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A Margherita, 
a ricordo delle splendide giornate 

trascorse alla scoperta della Natura, 
tra emozioni, conquiste e sorprese indimenticabili, 

con la viva speranza che anche tutti i nostri giovani 
potranno in futuro percepirle e condividerle…
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Fratello Insetto

Introduzione al Microcosmo
Ci sono più cose tra terra e cielo …

Degli Insetti si parla di solito sui mezzi di informazione 
solo al principio dell’estate, per mettere in guardia con-
tro quelli troppo fastidiosi o pungenti. L’ignoranza sul 
mondo degli invertebrati, e degli Esapodi in particolare 
(appunto gli Insetti, ovvero le creature a sei zampe), è 
sconfinata, almeno quanto immenso è l’universo di que-
sti piccoli, incredibili animaletti. Perché allora non oc-
cuparsene più a fondo, almeno per una volta? «Ci sono 
più cose tra cielo e terra di quante ne contenga la tua fi-
losofia» ammoniva Amleto… E forse può valer la pena 
di aprire al lettore curioso una finestra panoramica su 
questo mondo straordinario.

Non si può dubitare che gli Insetti siano le più nume-
rose, diversificate e adattabili creature viventi su questo 
Pianeta. Se la scienza ufficiale ne conosce quasi un mi-
lione di specie, molti studiosi ritengono che quelle an-
cora da scoprire siano assai di più. Lo scrigno più ricco 
e vario di Entomo-diversità (la Biodiversità degli Insetti) 
si cela sicuramente nelle zone tropicali, e specialmente 
nell’intrico e sulla volta delle selve pluviali. È un pullulare 
di vita frenetica e variopinta, con cui l’uomo non entra 
facilmente in contatto, a meno che per studiarli non si 
arrampichi su alberi alti oltre 60 metri. Forse alcune di 
queste specie non verranno mai scoperte, forse molte 
di loro sono già scomparse, o stanno un poco alla volta 
estinguendosi, a causa dell’uomo che continua a devasta-
re il loro ambiente unico e prezioso. 



Biodiversità: grande varietà e ricchezza del Mondo degli Insetti.
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Fratello InsettoLo Scarabeo sacro d’Egitto
Simbolo del Sole e della Rinascita

Splendidi Scarabei in pietre di ogni colore, e 
non soltanto neri come si presenta di solito uno 
di questi animaletti, sono diffusi e vengono an-
cora rinvenuti negli scavi archeologici lungo il 
Nilo, e in tutte le aree intorno al Mediterraneo 
su cui si era estesa l’influenza egiziana. 
Nell’antico Egitto lo Scarabeo era considerato il simbolo del Sole e 
della Resurrezione. Gli Egizi avevano intuito che l’Insetto si rige-
nera dalla pallina di sterco che fa rotolare, nella quale esso infatti 
depone le proprie uova. E collegavano quindi questa perfetta sfera 
al disco solare che, dopo essere tramontato, a seguito della notte, 
“rinasce” il giorno successivo: il nome egizio dell’insetto, Khepe-
rer, è simile a quello del dio Khepri, che rappresenta il Sole che 
sorge al mattino, generato dalla Terra.
Gli amuleti a forma di Scarabeo venivano 
posti sulle mummie (“Scarabei del cuo-
re”) per simboleggiare la rinascita del de-
funto, e venivano anche indossati come 
portafortuna. L’uso dello Scarabeo si al-
largò poi tra Fenici, Cartaginesi, Greci, 
Etruschi, e anche tra i primi Cristiani, 
ancora come simbolo della Resurrezione. Lo Scarabeo è diventato 
quindi un simbolo immortale della mitologia egiziana, l’emblema 
per eccellenza di genesi, rinascita e forza vitale. Questi Insetti “co-

profagi” (e cioè mangiatori di sterco) sono utilis-
simi non soltanto per la loro opera instancabile 
di pulizia del terreno, ma anche perché, sot-
terrando ovunque grandi quantità di escre-
menti, lo fertilizzano continuamente. Esisto-

no in Italia, oltre al vero Scarabeo sacro, molte 
altre specie di Coleotteri stercorari, che però, a 
causa della continua devastazione dell’ambien-
te, diventano purtroppo sempre più rare.

Coppia di Scarabei sacri, 
che trasporta la sfera in cui 
la femmina deporrà le uova 

Scarabeo sacro, 
amuleto diffuso 
nell’antico Egitto

Scarabeo sacro di 
Tutankhamon.



34

Fratello InsettoPerché Dio creò la Mosca…
Capita spesso di sentir formulare questa domanda, o di im-
battersi in eloquenti aforismi, come quelli che ora citeremo…

«Dio nella sua infinita saggezza creò la mosca, ma poi si 
dimenticò di dirci il perché.»

Ogden Nash
«Nulla è stato creato invano, ma la mosca ci è andata 
vicino.»

Mark Twain
«Bisognerebbe scegliere la mosca a simbolo della sfac-
ciataggine e dell’insolenza degli stupidi. Infatti, mentre 
tutti gli animali temono più di tutto l’uomo e lo fuggono 
già da lontano, la mosca gli si posa sul naso.»

Arthur Schopenhauer
«Ma il più magnifico dei poeti Omero, volendo lodare un 
fortissimo eroe, non lo paragona per forza al leone, al pardo, 
al cinghiale: ma alla mosca, per l’ardire e l’intrepidezza e la 
perseveranza del suo assalto; e dice ardire non temerità; che 
scacciata, dic’egli, non vassene, ma pur torna al mordere»… 
Questo scriveva Luciano di Samosata nel secondo secolo 
dopo Cristo, e chissà che in fondo non avesse ragione … 
Nel regno zoologico, le due specie più diffuse e invadenti 
sono, senza dubbio alcuno, la Musca domestica, cosmopoli-
ta e adattabilissima, e l’Homo sapiens, sovrano incontrastato 
dell’Universo. Se si dovesse un giorno stabilire a quale delle 
due attribuire il primato di specie dannosa per tutte le al-
tre, la scelta apparirebbe piuttosto imbarazzante e difficile … 
Ma solo in apparenza: perché il ruolo di “nemico pubblico 
numero uno” verrebbe infine aggiudicato, con schiacciante 
maggioranza, alla Mosca (anche perché, a decidere in pro-
posito, non potrebbe essere che l’Uomo stesso).
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Fratello InsettoNera, scattante Melanophila!
Il richiamo istantaneo del Fuoco

Centinaia di migliaia di anni prima che l’uomo avesse in-
ventato gli odierni sistemi di rilevamento e misurazione a 
distanza delle fonti di calore (termografia, satelliti per la pre-
venzione di incendi e per la segnalazione di eruzioni vulca-
niche), un piccolo Coleottero Buprestide, 
la Melanophila (dal greco, che significa 
“amante del nero”, e cioè del legno car-
bonizzato) sapeva già percepire a grande 
distanza ogni radiazione di calore.
Come per incanto, miriadi di questi In-
setti compaiono di colpo là dove scoppia 
un incendio. Tanta tempestività appariva 
del tutto inspiegabile, finché non si scoprì 
che questo Buprestide riusciva, grazie a 
speciali organi sensori, a segnalare l’ini-
zio di un fuoco, captando a grandi distan-
ze le radiazioni infrarosse (della lunghez-
za d’onda 2,5 – 4,0 µm). In questo modo 
il Coleottero trova subito il legno carbo-
nizzato, di cui si nutrono le sue larve, e vi 
depone le proprie uova. Se l’uomo avesse 
osservato con maggiore 
attenzione questo ed altri 

Melanofila 
settentrionale 
(Melanophila 
acuminata)

Gli organi sensori di questi 
Coleotteri Buprestidi sono veri 
e propri “Rilevatori di fonti di 
calore”, e riescono a percepire 
il fuoco anche alla distanza di 
parecchi chilometri.
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Fratello InsettoPiccole Creature Luminose
Bagliori nella notte

Tra i molti fenomeni straordi-
nari offerti dalla Natura, quello 
della luminosità di alcuni Co-
leotteri, detti Lucciole è uno dei 
più interessanti. Piccoli anima-
letti che, nelle buie e calde notti 
d’estate, compaiono numerosi nelle campa-
gne, offrendo uno spettacolo affascinante. La 
luce verde serve alle femmine per richiamare 
i maschi, che volano alla loro ricerca, e poi 
accoppiarsi, assicurando così la riproduzio-
ne della specie. Si tratta di una luce verde “fredda”, prodotta 
da una reazione chimica che disperde solo il 10% del calo-
re, mentre la normale luce “calda” delle comuni lampadine 
ne disperde ben il 90%. Il fenomeno, detto “Bioluminescen-
za”, rappresenta uno dei tanti casi studiati dalla Biomimeti-
ca (=Biomimicry), la scienza che imita i processi del mondo 
naturale, trasferendoli nella nostra realtà quotidiana. E per 
l’uomo potrebbe significare un considerevole risparmio di 
energia. Esistono in Italia solo 3 specie di Lucciole, ma nu-
merosissime altre popolano le terre temperate e tropicali: nel-
le zone equatoriali del Continente americano sono ben noti 
i Coleotteri Elateridi detti Pirofori, che le popolazioni locali 
utilizzano come comoda illuminazione gratuita, inserendone 
parecchi, ogni notte, in una bottiglia.



58

Fratello Insetto

Perché gli Insetti scompaiono?
Stiamo distruggendo gli Ecosistemi

Nonostante gli Insetti siano numerosissimi, adattabi-
lissimi, inafferrabili – secondo molti scienziati, i veri “do-
minatori del mondo” – ai giorni nostri stanno pian piano 
rarefacendosi, scomparendo e rischiando l’estinzione, 
come ogni altra specie animale e vegetale del pianeta. 
Proprio in quest’epoca, detta “antropocene”, le nostre ge-
nerazioni vivono quasi inconsapevolmente – e irrespon-
sabilmente – l’eclissi della varietà e ricchezza della Natura, 
sopraffatte da progresso e modernizzazione, sviluppo e 
tecno-scienze, che non sembrano guardare più lontano 
dell’immediato. La rottura degli equilibri ecologici appa-
re più grave e preoccupante che nei secoli precedenti, e 
le trasformazioni che ne derivano potrebbero essere irre-
versibili. I processi distruttivi sembrano infatti più rapidi 
delle migliori misure di conservazione, e pare quindi di 
assistere a una vera e propria “corsa contro il tempo”. Le 
analisi scientifiche, a danno avvenuto, mettono in luce, 
con chiarezza e inoppugnabilità, le conseguenze e i danni 
del fenomeno; non sembrano però capaci di arrestare la 
progressiva scomparsa degli Insetti. 

Al giorno d’oggi le cause delle trasformazioni in cor-
so non sembrano individuate del tutto. Agricoltura tra-
dizionale in disarmo, e invadenza dell’agricoltura indu-
striale basata su veleni e monocolture? Perdita di varietà 
degli ecosistemi, abbassamento delle falde idriche e ina-
ridimento progressivo dei suoli? Mutamento climatico 
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Fratello InsettoUomini e Scarabei 
Incredibile, ma vero!

Al di là della passione naturalistica e della ricerca scientifica, 
la storia dei rapporti tra uomini e scarabei è costellata di epi-
sodi la cui narrazione meriterebbe un intero trattato. Ma la 
vicenda più incredibile è anche quella meno conosciuta, e va 
quindi raccontata. Ce la riferisce nel suo piacevolissimo uno 
dei padri del racconto moderno stile, Guy de Maupassant in 
Viaggio in Sicilia del 1885. Questo episodio narra della Polifil-
la del Ragusa, di cui qui vediamo un maschio dalle grandi an-

tenne, presente presso la costa della Sicilia 
sudorientale, con una sottospecie denomi-
nata aliquoi in onore del suo scopritore, 
l’entomologo siciliano Vittorio Aliquò:
«Ecco una delle ultime avventure da met-
tere sul conto dei vagabondi malvagi. La 
garantisco come vera. Un distinto ento-
mologo di Palermo, il Signor Ragusa, ave-
va scoperto un coleottero che fu a lungo 
confuso con la Polifilla di Olivier. Ora 
uno scienziato tedesco, il Signor Kraatz, 
riconoscendo che apparteneva a una spe-
cie distinta, desiderò possederne alcuni 

esemplari e scrisse a uno dei suoi migliori amici di Sicilia, 
il Signor Di Stefani, il quale si rivolse a sua volta al Signor 
Giuseppe Miraglia, pregandolo di catturare per lui alcuni di 
questi insetti. Ma essi erano scomparsi dalla costa. Proprio 
in quel momento il Signor Lombardo Martorana, di Trapa-
ni, annunziò al Signor Di Stefani che egli aveva appena pre-
so più di cinquanta Polifilla. Il Signor Di Stefani si affrettò 
ad avvertire il Signor Miraglia con la lettera seguente: “Mio 
caro Giuseppe, la Polifilla di Olivier avendo avuto conoscen-
za delle tue intenzioni assassine, ha preso un’altra strada ed è 

Maschio di Polifilla 
del Ragusa orientale
(Polyphylla ragusai 

ssp. aliquoi)
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Franco Tassi

Aforismi sugli Insetti

La legge piglia le mosche e lascia passare i mosconi. 
Proverbio

A buon panno le tarme fan gran festa. 
Proverbio

Ogni pelliccia ha la sua tarma. 
Proverbio

Nobile è l’uomo che si astiene dal danneggiare ogni altro essere. 
Massima Buddista

O Dio, perdonaci per ogni animaletto che calpestiamo sul nostro 
cammino. 

Sacerdoti Buddisti
“Non lodare un uomo per il suo bell’aspetto, né disprezzarlo per la 
sua apparenza. L’ape è assai piccola tra le creature che volano, ma il 

suo prodotto è la migliore tra le cose dolci”.
Ecclesiaste 

Ed era, Giovanni, vestito di pelli di cammello e 
mangiava locuste e miele selvatico. 

Vangelo di Marco, 1,6
Laudato sie, mi Signore, cum tucte le Tue Creature. 

Francesco d’Assisi
Tutto ciò che vive è il tuo prossimo. 

Mahatma Ghandi
Finché l’uomo continuerà a distruggere gli esseri 
viventi inferiori non conoscerà mai pace e salute. 

Pitagora, VI sec.a.C.

Cervo volante 
australiano 

(Phalacrognathus 
muelleri)
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