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Il 3 luglio 2009, nel giorno del suo ottantaquattresimo compleanno, Luigi Magnano ci ha lasciati
per sempre, dopo una non lunga ma penosa malattia che lo aveva costretto da alcuni mesi ad interrompere la sua intensa attività.
Quando ho appreso la triste notizia, ho provato
vivo dolore, io che avevo conosciuto Luigi nel
1972 a Verona quando, giovane studente già interessato ai curculionidi dell’allora provinciale
mondo entomologico romano, ero andato in «pellegrinaggio» ai Musei del nord Italia per vedere
importanti collezioni, procurarmi letteratura,
conoscere persone interessate come me a questa
affascinante famiglia di coleotteri. Subito rimasi
colpito dalla disponibilità, signorilità ed altruismo
di Luigi e della sua famiglia, che mi accolsero tutti
più come un amico che un semplice visitatore. Il
nostro rapporto si è fatto poi sempre più stretto,
soprattutto dopo il 1992, quando Luigi decise di
dedicarsi esclusivamente all’entomologia.
Luigi Magnano era nato in Sicilia a Melilli il 3
luglio 1925, ma sin dalla prima infanzia si trasferì
con la famiglia prima a Padova, e poi presto a
Verona al seguito del padre Angelo, maestro sarto,
il quale avviò dopo pochi anni una sartoria artigiana. Nel giovanissimo Luigi nacque subito la passione per l’entomologia durante le uscite nella
campagna veronese e sui colli dei dintorni, allora
ricchissimi di entomofauna. Secondo di quattro
fratelli, fu avviato dal padre alla professione di
sarto, e questo sia per dare una continuità alla bottega artigiana, sia per provvedere alle necessità
economiche della famiglia. Sandro Ruffo, pochi
mesi prima della sua scomparsa, mi scrisse una lettera a proposito di Luigi, ricordando che al giovane Luigi sarebbe piaciuto moltissimo poter frequentare Biologia all’Università di Padova, ma che
il padre volle trasmettere le sue conoscenze sull’arte della sartoria proprio a lui, ed egli naturalmente
si conformò alla volontà del padre. Divenne con
gli anni un maestro sarto famoso in Italia ed all’e-
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stero, vestendo personaggi importanti della politica e dell’economia, essendo tra l’altro forse l’unico
in Italia a produrre modelli speciali, come ad
esempio giacche da caccia alla volpe. Nell’ambito
della sua lunga attività artigianale ha ricevuto
molti riconoscimenti, tra di essi il premio «Forbici
d’oro». È stato per molti anni membro della giunta e rappresentante di categoria dell’Unione Provinciale Artigiani di Verona; fu anche invitato ad
un programma su RAI Tre per parlare dei problemi dell’artigianato.
Di tanto in tanto veniva anche a Roma per qualche riunione sindacale, e mai abbiamo mancato di
incontrarci in tali occasioni per parlare della
nostra comune passione. Infatti, nonostante l’infaticabile attività di cui sopra, ogni giorno Luigi
dedicava alcune ore della sera, o meglio della notte
visti i suoi impegni, a studiare i curculionidi, sempre in compagnia della musica classica, di cui era
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un appassionato ed un profondo conoscitore, specialmente di quella del 1600 e del 1700. Luigi era
abilissimo anche nel costruire da sé ogni cosa, ad
esempio attrezzi per la raccolta degli insetti, scatole ove conservarli, e persino i mobili dove esse
sono ora custodite. Recentemente si era autocostruito un supporto ligneo per una lampada con
cui illuminava gli esemplari sotto il microscopio,
ed un altro per fotografarli ricavandolo da una
scatola di latta. Durante i circa 50 anni di attività
artigianale non interruppe mai lo studio degli
insetti, che costituirono sempre, insieme alla musica classica, le sue grandissime passioni, in questo
incoraggiato ed aiutato sempre dalla moglie Maria
Rosa Negrini, con la quale si era sposato nel 1956,
e che gli è stata da allora vicina in ogni momento
della sua vita.
Ventenne, fu ammesso nella Società Entomologica Italiana, e, sempre dal 1945, è stato collaboratore esterno del Museo Civico di Storia Naturale
di Verona. Il rapporto di Luigi con questo museo,
quello della «sua» città, non si è mai interrotto, a
partire dalla ricostituzione dopo gli eventi bellici
insieme ad Angelo Pasa e Sandro Ruffo, passando
nel 1964 attraverso l’arrivo - anche fortemente
incoraggiato da Luigi - di Giuseppe Osella, con il
quale collaborò per molti anni, anche dopo che
Osella si era trasferito all’Università dell’Aquila.
Luigi è stato anche socio fondatore del Gruppo
Italiano Biogeografi, divenuto poi Società Italiana
di Biogeografia. Nel 1979 divenne membro dell’Associazione Romana di Entomologia, e dal
1992 della Wiener Coleopterologische Verein.
Aderì subito, praticamente dalla fondazione, al
Curculio-Institute di Mönchengladbach, che
attraverso le più moderne tecniche digitali di
acquisizione di foto, filmati e suoni, recentemente
associate anche a studi di biologia molecolare, ha
raggiunto in pochi anni una grandissima importanza nelle indagini tassonomiche sui Curculionoidea della regione paleartica occidentale.
Già a partire dalle sue prime raccolte entomologiche nelle Prealpi ed Alpi venete, l’attenzione di
Luigi si rivolse ben presto ai coleotteri curculionidi e particolarmente a quelli del genere Otiorhynchus, così ricco di vistose specie sulle nostre montagne da attirare subito l’attenzione di quanti
cominciano ad interessarsi a questo gruppo di
insetti. Tuttavia i due suoi primi lavori trattano dei
Liparus, altro difficile genere di curculionidi di
cospicue dimensioni, anch’esso ricco di specie
alpine.
Nel corso degli anni Luigi, che aveva studiato il
tedesco, allora anche più di adesso lingua fondamentale per chiunque voglia occuparsi di tassonomia, entrò in contatto con i più stimati entomologi

di quel tempo, Ferdinando Solari prima di tutto, a
quell’epoca presidente della Società Entomologica Italiana e famoso specialista proprio di curculionidi; tra l’altro Luigi acquistò la collezione di
scolitidi di quest’entomologo dopo la morte di
Solari, cedendola in seguito al museo di Verona.
Fu in stretto rapporto anche con Wagner, Marshall, Voss, Dieckmann, Smreczynski, Petryszak,
Alonso-Zarazaga, Davidyan, Yunakov e molti
altri, pur con il limitato tempo che l’esercizio della
sua professione e i suoi doveri verso la famiglia gli
concedevano per lo studio degli insetti.
A partire dal 1967 il suo interesse si orientò
decisamente verso lo studio della sottofamiglia
Entiminae, pur non trascurando quello di altri
gruppi, e ciò è testimoniato dalle sue pubblicazioni. Per risolvere gli intricati problemi tassonomici
posti dalle specie partenogenetiche particolarmente numerose in alcune tribù degli Entiminae,
collaborò strettamente con i genetisti del gruppo
di Luciano Bullini dal 1980 al 2002, quando motivi di salute – ebbe infatti a distanza di poco tempo
due operazioni a cuore aperto – lo costrinsero a
sospendere questa cooperazione. Con la scuola di
Baccio Baccetti effettuò, in collaborazione anche
con la figlia Anna Rosa che attualmente lavora
presso l’Università di Siena, studi sugli spermatozoi dei curculionoidei per arrivare ad una migliore
comprensione dei rapporti tra le varie famiglie del
gruppo. Ciò è testimonianza del suo poliedrico
interesse sempre comunque volto ad una costruzione di una tassonomia fondata su solide basi non
solo meramente morfologiche.
Dopo il 1992, essendo ormai libero da impegni
professionali, Luigi poté finalmente dedicarsi
esclusivamente ai suoi amati Otiorhynchini. Per
risolvere i numerosi problemi nomenclatoriali
posti dalle specie di questa tribù visitò, quasi sempre insieme a me, i musei di storia naturale di Basilea, Berlino, Budapest, Dresda, Ginevra, Monaco,
Praga, Vienna. Ricordo con vivo piacere i nostri
viaggi in macchina attraverso l’Europa ammirando nuovi paesaggi, discutendo di curculionidi e di
progetti per futuri lavori, e tornando carichi di
fotocopie, di tipi, e di idee in comune. Tra l’altro
durante il primo di questi viaggi a Luigi nacque l’idea di redigere un catalogo delle oltre 2000 specie
di Otiorhynchini finora descritte, ed infatti cominciò subito a lavorarci non appena tornato in Italia.
Purtroppo, anche se in stadio avanzato, questo
catalogo, strumento fondamentale per lo studio di
questi coleotteri, non potrà essere pubblicato perché solo Luigi sarebbe in grado di risolvere gli
ancora numerosi problemi di nomenclatura presenti nella stesura che egli ha lasciato incompiuta.
E dire che negli ultimi mesi della sua vita aveva
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continuato a richiedere ed a ricevere i tipi delle
specie dubbie delle quali solo lui avrebbe potuto
trovare la giusta collocazione.
Nel 1996 al Congresso Internazionale di Entomologia di Firenze presentò una comunicazione,
poi pubblicata nel 1998, che rivoluzionava la tassonomia degli Otiorhynchus e che costituisce oggi
la base per lo studio di questo vasto e difficile
genere e di quelli ad esso più affini. Luigi ha stilato
la parte degli Otiorhynchini del catalogo della
fauna europea finanziato dalla Comunità Europea. Poi, per conto del Dipartimento di Ecologia
dell’Università della Calabria ha compilato il file
specie/stazioni italiane del genere Otiorhynchus
nell’ambito del «Completamento delle conoscenze naturalistiche di base”. Dal 2002 è stato membro dell’Accademia dei Fisiocritici di Siena. Nel
2003, in riconoscimento dei suoi meriti in campo
entomologico, veniva nominato Accademico
Straordinario dell’Accademia Nazionale di Entomologia, su proposta del Prof. Baccetti, gradita
subito da molti altri Accademici. A quanto mi
risulta, ben pochi non «professionisti» erano stati
ammessi tra gli Accademici prima di Luigi . Ricordo ancora che recentemente egli era stato nominato Socio Ordinario.
Luigi ha descritto negli 89 lavori finora pubblicati oltre cento specie di Otiorhynchus e più di
venti di altri generi affini, oltre ad altri curculionidi. La sua collezione di oltre 3800 specie di curculionoidei comprende più di 900 Otiorhynchus,
circa 2/3 di quelli descritti, tra cui molti tipi, e la
sua biblioteca è ricca di numerose opere di biologia generale, oltreché di quelle a carattere specialistico. Da notare inoltre che Luigi ha donato al
Museo di Verona l’importante collezione di stampe e di opere antiche sul lavoro dei sarti attraverso
i secoli, raccolta in parte dal padre ed in parte da
lui stesso. È quindi con vivo dispiacere che devo
comunicare che molto probabilmente la collezione di Luigi sarà ceduta a qualche Istituzione fuori
d’Italia, e forse anche fuori d’Europa. Ciò per
accondiscendere ad una precisa disposizione di
Luigi che voleva che il materiale accumulato in
più di 50 anni di raccolte e di studi fosse conservato in un luogo che prima di tutto lo preservasse, e
che lo rendesse poi disponibile a quanti vorranno
continuare i suoi studi. La famiglia ha inutilmente
contattato il Museo della «sua» Verona, ed anche
il Museo di Milano, uno dei più grandi d’Italia, ma
il critico momento attuale non ha permesso che la
trattativa andasse a buon fine. Peccato, ben raramente si potrà ripetere l’occasione di poter acquisire una collezione dell’importanza di quella di
Luigi, ed oggi che stiamo perdendo ogni giorno
un altro po’ della nostra entomofauna e non, le

istituzioni dovrebbero avere il massimo interesse
ad procurarsi e preservare la testimonianza di
quello che viveva in Italia fino a tempi non remoti.
Tra i manoscritti che Luigi stava completando
c’era anche la parte relativa agli Otiorhynchini del
«Catalogue of the order Coleoptera of the
Palaearctic Region». Ma soprattutto da alcuni
anni stava rivedendo gli Otiorhynchini dell’Asia
centrale, aveva cominciato a pubblicare i primi
risultati, e purtroppo la sua scomparsa ha interrotto a metà questo studio, fondamentale per comprendere l’origine e le vere relazioni di Otiorhynchus con gli altri generi della sua tribù.
Quello che ha sempre colpito me come tutti
quelli che hanno avuto la fortuna di conoscere ed
apprezzare Luigi è stata la sua estrema apertura
verso gli altri e verso il nuovo. Anche in età avanzata era sempre desideroso di apprendere cose
nuove e di intraprendere nuovi progetti. Ricordo
con quanta facilità imparò a scrivere in inglese, ad
usare il computer, a gestire internet ed ad utilizzare compiutamente tutte le nuove tecnologie digitali. Negli ultimi tempi la sua attività entomologica, anche dopo l’inizio della malattia, era così
entusiastica, che sembra oggi impossibile che non
gli si possa inviare un messaggio ed ottenere subito una risposta, non condividere con lui il piacere
della scoperta di qualcosa di inaspettato, e di
poter insieme discutere bizzarre idee che ci si
affacciano alla mente su come funziona questa
affascinante e misteriosa forza che genera e trasforma il mondo vivente, e che noi chiamiamo
evoluzione. Ancora nel mese di giugno del 2009,
l’ultima volta che sono andato a visitarlo, pur
molto sofferente, parlando a fatica mi raccontava
delle sue ricerche e delle sue nuove idee sui rapporti tra gli Otiorhynchini paleartici.
Quando esce dalla scena un uomo come è stato
Luigi vuole dire perdere un mondo di conoscenze
e di potenziali scoperte che si allontana da noi.
Fortunatamente rimangono le sue pubblicazioni,
a testimonianza di quello che Luigi ha fatto scoprire anche a noi, che rimaniamo a ricordarlo qui
e fuori di qui per sempre.
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