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bero sfuggite. L’importanza del tempo risiedeva nella
possibilità di lasciarlo trascorrere perché tutto potesse
avere compimento.
Ma il tempo gli è sfuggito tra le mani, quando
la natura lo ha trascinato in una lotta impari contro un
male che lo ha portato via ai suoi affetti, alle nostre
amicizie, ai suoi studi e interessi.
Persona curiosa ed eclettica, con Renato si poteva discutere di insetti e di botanica, di geologia e di
biogeografia, di fotografia e di letteratura o ancora di
musica e pittura e cinema, sempre ricevendone punti
di vista personali e inusuali, mai banali o superficiali.
Già in gioventù cominciò a interessarsi di insetti, soprattutto coleotteri, e a frequentare il Museo
Civico di Storia Naturale di Milano trovando in Carlo
Leonardi, ben noto specialista di Alticinae, un maestro
e un amico, così come fu per Mauro Daccordi di Verona, specialista di Chrysomelinae. La loro guida e
amicizia influì notevolmente sulla sua formazione entomologica e sui suoi interessi.
Dopo gli studi alla scuola agraria, anche grazie
alle indicazioni di Leonardi, fu assunto come tecnico
all’Istituto di Entomologia Agraria dell’Università di
Milano, dove ci incontrammo la prima volta.
Quando mi indicò, all’inizio degli anni ’90, la
possibilità di affiancarlo nel lavoro all’Università, già
da tempo tenevamo contatti epistolari, riguardanti
principalmente il comune interesse per la fauna del
suolo, la biospeleologia e, già allora, per i coleotteri
Chrysomelidae che sarebbero diventati successivamente il nostro principale ambito di ricerca.
Sono trascorsi dodici anni in cui abbiamo diviso lo stesso ufficio, lo stesso armadio e gli stessi microscopi, lavorando fianco a fianco. In questo periodo
lui abbandonò lo studio della fauna del suolo per dedicarsi alla sistematica esclusivamente dei Chrysomelidae, divagando però volentieri in altri campi della
conoscenza, principalmente dell’entomologia applicata e delle specie aliene che sempre più di frequente
si affacciano sui nostri territori.
Di questo periodo ricordo la scrupolosità con
cui si occupava di ogni aspetto dell’allevamento di insetti per i test di prodotti insetticidi; ho in mente la
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Nel suo studio in casa domina un grande dipinto, bello e intrigante, un poco cupo. Un uomo seminudo e adagiato a terra fumando osserva la lotta per
la vita rappresentata da due grandi rettili che si fronteggiano. Renato, con la sua immancabile sigaretta tra
le dita, sorridendo mi dice di immedesimarsi in quel
dipinto e che talora in un sogno ricorrente vede le persone che conosce affannarsi dietro alle difficoltà terrene, mentre lui le guarda con distacco.
Non credo fosse presunzione, ma una sua filosofia di vita, dove ogni cosa ha un suo tempo e una
sua collocazione. Così nascevano anche i suoi lavori
entomologici, meditati e sviluppati in profondità,
senza lasciare intentata la soluzione dei dubbi, l’esame
di tutto il materiale disponibile, la lettura attenta e critica anche di quelle pubblicazioni che ad altri sareb-
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liera, ma comunque frequente. Pochi anni dopo, però,
Renato iniziò a manifestare una rara disabilità che gli
impediva di controllare il movimento del capo. Dimostrò allora una forza di volontà invidiabile nel riuscire
a proseguire comunque negli studi entomologici e
nelle campagne di raccolta, tanto che appartengono a
questo periodo quelle che sono forse le sue pubblicazioni più significative, frutto delle conoscenze accumulate negli anni e di una ricerca bibliografica
estremamente meticolosa.
L’ultima sua pubblicazione data soltanto tre
mesi prima della sua morte: l’ha presentata ai suoi
amici, noi studiosi italiani di crisomelidi, in occasione
di una nostra ultima visita a casa sua. Era visibilmente
provato dal tumore che da un anno lo stava consumando, ma felice e partecipe delle discussioni che subito si sono rivolte ai comuni interessi entomologici.
Era ottimista, come sempre, sul suo futuro.
Ora rimane il ricordo di una persona gentile, di
un amico che offriva sempre il suo aiuto con un sorriso. Resta la memoria dei soli momenti felici, delle
escursioni fatte insieme, delle visite ai Musei, degli
incontri con i colleghi di altri Paesi e delle espressioni
della sua amicizia. Renato, sit tibi terra levis.
Stefano Zoia
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cura con cui si dedicava a quegli studenti di cui seguiva il lavoro sperimentale per la tesi di laurea e ai
quali metodicamente trasmetteva le informazioni che
riteneva necessarie. Era fra le persone di riferimento
per molte delle attività dell’Istituto.
A questo periodo risalgono le nostre comuni
uscite in grotta, le raccolte nelle campagne e montagne
lombarde, le campagne di ricerca in Italia meridionale e
in Tunisia, le annuali visite al Naturhistorisches Museum
Basel, alle borse entomologiche di Praga e Modena.
Durante le nostre campagne di raccolta sul terreno dimostrava solitamente la sua abilità nella scelta
del luogo e del momento, ma era anche insolitamente
insofferente nel rimanere in località che non soddisfacevano da subito le sue aspettative. Non guidando, i
suoi spostamenti erano legati alla disponibilità di
mezzi pubblici o alla compagnia di amici forniti di automobile; forse da qui nasceva il suo desiderio di sfruttare al meglio il tempo trascorso in campagna. Ma
quando giudicava le raccolte sufficienti, allora era solito fermarsi e sedere a osservare il paesaggio, le
piante, i movimenti delle sue preferite Clytrinae, accendendo l’immancabile sigaretta.
Il mio cambio di sede lavorativa, all’inizio del
2002, rese la nostra frequentazione non più giorna-
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Numerosi sono stati i viaggi di Renato Regalin
durante i quali ha effettuato ricerche entomologiche,
in Europa (con particolare predilezione per la regione
mediterranea e le isole), Africa (Marocco, Tunisia,
Kenya), vicino Oriente (Israele), estremo Oriente (Tailandia, Malesia, Filippine), Sud America (Venezuela).
Nei primi anni ’90 cedette la sua collezione di
Leiodidae Cholevinae, frutto di anni di ricerche biospeleologiche e nel suolo, al Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza (contrà Santa Corona, 4). La
collezione è costituita principalmente da materiale
proveniente dalle grotte Lombarde e Venete di cui Renato era un buon conoscitore.

Altro materiale biologico, raccolto in grotte sia
italiane che estere, è conservato al Museo Civico di
Storia Naturale di Verona.
Ben più consistente è però la collezione di
Chrysomelidae e più in particolare quella di Clytrinae,
di cui fu profondo conoscitore a livello mondiale e sui
quali pubblicò i suoi studi più importanti. Rimangono
purtroppo diversi progetti di studio incompiuti, pochi
dei quali potranno essere portati avanti dai colleghi
con cui cooperava, come uno studio sulle Labidostomis di Grecia che aveva iniziato con Jan Bezdek
(Brno) e che verrà pubblicato postumo.
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