
L’argomento merita, sia pure in maniera estremamente elementare, di essere esposto, se non altro per il fatto che si tratta, 
nell’ambito dell’entomofauna italiana ed europea, di due veri e propri giganti.  

Ambedue questi esapodi, anche se non più come un tempo, devono ritenersi, nelle rispettive famiglie di appartenenza, specie 
di insetti comuni in buona parte d’ Europa, in Italia e anche al Lido di Venezia da dove provengono le immagini di seguito ripro-
dotte. 

 

Il primo, Oryctes nasicornis, è un grosso coleottero appartenente alla famiglia dei Dynastidae, volgarmente conosciuto con il 
nome di rinoceronte volante o scarabeo rinoceronte.  

 

Il secondo, Megascolia flavifrons, è un grande imenottero della famiglia degli Scoliidae comunemente chiamato grande vespa o 
vespone.   

 

Questi due rappresentanti di insetti nostrani, che appartengono a ordini sistematici completamente diversi, sono intimamente 
legati tra loro da un crudele destino in quanto, come vedremo più avanti, uno è vittima dell’altro che lo uccide per nutrirsene. 

 

Oryctes nasicornis (Linné, 1758) 
 

E’ il dinastide più grande d’Europa e l’insetto più grosso dopo il cervo volante, Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), con una lun-
ghezza che supera i 4 cm.; la sua colorazione è bruno marrone con il capo e il pronoto scuro, a volte quasi nero, e una vasta 
depressione sormontata da un ribordo, una specie di sperone molto pronunciato; le elitre più chiare sono marroni con toni 
rossastri e lucide; le parti inferiori del corpo hanno più o meno la colorazione delle elitre e anch’esse sono lucide e largamente 
pubescenti; dispone di zampe robuste e dentate; le antenne sono clavate, piccole e lamellari.  

 

   

Lido di Venezia, 25 giugno 1976 (Foto L. Grazioli) 

 

Il nome della specie “nasicornis” e volgare “rinoceronte” deriva dall’ inconfondibile corno sulla fronte del maschio simile a 
quella dell’omologo mammifero africano.  

 



In questa specie il dimorfismo sessuale è notevole: al contrario del maschio, la femmina, più piccola, ha sulla fronte una protu-
beranza che assomiglia più a un tubercolo che a un corno vero e proprio, mentre il pronoto è meno incavato che nel maschio.  

 

L’insetto adulto è crepuscolare e notturno e pertanto difficile da osservare in atteggiamento naturale, più facile trovarlo a terra 
schiacciato, morto o intontito, in quanto facilmente attratto dalla luce artificiale, soprattutto quella dei lampioni sui quali spes-
so si abbatte violentemente cadendo a terra tramortito (*). 

 

Nello stadio immaginale questi insetti svolgono la loro attività dal mese di maggio al mese di  agosto, non si nutrono, poiché 
sfruttano le riserve alimentari accumulate durante lo stadio larvale e muoiono nel giro di poche settimane dopo aver adempiu-
to agli obblighi della conservazione della specie. 

 

La larva, invece, uscita dall’uovo biancastro deposto dalla femmina, di norma nel legno marcescente di alberi e radici o sostan-
ze vegetali in disfacimento, incomincia da subito a divorare, ad eccezione dei periodi di pausa invernale, grandi quantità di 
queste sostanze, per un periodo di circa due anni; dopo di che si impupa e si trasforma in adulto rimanendo ancora per lungo 
tempo racchiuso dentro un bozzolo di materiale legnoso; in natura l’intero ciclo può durare tre anni e più, in cattività circa un 
anno. 

 

Oryctes è diffuso in quasi tutta Europa; in Italia è presente in tutte le regioni comprese le isole; al Lido di Venezia è possibile 
trovarlo, sia allo stato adulto che quello larvale nei boschi, nei parchi, nei giardini e perfino sulle dune di sabbia come eviden-
ziato dalle immagini qui sotto, che riproducono un esemplare sorpreso sotto una tavola sulle prime dune degli Alberoni, quelle 
per intenderci più vicine al mare. 

  

      

 

      

Lido di Venezia (Oasi WWF degli Alberoni), 22 maggio 2008 (Foto L. Grazioli) 

 



Oryctes nasicornis ha molti nemici, ma il più temibile, oltre all’uomo, è quello che andremo ad esaminare più avanti. 

 

Megascolia flavifrons (Fabricius, 1775) 
 

A vederla volare rumorosamente e pesantemente di fiore in fiore fa impressione, ancor più se si ha l’opportunità di osservarla 
da vicino con quelle sue grandi mandibole falciformi e l’addome provvisto di aculeo velenifero; per contro il grande vespone è 
pressoché innocuo e, se non espressamente minacciato, difficilmente morde: il suo apparato velenifero é efficace appena 
quanto quello di un’ape. 

 

Megascolia flavifrons è l’imenottero più grande esistente in Europa potendo raggiungere e superare i 4,5 cm. di lunghezza nella 
femmina, mentre il maschio è più piccolo;  la sua colorazione di fondo è nera con riflessi bluastri; la parte frontale del capo è 
arancione, quasi gialla, picchiettata di nero; l’addome nero e lucido mostra quattro macchie gialle che, dall’aspetto terrifico, 
hanno la funzione di disorientare e allontanare potenziali nemici; le zampe e buona parte del corpo sono fortemente pube-
scenti; le antenne sono corte e nere, mentre le ali trasparenti sono di colore marrone chiaro. 

 

 

Lido di Venezia (Alberoni), 27 luglio 2009 (Foto L. Grazioli) 

 

Megascolia flavifrons è diffusa nel Bacino del Mediterraneo e in tutte le regioni d’Italia, comprese quelle insulari; al Lido di Ve-
nezia per il momento può ritenersi frequente e abbondante. 

 

L’adulto è attivo dal mese di maggio a quello di agosto inoltrato e vola su fiori di diversi tipi di asteracee nutrendosi di nettare; 
al Lido di Venezia questo imenottero predilige soprattutto i fiori delle due specie di Limonium  (serotinum e virgatum) presenti 
e tipiche della laguna veneta.  

 

       



La larva di Megascolia flavifrons, invece, si nutre di quella del coleottero Oryctes nasicornis. 

Dopo essere stata fecondata, la femmina di Megascolia flavifrons, vola sui tronchi e sui ceppi marcescenti degli alberi morti o 
sugli accumuli di sostanze vegetali in decomposizione. Individuata la larva del dinastide nel suo sotterraneo ricovero, tramite lo 
sviluppato organo sensoriale di cui dispone, la femmina dell’imenottero la raggiunge e la paralizza con il pungiglione del pro-
prio apparato velenifero; quindi vi depone un uovo da dove, poco dopo, fuoriesce una larva che si sviluppa a spese di quella del 
coleottero, fino al sopraggiungere della stagione fredda; dopo di che essa si impupa in un bozzolo grande quanto un’oliva e da 
qui, dopo la metamorfosi e nella primavera dell’anno successivo, esce in forma immaginale pronta per iniziare un nuovo ciclo 
biologico. 

 

Il taglio degli alberi, l’eliminazione sistematica dei loro resti, la pulizia dei boschi, l’inquinamento, la cementificazione e altre 
attività antropiche spesso discutibili e sempre dannose per l’ecosistema, minacciano la sopravvivenza di questa specie e di mol-
te altre, impoverendo sempre di più la biodiversità di questi luoghi, che fino a ieri erano ricchi di svariate forme animali e vege-
tali e che oggi rischiano, come è già accaduto per molte di esse, di scomparire per sempre dalla nostra realtà quotidiana: un 
danno che a lungo andare si ritorcerà contro di noi umani, responsabili di destabilizzare gli equilibri del nostro patrimonio natu-
ralistico con gravi conseguenze per il pianeta e per la nostra stessa sopravvivenza. 

 

L’uomo moderno e tecnologico deve mettersi in mente una volta per tutte che il destino delle future generazioni dipende 
esclusivamente dai suoi comportamenti, oggi chiaramente poco ortodossi e semplicemente anacronistici.  

 

In altre parole, deve convincersi che la politica deve soggiacere alla scienza e non viceversa e che i  governanti di tutto il mon-
do, nelle loro scelte, devono tenere conto delle allarmanti denunce degli scienziati, i quali da tempo invocano un drastico cam-
biamento di rotta nello sfruttamento delle risorse che Madre Natura ci ha generosamente messo a disposizione e nelle nostre 
mani. 

 

Leonida Grazioli 

 

  

(*) Se si ha fortuna, può capitare di trovare in gran numero l’adulto di Oryctes nasicornis al momento dello sfarfallamento, co-
me è capitato al sottoscritto tanti anni fa tra la segatura accumulata da anni in una vecchia segheria e nelle traversine di legno 
marcescenti di un tratto ferroviario abbandonato.   


