
 Spesso in natura, per un fenomeno di convergenza evolutiva, 
animali anche appartenenti a gruppi sistematici molto lontani (in 
questo caso classe dei crostacei: la Squilla mantis; e classe degli in-
setti: la Mantis religiosa), poss o n o  p r e sentare delle modifiche 
simili, in alcune parti del corpo, c h e  v e n gono usate per le 
stesse funzioni; nel  nostro caso, le zampe anteriori sono diven-
tate di tipo raptatorio e servono a entrambi gli animali per 
catturare le prede. Però bisogna notare che le zampe raptatorie 
della mantide si aprono ventralmente e questo facilita da parte 
dell'insetto la cattura delle prede in quanto, ergendosi sulle 
zampe, gli è agevole dare una sorta di "incappucciata" alla 
preda; mentre quelle della Squilla mantis si aprono dorsalmente 
perchè q u e s t o  a n i m a l e  striscia sul fondo e quindi, quando 
gli capita a tiro una preda, le sferra una sorta di "cucchiaiata" dal 
basso verso l'alto. In entrambi gli animali sia i femori che le tibie 
sono armati di spine che trafiggono la vittima togliendole così ogni 
possibilità di reazione. 

Molti insetti in circostanze particolari assumono un atteggia-
mento speciale detto atteggiamento terrifico o spettrale, dispo-
nendo le parti del corpo, talora opportunamente colorate o mo-
dificate, in modo da incutere spavento a un eventuale aggresso-
re.   

Zampe anteriori di Squilla Mantis  

Zampe anteriori di Mantis religiosa 

Atteggiamento terrifico di Mantis religiosa (foto di Luisa De Savi) 

Varie Mantidi raddrizzano il proto-
race, divaricano le zampe anteriori 
ed espandono le ali sollevando 
l'addome. Le interpretazioni di tali 
fenomeni sono assai dubbie ai fini 
del loro significato biologico e, più 
che avere un significato di utilità 
difensiva, sono forse da riportare a 
semplici riflessi sensitivo-visivi. 

 Questa con tutta probabilità potrebbe essere la spiegazione che più si avvicina a una presunta verità natu-
rale: le Mantidi e gli altri insetti dai comportamenti simili, non possono avere l'"idea" di far paura perché 
ciò comporterebbe da parte dell'animale avere un concetto di sé, della propria vita e della vita in genere. 

In altri insetti questi riflessi comportano una contrazione delle articolazioni conconseguente irri-
gidimento tetanico delle stesse, al punto che l'insetto lascia la presa: foglia, ramo, tronco o quant'al-  
tro, e si lascia cadere a terra dove può rimanere immobile anche per ore, fintantoché non avverte  
istintivamente che il pericolo, o potenziale o reale, non è passato per poi riprendere la normale attività.  



Questo stato temporaneo di inattività è detto tanatosi, morte apparente, da Thanatos che era il dio  
greco della morte. E' una forma di difesa passiva messa in atto da quegli che o non hanno la 
possibilità di un volo rapido per sfuggire ai predatori, o che non sono dotati di sostanze ripugna-
torie che li renderebbero immangiabili (molti coleotteri, emitteri, lepidotteri), o che non dispon-
gono di organi atti all'offesa e alla difesa, come gli imenotteri aculeati (vespe, api).   

Preparativi per l’attacco Predazione 

L'ordine dei Mantoidea una volta era incluso nell'eterogeneo ordine degli Ortotteri in senso lato. 
Comprende circa duemila specie di medie e grandi dimensioni; sette finora sono state riscontrate in Italia. 
Le quattro zampe posteriori hanno funzione deambulatoria, mentre le anteriori servono a catturare le 
prede e sono conformate a tagliola. Le Mantidi infatti sono tutte esclusivamente carnivore, differen-
ziandosi in questo nettamente dagli Ortotteroidei, e cacciano all'agguato: all'avvicinarsi della preda fanno 
scattare in avanti le zampe raptatorie: la preda, trafitta dalle robuste spine dei femori e delle tibie, non 
ha più scampo e viene subito fatta a pezzi dalle mandibole taglienti come rasoi. Non disdegnano nemme-
no il cannibalismo: appena nate le larve più forti divorano le più deboli; talvolta le femmine divorano anche 
il maschio, decapitandolo, dopo la copula. Il nome del gruppo deriva dalla posizione che assumono durante 
l'agguato con le zampe anteriori sollevate e raccolte contro il corpo in un singolare atteggiamento che le 
credenze popolari, anticamente, hanno ritenuto divinatorio o di preghiera. Il nome del genere Mantis 
infatti significa in greco, "indovino", "mago". Anche nella lingua parlata odierna molte desinenze de-
rivano da Mantis: "negromante" o "necromante" è chi pratica la necromanzia, arte divinatoria basata 
sull'evocazione di spiriti defunti; "cartomante" è chi divina il futuro consultando le carte; "chiromante" 
chi legge il destino sulle mani; "Idromante" chi consulta le acque e così via. 
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