella prima visita mi è rimasto in mente 
solo un senso di buio e di aff ollamento per i tanti animali impagliati che erano 
esposti nelle vetrine. Ricordo anche il legno verniciato delle teche. Già allora 
avevo iniziato a raccogliere insetti, farfalle in particolare, con una passione 
molto accesa, ma privo di guida, senza libri su cui informarmi, in un ambiente 
culturale piuttosto povero per i modesti studi dei miei pur cari genitori. Fu 
quindi una specie di illuminazione quella che mi colse quando, alla libreria 
Ghelfi  e Barbato in via Mazzini, intorno ai miei dieci anni, trovai un libretto 
edito da Martello che si intitolava semplicemente “Farfalle”, in cui erano il-
lustrate, con foto che allora mi parvero stupende, e con un testo semplice ma 
rigoroso, le principali specie italiane di Lepidotteri. I miei preziosi esemplari 
iniziarono ad avere un nome e da allora la passione per la tassonomia non mi 
avrebbe piú lasciato.

Fu quello il mio primo contatto, sia pure indiretto, con il professor Sandro 
Ruff o, autore del piccolo manuale. Ormai anziano Sandro mi chiese di dargli 
del tu, cosa che mi fece molto piacere, ma per me restò sempre “il professor 
Ruff o”. Lo avevo conosciuto troppo da piccolo per colmare totalmente il senso 
di distanza generazionale che avevo nei suoi riguardi, cosa che mi portava a 
un profondo rispetto. Curioso, poi, che allora pensassi a lui come a uno spe-
cialista di farfalle, per via di quel libretto che egli era arrivato a scrivere per gli 
strani meccanismi dell’editoria divulgativa in cui anch’io, piú tardi, sarei stato 
coinvolto.

Che bello essere adolescenti nei primi anni sessanta, sentire le canzoni 
dei Beatles e avere uno zio che fa arredamenti scolastici! Il Museo si stava 
rinnovando, via allora le vetrine buie e aff ollate, e avanti con esposizioni spa-
ziose, accenni di diorami e tanta luce al neon. I miei zii Ferruccio e Vittorio 
Zanetti, titolari di un laboratorio di falegnameria che costruiva soprattutto 
banchi per le scuole, quelli con la fòrmica verde per intenderci, avevano vinto 
l’appalto per la preparazione di nuove teche espositive del Museo di Storia 
Naturale di Verona, che sarebbero state inaugurate, se non erro, nel 1965. 
Fu allora che Ferruccio mi fece entrare per la prima volta al Museo “dal di 
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dietro”, dai laboratori cioè, dalle collezioni, dalla biblioteca. Conobbi subito 
la preparatrice Rosetta Gioco, e anche Sandro Ruff o, il conservatore di zoo-
logia, impegnatissimo nell’allestimento dell’esposizione. Ricordo Giannella 
Vesentini che, con una strana macchina da scrivere con i caratteri grandis-
simi, batteva le etichette con i nomi da porre sotto gli esemplari. Ricordo 
persone molto indaff arate, con poco tempo da perdere con un ragazzino di 
tredici-quattordici anni.

Nel sessantasei arrivò Beppe Osella, Ruff o era già direttore. Beppe mi tra-
smise un entusiasmo naturalistico violento, per cui mi trovai iscritto a Scien-
ze Naturali con una gran voglia di fare. Fu allora che la frequentazione con 
Sandro Ruff o divenne piú assidua e si formò quello sfondo relazionale che 
gravitava attorno al Museo su cui si sarebbe basata la mia vita e che mi dava 
i miei amici, tuttora, piú cari. C’erano poi i contatti con giovani ricercatori 
universitari che arrivavano da Sandro in una specie di pellegrinaggio, e da cui 
imparavo molte cose.

Cominciavo a conoscerlo meglio. Imparai ad apprezzare il pacato grande 
entusiasmo con cui organizzava il suo museo e i progetti di ricerca che coordi-
nava, e allo stesso tempo vidi il suo aspetto piú umorale, l’ira terribile di cui era 

Sandro Ruff o e Adriano Zanetti (foto R. Pace).
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capace quando si trovava di fronte a persone o situazioni che non andavano. 
Ragion per cui mi inorgoglì particolarmente il fatto che avesse accettato senza 
esitazione la mia proposta di redigere un volume di Fauna d’Italia sui miei 
Coleotteri Stafi linidi, nella prestigiosa serie edita da Calderini di Bologna, pro-
posta fatta quando avevo poco piú di 25 anni.

Mia fi glia di 25 anni, si lamenta spesso del pochissimo spazio dato ai giova-
ni oggi, almeno qui in Italia. Ha perfettamente ragione, è un segno terribile del 
nostro tempo questo arroccarsi della società sulla sua componente piú matura, 
spesso, diciamolo pure, piú vecchia. La fi ducia che Sandro dava ai giovani negli 
anni ’70 poteva essere spregiudicata, ma era di certo vincente. Si univa a una 
passione naturalistica cosí limpida e, di fondo, semplice, da poter sembrare 
quasi ingenua. I ricordi delle sue prime esperienze naturalistiche, che narra-
va spesso, il sasso preciso sotto cui aveva raccolto una rara Lebia xerotermica 
o una Metallotimarcha sui Monti Lessini, erano quasi fanciulleschi, ma belli 
nella loro contemplativa precisione. Mi facevano pensare che cosí si ama la 
natura, nel suo insieme partendo dai minimi dettagli. Con un occhio sempre 
giovanissimo, insomma.

Eppure il tempo passava, e quando Sandro ebbe il primo attacco di cuore 
nell’anno del suo pensionamento, noi tutti un po’ vacillammo. Non potevamo 
immaginare quanto avrebbe ancora dato alla scienza e a noi. In particolare il 
tempo che avrebbe messo a nostra disposizione nel suo ora piccolo studio si sa-
rebbe dilatato enormemente. Entravo, lui mi faceva sedere sulla sedia accanto 
alla sua scrivania, con davanti la pila delle pubblicazioni che aveva acquisito di 
recente, e si parlava, di ricerche e di altro, con tranquillità, con ironia, si stava 
bene. Poi magari entrava Mauro e il tono del discorso diventava piú scherzoso, 
e la giornata si poteva allora segnare tra quelle buone. Quei momenti mi man-
cano molto e ricordarli mi commuove.

La vecchiaia di Sandro è stata lunga e, a detta di tutti, per molti versi in-
vidiabile. Il suo declino e stato lento e poco percettibile. Non gli impediva di 
essere modernamente disponibile ai nuovi tempi, come quando accettò ultra-
novantenne di farsi fi lmare da Luca Toledano nel suo studio (stava scrivendo 
le sue memorie) per porgere un saluto in tedesco agli entomologi germanici in 
un video che inserimmo in una presentazione in PowerPoint.

Nell’aprile dell’anno scorso ero al museo e parlavo con Roberto Pace ac-
canto alla balaustra in cima alla scala che sale dall’atrio al piano degli uffi  ci e 
della biblioteca, quando Sandro è passato di lì e ha scambiato con noi alcune 
battute. Roberto, come di sua abitudine, ha scattato una foto a Sandro con me. 
Quell’immagine, che ora possiedo e che mi è cara, penso sia una delle ultime 
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in cui è stato ritratto. C’è un po’ di malinconia sui nostri volti, o almeno a me 
pare di vederla, se penso che di lì a poco Sandro sarebbe mancato. Ma noi si 
va vanti ancora, si continua a descrivere specie nuove o a mettere pallini sulle 
carte geografi che per rappresentare la loro distribuzione geografi ca perché è 
questo che Sandro Ruff o ci ha detto di fare.
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