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La mattina del 27 aprtle 2002, il professorGiuliano Ruggieri concludevala sua
esperienzaterrena.Ora riposanella pacedel cimitero di Savignanosul Rubicone
(RN). La suamorte ha lasciatonella costernazionequanti 1oavevanoconosciuto
qualeuomo di grandecoetenzaetica e scienziatodi riconosciutaelevatezza.
Il mio interesseper le malacofauneplio-pleistocenichedella Romagnaera nato
nel corso degli studi universitarie fu la ragione,per me obbli gata,che mi portò,
giovanelaureato,afarc la conoscenzadel prof. G. Ruggieri.L'incontro avvenne
alla fine degli anni settanta,dopo un breve scambioepistolare,in un pomeriggio
torrido di pienaestate,nella suaresidenzadi Rimini. Da allora egli mi onorò della
sua amicrziae mi fu guida con stimoli ed ammonimentinello svolgimentodi un
correttolavoro scientifico,cherichiederigorositànel metodo,nonchéchiarezzae
linguaggio esattonella stesura.Solevaripetermi che, per chi lo fa di mestiere,
questirequisiti sonocondizioniirrinunciabili; ma per chi 1ofa per pura passione
1o devono essereancoradi piu: uno strafalcione1o si può perdonareai primi, a
causadei ritmi che la carrieraimpone,ma non ai secondi,che 1ofannoper diletto.
Per questomodestosuo ricordo ho reperitoi dati sul suo curriculum anchedalle
seguentiopere:
ANoNnro,1989- ConferimentoLaureaad Honor em.Boll. (Iniversità di Bologna,
11: 15-34 (estratto).
ANoNrvo,1991- Premi "Antonio Feltrinelli". Accademialt{azionaledei Lincei,
Roma: 125 pp.

Mi sonoavvalso,invece,dellamia direttaconoscenzadellapersonaper tracciarne
un profilo umano.Era inoltre mia intenzioneconcluderequestoricordo con I'elenco
completodelle suepubbhcazíonima ho rinunciato dopo che sono venuto a conoscenzache la suabiblio grafiaè già negli intenti anchedi una prestigiosarivista di
paleontologia.

Il lavoro intellettuale
GiulianoRuggieriera nato ad Imola (BO) il 2l.VII.l9l9,terzo di quattrofratelli.
Trascorseperò I'rnfanziae gli anni di gioventùa Forlì, dove compì tutti gli studi,
inferiori e superiori.Bolognalo vide studenteuniversitarioalla facoltàdi Scienze
Naturali,in cui si laureocon lode nel maggio 1941.
Dopo la difficile parentesibellica,che 1ovide sottole armi dal 194t aI 1945,1l
di Geologiaa Bologna.Nel setprof. MicheleGortanilo chiamacomeassistente
tembre1947,si sposacon la collegaMaria AntoniettaMoroni e dallaloro unione
nasceràla figlia Maria Clara.Nel 195I conseguela libera docenzain Paleontologia
coprela cattedradi Geologiae Paleontologia.Nel 1956 inrzta
e successivamente
il lunghissimosoggiornoa Palermo,prima comeincaricatodi Geologiae poi dal
fino al 1989,annodel suo colloca1962occupandola cattedradi Paleontologia
mentofuori ruolo.Avevadirettoquell'Istitutouniversitariofino al 1985.Di regola egli trascorrevai periodi di vacanzanellaresidenzadi Rimini, in vicinanzadel
lungomare,dove è vissutostabilmente,costrettodalla cattiva salute,negli ultimi
anni.
Si puo ben asserirechetutta la suavita fu un lavoro intellettualedi ricerca,intenso
e meticoloso,continuamenteapertoe disponibilea rivederei risultati raggiunti,
fino a quandoil fisico glielo permise.Produssela prima pubblicazionequandoera
ancorastudentee alla fine ci ha lasciato239lavori che spazianoin svariatisettori
delle Scienzedella Terra.Si era dedicatosoprattuttoallo studio del Quaternario,
per il qualeera uno degli stratigrafi più accreditati.Inizialmente, attraversol'analisi dellemalacofaunemarine,di cui avevapropostoalcunebiozone,avevafatto
risaltarele contraddittorietàe le lacunedello schemadi suddivisionein piani proposto da Gignoux, che per mezzo secolo aveva dominato la stratigrafiadel
inferioremarino.Aveva pure messoin evidenzaledifficoltà sortenel
Pleistocene
dopo le decisionidel XVIII Congr.Geol.
definire il limite Neogene-Quaternario
gli studi lo portaronoa proporre,insiemeai suoi collaIntern.. Successivamente
boratori, una nuova suddivisionecronostratigraficacon f istituzione di ben tre
piani geologici.Due di questi,Santernianoed Emiliano, avrannocomeriferimento obbligatoe sededei tipi la seriemarinaquaternariadel Santerno,da lui scoperta quandoancoraerastudente.Semprein campostratigraficocercò,con una serie
di contributi, anche di sostenerela validità del Saheliano,discussopiano del
Miocene superiore.
In micropaleontologra, particolarmenteimportante e basilare fu 1o studio degli

Ostracodi,gruppo che era statotrascuratoed a cui dedicheràquasiun'ottantina di
lavori. Era in questo campo uno dei maggiori specialisti rnternazionali.Studio
particolarmentequelli neogenicie pleistocenicie, incidentalmente,anchequelli
paleozoicied eocenici.Seppecomprenderee prospettarela loro utilità in campo
stratigraficoe, come indicatoriclimatici, nelle ricostruzionipaleoambientali.Oltre ai gruppi zoologici sopracitati,i suoi interessipaleontologicisconfinarono
anchein altri, benchésolo marginalmente,quali Foraminiferi, Briozor, Ctrrtpedi,
Trilobiti ed in un lavoro giovanile troviamo, pure, I'attenzione verso il ritrovamento di alcuni resti di frutti fossili.
In sistematicaproposenumerositaxa nuovi, specificie sopraspecificie vari specialisti ne dedicaronoa lui. Rettificò determinazionterrateormai entratenell'uso
comune,segnalòspecienon note allo stato fossile, tra cui anchediversi nuovi
"ospiti nordici" nel Pleistocene.
I'ipotesi del disseccamento
Fu il primo ad avanzarc,aIIafine degli anni sessanta,
del Mediterraneonel tardo Miocene. Diversi i contributi alla geologia del
Montefeltro di cui fondamentalequello sulle falde di ricoprimento, ma non meno
importanti,una quarantina,quelli condotti sulla geologiadella Sicilia.
Questi i maggiori riconoscimenti:dal 1994 fu socio onorario della Società
Paleontologicaltahana,dell'AIQUA (AssociazioneItal. Quatern.)fin dalla fondazionee dal 1993 della Societàper gli Studi
Naturalisticidella Romagna.Il l7 ottobredel
1989 gli fu conferitadall'Universitàdi Bolognala laureaad honoremin ScienzeGeologiche, nel novembre 1991 I'AccademiaNazionale dei Lincei gli attribuì il premio
quadriennale"Feltrinelli" per la Geologia,
Paleontologia,Mineralogia e Petrografia.Il
comunedi Poggioreale(Trapani)1oonoròdella cittadinanzaonoraria quale riconoscimento
per le ricerchegeologichecompiutein quel territorio dopo il terremotodella Valle del Belice
(I e68).
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oltremodo generoso.Eclettico, esibiva una rara intelligenza associataad una memoria ferrea e ad una perspicaceintuizione che gli permettevadi precederei tempi con congettureed idee innovatrici.Quest'ultimoelementofu causadi opposiziom o contestazionie a volte, ancorpeggio, di maldestritentativi di appropriamento
o goffe manovreper assegnaread altri la paternitàdi idee o scopertesue,episodi
che lo amareggiarononon poco. Più di ogni alfta cosa fu scandaloso,a parttre
dagli anni settantae con coinvolgimento ripetuto dei mass-media,il tentativo di
attribuire ad un'équipe internazionale,che si era valsa di mezzi oceanografici
eccezionali,lapaternità
della cosiddetta"salynity crisis",teoriacon cui sttpottzza
il disseccamento
del Mediterraneoalla fine del Miocene.Questaipotesiera stata
formulata pochi anni prima da Ruggieri in tre distinti lavori e dedottada semplici
dati di campagna.Nella migliore delle ipotesi,gli si concedevadi esserestato"fra
i primi"; come qualcheanno fa mi è capitatodi leggerein un lungo servizio,
comparsonelle paginedi una nota rivista scientifrcaa caratteredivulgativo: l'articolista attribuiva ad altri i larghi meriti di questateoria, fregiandosi pure con
abbondanzadelle loro importanti opinioni, ma trovando alla fine il modo di accennareanche al parere,puramenteinventato, di un certo "Giovanni Ruggieri"
(sic!), che appunto,pure lui, era stato"frai primi!"
Negli ultimi tempi, quandoi vari malannifisici gli impedivanodi muoversioltre
la sua residenza,avvilito particolarmenteper la forzata interruzione degli studi,
ricordavacon rammaricogli anni passatiin fretta,in particolarequelli di gioventù
quando,studente,con lo zaino in spalla e con una bicicletta di secondamano
procurataglidal padre,esploravale colline romagnole,su e giu per strettestrade
polverosealla ricerca di dirupi calanchivio strati rocciosi a cui carpire i segreti
della loro storiapiu antica.Passioneinnatadi un giovanenaturalista,pure disposto anchea maÍrnarela scuolaufficiale per quella più entusiasmantee avventurosadi MadreNatura.Fu in una di quelleoccasioni,cercandoil traino di un autocarro di passaggio,come avevafatto altre volte nelf intento di abbreviarei tempi e
risparmiareun po' di fatica, che la forcella della bicicletta cedettecausandogli
una rovinosacadutae un grave statocomatoso.
Il rapporto con la Natura fu una costantedella sua vita, una ricerca intellettuale
continuae di grandepassione,al punto che duranteil periodo bellico, per poter
studiarei luoghi classicidel Quaternario,si fece assegnare
al recuperodei residui
bellici nella zonadi Crotone,dove le batteriecostiereeranoptazzatesu argille del
Pleistoceneinferiore.
Dotatodi un sensoartisticonotevole,accompagnava
spessocon disegniI'illustrazione di specieo di loro particolari: era del parereche un buon disegnopoteva
spiegaremeglio di una buona fotografia! Ma egli fu soprattuttoun artista delf intelletto,ripieno di quellabramadi conoscenzache 1oaccompagnòper tutta lavtta
tralasciandola ricercadi facili onori o vantaggipersonali.
Le giovanili ricerchegli aprironoin breve le porte della malacologia,campo in
cui diverràpoi un'autorità.Intrecciòrelazioniamichevolie contatticonprestigiosi
esperti;a questopropositovorrei ricordareun episodionato dall'amicizta con iI

grandemalacologoveneziano,di fede ebraica,Giorgio Coen, iniziatae consolidatasi nei primi anni del dopoguerra.A quell'epoca Coen, già anziano,si poneva il
problemadella collocazionepostumadella suaimportantissimae vastacollezione. La stima che egli avevanei confronti di quel giovane studiosoromagnolo era
diventatatale che gli manifestoil desideriodi donarea lui quella collezione.A
Ruggieri parve così grandetale propostache non si sentìdegno,lui ancoragiovane studioso,di accetfarla.La collezione fu poi acquistatadallo stato di Israele e
purtroppocon graveperdepositatapressoI'Hebrew University di Gerusalemme,
dita scientificaper la nostraNazione.
I suoi lavori sono disseminatisu varie riviste scientifichenazionali ed internazio"Naturalista
nali. Alla fine degli anni settantafu tra gli artefici della rinascita del
siciliano" di cui divenneancheil Direttoreresponsabile.In Romagna,collaborò
"Studi Romagnoli",
per un breve periodo, agli inrzi degli anni cinquanta,con gli
collaborazioneche intemrppe bruscamenteper dissaporicon quella redazione
scientifica.Ben più entusiasticafu I'adesionealla nostraSocietàed in particolare
"Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna"
alla nascitadel
cui dedicòpregevoli contributi fin dal primo numero,pagandointeramentele spese di pubblicazione del primo supplementoal Quadernoîo 6, quando ahimè la
cassasocialenon se lo potevapermettere.
Con il compaesanoforlivese Pietro Zangheúebbeun intensorapporto:il nome G.
Ruggieri compare fra gli specialistiche permisero al poliedrico naturalista
"Repertoriodella Flora e Fauna
romagnolodi concretizzaretl suo monumentale
della Romagna".Al Museo di ScienzeNaturali di Faenzafece dono di quello che
restavadella suacollezionemalacologicaromagnola,dopo che era statadanneggiatada un assurdofurto.
Giuliano Ruggieri,si collocaa pieno titolo fra i grandicultori della Scienzadella
Terrae,fraquelli della nostraRomagna,si aggiungeai nomi prestigiosidi Angelo
Manzoni e GiuseppeScarabelli.
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