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RICORDO DI CARLO MELONI (1950-2009)

 Il 6 Dicembre 2009, a seguito di un male incurabile, spirava a Cagliari, 
all’età di 59 anni, il nostro consocio e collega Carlo Meloni. Appassionato en-
tomologo, nessuno più di lui ha contribuito in questi ultimi quarant’anni alla 
crescita delle conoscenze sugli insetti della fauna sarda.
 Autodidatta nel senso più totale del termine, vuoi per scelta personale che 
per l’oggettiva impossibilità di trovare a Cagliari un “maestro” nello studio de-
gli insetti o un istituto di riferimento, era assetato di conoscenze, pubblicazioni 
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Fig. 1 – Lula (Nuoro), Monte Albo, 30.V.1997 (Foto: Cesare Bellò).
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scientifiche, novità editoriali; era inoltre socio di diverse associazioni naturali-
stiche e abbonato a vari periodici scientifici.
 Entusiasta e determinato ricercatore sul campo, dotato di un fisico minuto 
ma vigoroso ed instancabile, ha percorso la Sardegna in lungo e in largo, pri-
ma con il ciclomotore e poi con la moto; non prese mai la patente di guida, ma 
lui non era tipo da automobile: spirito libero, la sua attività di ricerca meglio si 
sposava con l’uso delle due ruote che gli consentivano improvvise fermate per 
controllare magari un singolo fiore o per alzare un sasso promettente al bor-
do della strada; ricordo che con il ciclomotore era stato in grado più volte di 
recarsi persino sulle più alte quote del Gennargentu. Talvolta utilizzava il tre-
no, soprattutto la vecchia “littorina” delle Ferrovie Complementari Sarde che 
si inerpicava lentamente sugli aspri rilievi barbaricini e ogliastrini. Giunto nel-
la località che voleva indagare era tutto un tenace vorticare di retini, ombrello 
entomologico, sfalcio, vaglio e rastrello. Raccoglieva insetti di ogni ordine e 
famiglia, pur con una netta predilezione per Coleotteri ed Eterotteri.
 Era in contatto con tantissimi colleghi e teneva una fitta corrispondenza 
con i maggiori specialisti, ai quali inviava in studio i frutti delle sue raccolte, 
cedendone una gran parte. Il suo nome appare in centinaia e centinaia di la-
vori, basati almeno in parte sul suo materiale. Sono diverse decine le nuove 
specie da lui per primo raccolte; di queste circa una ventina gli sono state eti-
mologimente dedicate, soprattutto Coleotteri (Carabidi, Stafilinidi, Buprestidi, 
Ela teridi, Tenebrionidi, Scarabeoidei, Curculionidi), ma anche Imenotteri For-
mi cidi e Eterotteri Cidnidi. Lui stesso ha contribuito alla conoscenza dell’en-
tomofauna sarda con un gran numero di segnalazioni faunistiche.
 Come ultime volontà ha espresso il desiderio che la sua collezione, pre-
valentemente di materiale di Sardegna ancora in parte da studiare, venisse la-
sciata al Museo civico di Storia naturale di Genova, dove ancora potrà essere 
fruibile dagli studiosi.
 Carlo Meloni è stato un personaggio eccentrico, dal carattere complesso e a 
volte spigoloso. Schivo fino alla diffidenza, ma capace di slanci di generosità e 
di altruismo fuori dai normali schemi: poteva dedicare intere stagioni di caccia 
nel tentativo di esaudire specifiche richieste di un collega. Lo conoscevo dal 
1976, quando entrambi eravamo poco più che ragazzi, e i nostri rapporti hanno 
anche avuto negli anni degli alti e bassi; però restava ferma la nostra amicizia 
di fondo che, negli ultimi tempi, era diventata matura e completa. Veramente 
tanti sono i ricordi che mi rimangono di Carlo: le nostre innumerevoli escursio-
ni insieme, le tante giornate trascorse nella sua casa-studio straripante di scato-
le e scatolette zeppe di insetti, le animate telefonate nelle quali mi annunciava 
i suoi ultimi interessanti reperti, i tantissimi esemplari che mi ha ceduto, la sua 
disponibilità a ricopiarmi i dati che gli chiedevo o a fotocopiarmi un certo arti-
colo o un intero testo. Ma io continuo a vederlo, col viso da eterno ragazzo e in 
sella al suo motorino, percorrere praterie celesti e raccogliere insetti bellissimi...


