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che collaboravamo con lui nelle ricerche naturalistiche, 
venimmo coinvolti nella catalogazione della sua enorme 
biblioteca e delle varie collezioni scientifiche che aveva 
realizzato. La famiglia De Stefani accolse la proposta di 
V.E. Orlando di destinare queste collezioni al costituen-
do Museo Regionale di Storia Naturale e, quando esse 
furono trasferite a Terrasini, io le seguii in questa nuova 
sede per completare i lavori di riordino.
I progetti malacologici che mettevamo in cantiere con 
V.E. Orlando si unificarono così, anche per me, con il co-
stante e quotidiano impegno profuso nella realizzazione 
del futuro Museo.
A Terrasini, V. Orlando aveva già diversi ottimi collabo-
ratori dalle indubbie capacità umane e professionali. Ni-
no Vitale, uno dei migliori tassidermisti e preparatori 
italiani, ma anche Faro Vitale, Franca e Rosa Finazzo, la 
compianta Piera Iacopelli e altri ancora. Nei primi anni 
del 1980, il Museo, pur in forma provvisoria, funzionava 
abbastanza bene; si effettuava con medesimo impegno: 
conservazione, catalogazione, esposizione, didattica, 
fruizione delle raccolte da parte di specialisti esterni, ri-
cerca. Il mio primo lavoro scientifico pubblicato su Natu-
ralista Siciliano nel 1981, su volere dello stesso V.E. Or-
lando, porta come indirizzo dell’autore proprio quello 
ufficiale del Museo: “Museo Civico di Storia Naturale – 
via Saputo, 118 – Terrasini (Palermo)”.
L’impegno di V.E. Orlando per il Museo era, allora, co-
stante e frenetico. Grazie a opportune leggi emanate dal-
la Regione Sicilia, si acquisivano altre collezioni sparse 
in tutta la Sicilia e si partiva a recuperale con pochi mez-
zi ma tanto entusiasmo, così avvenne, per esempio, con 

le collezioni ornitologiche Jannizzotto di Chiaramonte 
Gulfi (Ragusa), Trischitta di Messina, quella entomologi-
ca di Mario Mariani a Palermo.
Allo stesso tempo, V.E. Orlando intensificava la realizza-
zione della sua collezione malacologia che era stata ar-
ricchita inglobando anche altre raccolte: quelle di Fran-
cesco Battaglia, Carlo Boni, Man rico Coppini, Bruno 
Dell’Angelo, Teodosio De Stefani, Angelo Lugli, Stefano 
Palazzi, Piero Piani e Francesco Venezia. Si avvalse, per 
diversi anni, della collaborazione di Stefano Palazzi, 
esperto malacologo. Fu consigliere della Società Italiana 
di Malacologia, frequentò quasi tutti i maggiori malaco-
logi del l’epoca e numerose società scientifiche.
La collezione malacologia che andava costituendo era 
completa sotto ogni punto di vista; essa comprendeva 
mol luschi marini del Mediterraneo e di tutto il mondo, 
una raccolta superspecialistica di cipree e di ammoniti, 
migliaia di fossili inseriti in ordine sistematico accanto ai 
molluschi viventi delle stesse famiglie.
Ma la sua vera passione erano i molluschi terrestri e dul-
ciacquicoli e, anche in questo settore, V.E. Orlando rac-
colse specie provenienti da ogni parte del mondo. Parti-
colare attenzione era rivolta alla malacofauna terrestre e 
dulciacquicola della Sicilia di cui era un profondo cono-
scitore.
V.E. Orlando si recava lungo le coste e nei numerosi por-
ti dell’isola dove tanti pescatori gli cedevano le conchi-
glie marine che avevano pescato. Effettuava anche fre-
quenti escursioni in numerose località interne della Sici-
lia per raccogliere Molluschi terrestri; egli era molto at-
tento alla biologia delle specie che raccoglieva e alla 

Collezione Orlando



4

V
ita sociale

conservazione delle località naturalistiche siciliane in cui 
esse abitavano.
Grande conoscitore della letteratura malacologia sicilia-
na, nella sua collezione riconosceva, per molte specie, i 
nomi proposti in questi lavori laddove, troppo frettolo-
samente, molti taxa erano già scomparsi dalle recenti 
pubblicazioni su questi argomenti.
Sostenne con forza l’esistenza di una specie esclusiva-
mente dunicola, Cernuella aradasii (Pirajno, 1842) che vi-
ve presso il Faro di Messina e che venne, alla fine, inseri-
ta nella checklist delle specie della fauna italiana; questo 
caso dimostrò una sua profonda convinzione: come lo 
studio dei molluschi terrestri dovesse svolgersi sempre 
con una analisi il più completa possibile comprensiva di 
osservazioni biologiche, sistematiche, biogeografiche e 
non soltanto sulla base di una sola indagine, per quanto 
accurata, sia essa anatomica, allora, che, diremmo, di 
biologia molecolare, adesso. Pur con le difficoltà tasso-
nomiche che questo taxon ancora presenta, Cernuella ara-
dasii è uno degli endemismi siciliani puntiformi più inte-
ressanti e meritevoli di protezione.
Tra le tante osservazioni inedite, riconosceva l’esistenza 
di due nuove Clausilie in luoghi che frequentava abi-
tualmente presso Terrasini, difatti successivamente de-
scritte da Beckmann nel 2002: Siciliaria tiberii scalettensis 
raccolta alla base di Monte Pecoraro, a Portella Scaletti, 
presso il Ristorante Villa Paradiso e Siciliaria septemplica-
ta hemmeni di Piano Margi, presso Cinisi.
Quando cessò il mio lavoro presso il Museo di Terrasini, 
con V.E. Orlando continuammo a studiare i molluschi 
terrestri e dulciacquicoli siciliani. Intorno al 1988 deci-
demmo di finalizzare i nostri sforzi alla realizzazione di 
un catalogo sulla malacofauna terrestre e dulciacquicola 
siciliana.
Fummo impegnati in questo progetto per circa sei anni. 
Partendo da un manoscritto preparato dallo stesso V.E. 
Orlando realizzammo un testo di circa 500 pagine. Riu-
scimmo a radunare tutta la bibliografia esistente sull’ar-
gomento, a censire inedite località di raccolta per quasi 
tutte le specie trattate, a risolvere diversi problemi tasso-
nomici; nonostante tutto questo, la realizzazione del ca-
talogo rallentò fino a fermarsi definitivamente. Più si 
andava avanti, più ci si rendeva conto di quanto c’era 
ancora tanto da fare e di come, in quei tempi, non fosse 
possibile risolvere in maniera soddisfacente tutte le pro-
blematiche che si presentavano.
V.E. Orlando si dedicò, così, sempre di più al Museo di 
Terrasini, realizzando diverse pubblicazioni scientifiche 
sulle numerose collezioni presenti insieme a Piera Jaco-
pelli, Giuseppe Viviano, Marcello Arnone.
Il suo pensiero era sempre per il Museo che non riusciva 
a vedere realizzato e funzionante in tutte le sue compo-
nenti.
L’eccessiva burocrazia, i numerosi soggetti che gravita-
vano attorno a questo soggetto creando spesso ulteriori 
difficoltà, la coabitazione delle collezioni naturalistiche 
con altre di carattere etno-antropologiche e l’indifferen-
za di molti verso le problematiche naturalistiche, ferma-
rono la spinta propulsiva che aveva sempre caratterizza-
to l’attività di V.E. Orlando per il Museo. Una delle pri-

me conseguenze, fu che diverse collezioni naturalistiche 
siciliane ripresero la via dell’oblio, come la collezione 
entomologica Armando Monastra di Palermo, ancora a 
casa degli eredi dal 1990, o furono destinate ad altri mu-
sei fuori dalla Sicilia, come quelle entomologiche di Mar-
cello La Greca (Catania) trasferita a Milano o di Nunzio 
Grillo (Palermo) conservata a Genova.
L’amarezza e la delusione sono testimoniate da Giusep-
pe Viviano nella sua intervista pubblicata sul nostro No-
tiziario della Società Malacologica Italiana nel 2010; alla 
domanda: “Continua ad occuparsi della sua collezione?” ri-
spose: “No. E per questo provo grande tristezza. Proprio 
adesso che mi sono ritirato dal lavoro e potrei dedicarmi a tem-
po pieno alle conchiglie!
I motivi sono molto chiaramente, e altrettanto semplice-
mente, evidenziati da Bruno Massa nel suo necrologio 
(in pubblicazione sul Naturalista siciliano): “Andava ripe-
tendo che un museo delle dimensioni di quello di Terrasini, …, 
meritava di essere valorizzato molto di più di quanto lo fosse 
stato. … Era una persona non disposta a compromessi e com-
battiva e questo non gli ha consentito di accettare che un risul-
tato mediocre fosse il migliore che poteva essere ottenuto.”.
Negli ultimi anni lo sentivo sempre più raramente e an-
che la sua attività di malacologo cessò. V.E. Orlando 
pubblicò, su argomenti vari di malacologia, una trentina 
di lavori, ma non riuscì a realizzare veramente quegli 
studi che la sua ricca collezione e la grande esperienza 
raggiunta in tanti anni di ricerche sul campo gli avrebbe-
ro potuto consentire.
Ritengo che dedicare il Museo, almeno per la sezione di 
Scienze Naturali al nome di V.E. Orlando, come da alcu-
ni proposto, sia il minimo che si possa fare. Nel merito, 
bisogna fare di tutto per mettere l’attuale direzione in 
condizioni di rendere questa sezione perfettamente fun-
zionante, come la maggior parte dei musei di tutto il 
mondo fa regolarmente dai primi decenni del 1800.
Orlando diceva del suo Museo che ormai era una realtà, 
era la fiamma di una piccola candela che brillava nella 
notte e che bisognava fare di tutto per tenerla accesa e 
non farla mai spegnere.
E così dicendo, mimava con le mani un gesto di protezio-
ne su questa fiammella: quando le difficoltà si acuivano 
e l’impegno era maggiore, V.E. Orlando oltre alle mani si 
accompagnava anche con le braccia, le spalle e parte del 
busto in questa mimica protettiva. Allora, anche a tutti 
noi che lo ascoltavamo sembrava di vedere brillare da-
vanti ai nostri occhi questa esile fiammella e capivamo 
quanto fatica dovesse compiere V.E. Orlando nello svol-
gimento della sua missione.
Ora che la mani di V.E. Orlando non ci sono più dobbia-
mo impegnare le mani di tutti noi (Istituzioni regionali, 
comune di Terrasini, direzione del Museo, ambiente uni-
versitario, associazioni varie e liberi cittadini) nella pro-
tezione di questa fiammella affinché non si spenga ma 
anzi brilli e si sviluppi ancor di più.
Riusciremo così a realizzare un Museo di Storia Naturale 
efficiente, legittima aspirazione di ogni società civile, e, 
in definitiva, il sogno di un uomo … giusto.

Ignazio Sparacio
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