
Denigrata e temuta fin dall’antichità, ha da sempre stimolato l’immaginario dell’uomo, che 

ne ha fatto un sinistro presagio di sventura; tant’è che anche Linneo, nel descriverla nel 

1758, la ‘battezzò’ Acherontia atropos: Acherontia alludendo al nome del fiume infernale, 

l’ Acheronte, traghettando il quale, secondo la mitologia greca, Caronte accompagnava 

nell’Ade le anime dei morti; atropos richiamando il nome di una delle tre Parche, Atropo, 

alla quale era demandato il compito di recidere il filo della vita di ogni essere umano. An-

che in età classica l’infausta falena ebbe chi la screditò aspramente: nelle Metamorfosi 

Ovidio la definisce ‘papilio feralis’ (farfalla mortifera) e più tardi, nel 77 d.C. nell’XI libro 

della Naturalis Historia, Plinio il Vecchio, la definisce ‘pestifer papilio’ (farfalla letale), che 

deve essere enumerato tra i ‘mala medicamenta’.  

Ne parlò nella sua opera “Epistole 

entomologiche” il poeta Guido 

Gozzano, massimo rappresentante 

del crepuscolarismo, chiamandola 

‘Dannata’, ‘tenebrosa’ e ‘cupa sfin-

ge’. in effetti l’aspetto esteriore del 

lepidottero suscita nei profani una 

inusitata sensazione d’inquieduti-

ne, soprattutto per un disegno sul 

dorso che ricorda un teschio uma-

no, ma anche per la capacità, se 

molestata, di emettere con l’epifa-

ringe, sia allo stadio adulto che lar-

vale e unica specie nell’ordine dei 

lepidotteri, un ‘grido’ o meglio uno 

squittio, simile al verso dei topi. 

Ne parla anche Montale nella sua 

poesia ‘Ricordo la farfalla ch’era 

entrata’: 

” Era un insetto orribile dal becco 

 aguzzo, gli occhi avvolti come d'una 

rossastra fotosfera, al dosso il teschio 

umano; e attorno dava se una mano 

tentava di ghermirlo un acre sibilo 

che agghiacciava. “ 



Per il poeta la sfinge testa di morte simboleggia il male proveniente dalla realtà esteriore. 

In tempi relativamente recenti l’Acherontia atropos raggiunse il picco della notorietà allor-

chè nel 1991 apparve, nelle locandine del film ‘Il Silenzio degli Innocenti’ del regista Johna-

than Demme, sulle labbra della protagonista Jodie Foster. Nell’immagine in esame la figura 

del teschio è sostituita dalla riproduzione di un famoso dipinto di Salvador Dalì, dal titolo 

‘In Voluptas Mors’, nel quale sette corpi nudi femminili compongono comunque la sagoma 

del cranio. Ma è veramente così terribile questa splendida falena, regina della notte? In 

realtà è notorio che non ci sia nulla di lugubre nell’etologia dell’Acherontia atropos, che in 

realtà nello scenario entomologico figura una specie che desta particolare interesse, per la 

peculiare biologia comportamentale e per gli insoliti caratteri fenotipici.  

Originaria del continente afri-

cano e delle zone più meridio-

nali dell’Europa (Creta, Grecia, 

Spagna, Italia, Isole del Medi-

terraneo, Canarie e Azzorre), a 

oriente estende il suo areale 

fino al Kuwait e all’Arabia Sau-

dita; è un’eccellente migratri-

ce e ottima volatrice in prima-

vera arriva da noi dal nordafri-

ca, spesso proseguendo fino a 

raggiungere i paesi scandinavi. 

Una volta giunta a destinazio-

ne si accoppia; la durata della 

copula è variabile e può ripe-

tersi più volte nell’arco della 

nottata. Il periodo che trascor-

re tra l’accoppiamento e la de-

posizione delle uova è variabi-

le; ogni femmina può deporre 

sulla pianta nutrice fino a 

qualche centinaio di piccole 

uova verdi; il gran numero è 

necessario per compensare le 

numerose perdite causate da 

predazione e da parassitismo.  



Dopo alcuni giorni, da 5 a 10, avviene la schiusa; le piccole larve inizialmente si cibano dei 

propri gusci d’uovo vuoti, ricchi di sostanze nutrienti, che forniranno loro l’energia suffi-

ciente per la ricerca del luogo adatto per crescere. Il bruco della sfinge testa di morto è di 

‘bocca buona’ e numerose sono le piante nutrici: Solanaceae come patate, pomodori, me-

lanzane, belladonna, Oleaceae come ulivo, frassino, ligustro, gelsomino e lillà; non disde-

gnano comunque anche altre essenze come Cannabis, tabacco, Budleja e Bignonia. Nella 

fase larvale il bruco subisce quattro mute (ecdisi) e in ognuna di queste fasi la larva aumen-

ta di volume e modifica il suo aspetto, assumendo una di queste tre differenti colorazioni: 

verde, marrone o gialla.  

Alla fine di questa fase, prima dell’ultima muta larvale, il bruco si interra e appronta un al-

loggiamento ovoidale, nel quale si trasforma in una delicata crisalide rosso mogano, priva 

di qualsiasi protezione e che già evidenzia i tratti morfologici specifici dell'adulto. In questo 

stadio evolutivo, caratterizzato da uno stato di quiescenza e quasi totale immobilità, si 

completa la metamorfosi attraverso una serie di variazioni morfologiche, della durata da 

uno a due mesi, che trasformano il bruco in falena. All’emersione in superficie si dispiega-

no le ali, che si asciugano all’aria aperta.  



Mentre i maschi maturano 

sessualmente dopo una 

settimana dall’emersione 

dal terreno, le femmine 

possono accoppiarsi subito 

dopo lo sfarfallamento. An-

che l’alimentazione è diffe-

rita di alcuni giorni; gli adul-

ti di A. atropos si nutrono 

dei succhi di frutti marce-

scenti, degli essudati di al-

beri ammalati o feriti, ma 

principalmente di miele.  

La corta e robusta spiritromba infatti permette alla falena di perforare gli opercoli dei favi e 

suggerne il miele. Per introdursi negli alveari senza subire alcun danno, l’Acherontia produ-

ce un feromone simile a quello delle api, che la rende indistinguibile dalle sue rivali, le quali 

ignorano l’intruso, permettendogli di depredare le celle larvali.  Spesso l’ingordigia risulta 

fatale alla falena, che abbuffatasi di miele e non riuscendo più a uscire dall’alveare, viene 

aggredita e soffocata dalle api. Queste per evitare la putrefazione del corpo e le conse-

guenti contaminazioni, lo ricoprono di propoli.  



Per l’abuso diffuso degli insetticidi in agricoltura e l’automazione della raccolta delle pata-

te, una delle piante nutrici preferite dal bruco, questa falena in Europa è divenuta molto 

rara, pertanto i danni provocati all’apicoltura sono limitati. Per difendersi da eventuali pre-

datori l’Acherontia atropos si affida innanzi tutto al mimetismo: col le ali chiuse essa si 

confonde perfettamente con l’ambiente circostante; se questo non fosse sufficiente, l’a-

pertura repentina e imprevista delle ali rivelerebbe l’addome a strisce gialle e nere, segna-

le di rischio per l’analogia cromatica con vespe, calabroni e altre creature più aggressive. 

Inoltre aggiungendo all’avvertimento cromatico il famoso grido faringeo, il risultato sarà 

completo! 
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