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RICORDO DI GIUSEPPE SACCÀ (1916-2008)

 Il 23 maggio 2008 ci ha lasciato Giuseppe Saccà (Peppino come lo chia-
mavano gli amici). Ricordo ancora, come fosse ieri, il mio primo incontro 
con Lui, nel 1938. Io ero uno studente di liceo con qualche passione per gli 
insetti belli (farfalle e coleotteri) che raccoglievo male e preparavo ancor 
peggio, mentre Saccà era già uno studente di Medicina con un’eccellente 
collezione di ditteri. Quando per la prima volta entrai in casa sua e mi mo-

Fig. 1 – Giuseppe Saccà nel suo studio (settembre 1987) (Foto: E. Stella).
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strò la sua raccolta, rimasi letteralmente sbalordito: ciò che vedevo ema-
nava ordine, precisione, competenza, un’alta professionalità entomologica. 
Mi regalò una scatola entomologica, un catalogo di articoli entomologici e 
mi introdusse nella ristretta cerchia dei pochi entomologi romani del tem-
po (5-6 persone: Cerruti, Castellani, Barbera, De Maggi, Querci e i Prola). 
Infine mi dette un suggerimento determinante per la mia vita futura: la-
sciare coleotteri e farfalle e occuparmi di ditteri.
 Scelsi un gruppo di ditteri assai attraenti, i Tefritidi, ma di interesse 
agrario, sicchè, quando diversi anni dopo si presentò l’occasione di essere 
accolto come ospite all’Istituto Superiore di Sanità dovetti cambiare argo-
mento, cosa che fu resa possibile dalla generosità di Saccà, che mi mise a 
disposizione tutta la sua collezione. Quando poi fu bandito un concorso per 
il Laboratorio di Parassitologia, si presentarono persone assai più qualifi-
cate di me, sicchè volevo non presentarmi. Ricordo ancora l’insistenza con 
cui Peppino mi ripeteva “Leo ai concorsi bisogna presentarsi sempre, non 
si sa mai cosa può succedere”; infatti tre dei concorrenti più validi all’ulti-
mo momento si ritirarono.
 Penso spesso a quanto sarebbe stata diversa la mia vita senza l’incontro 
con Saccà e senza la sua amicizia. Il capo del Laboratorio di Parassitologia 
(dott. Mosna) voleva mettermi a lavorare con il prof. Marcello Ricci in 
Elmintologia. Fui salvato da Peppino Saccà, che in Consiglio di Laboratorio 
disse testualmente: “Rivosecchi è un entomologo nato, metterlo a fare un 
lavoro diverso da Entomologia è come distruggerlo”.
 Per finire non posso fare a meno di ricordare un’ulteriore grande prova 
di amicizia di Peppino. Quando imprevedibilmente fui nominato capo del 
Laboratorio, fu indetto un Convegno nazionale in Istituto per la lotta con-
tro la mosca domestica. Non sapevo nulla sull’argomento, e stavo per dare 
le dimissioni, ma il mio santo protettore mi salvò ancora una volta.
 In altra sede spero di avere occasione di parlare dell’attività scientifica 
di Giuseppe Saccà, ed in particolare dei lavori che sono orgoglioso di avere 
fatto in collaborazione. Qui ho voluto solo fornire un quadro dei rappor-
ti umani tra me ed un entomologo romano (Giuseppe Saccà) che ha avuto 
un’influenza determinante, sempre benefica, sulla mia vita personale e sul-
la mia attività scientifica.


