
Storie di ... fantasmi  
 

Spesso in occasione di mostre naturalistiche vengo-

no esposti in appositi terrari esemplari di Insetto 

stecco, che sempre riscuotono notevole interesse, 

soprattutto presso i visitatori più giovani. Ciò con-

statato ho pensato che potesse essere d'interesse 

esporre qualche nozione sull'etologia di questi sim-

patici esseri. Gli insetti stecco e i loro "cugini" gli 

insetti foglia, appartengono all'ordine dei Phasmato-

dea ; il nome Fasmidi deriva dal greco "phasma" 

che significa "apparizione" o "fantasma", per la pe-

culiare caratteristica di confondersi con l'ambiente 

che li circonda, a tal punto da farli apparire invisibi-

li. Questo loro mimetismo è praticamente perfetto; 

il loro aspetto evoca un rametto o una foglia ed è 

veramente arduo scorgerli in natura. Se il loro mi-

metismo non fosse sufficiente a preservarli dagli 

attacchi dei predatori, quali ragni, mantidi, uccelli, 

roditori e lucertole, essi sfoderano, a seconda della 

specie, delle armi inattese e micidiali, come le spine 

affilate degli arti posteriori dell' Eurycantha calcara-

ta, oppure arricciano l'addome per imitare gli scor-

pioni. Alcuni espellono liquidi irritanti o puzzolenti, 

altri praticano la tanatosi, fingendosi morti, o ricor-

rono all'autotomia, amputando spontaneamente al-

cune parti del corpo che successivamente verranno 

rigenerate. Sono degli insetti a metamorfosi incom-

pleta; cioè i giovani nascono dall'uovo già simili 

agli adulti. Come tutti gli invertebrati la superficie 

esterna degli Insetti stecco è alquanto rigida e sa-

rebbe d'impedimento alla loro crescita, se non inter-

venisse, sei o sette volte nell'arco della loro esisten-

za, il cambio della pelle: la muta. Questo è il mo-

mento più delicato e pericoloso dell'esistenza dei 

fasmidi; durante la muta non hanno alcun mezzo 

per potersi proteggere; essi sono fragili e teneri e 

possono subire degli infortuni, come ferirsi sulle 

spine dei rovi. Concluso il ciclo delle mute, l'insetto 

diventa adulto. Il maschio è notevolmente più pic-

colo ed esile della femmina; talvolta il dimorfismo 

sessuale è così marcato, che presso alcune specie, il 

maschio e la femmina sono stati considerati per lun-

go tempo due specie distinte. Esistono due diversi 

modi di riproduzione : sessuato dove il maschio fe-

conda la femmina, e partenogenetico dove sole 

femmine depongono delle uova non fecondate, dal-

le quali nasceranno solamente femmine. L'habitat 

ideale è costituito dai territori caldi e umidi tropica-

li, da dove proviene la maggior parte delle specie 

esistenti; anche in Italia, soprattutto al sud, ne sono 

state scoperte otto specie, di cui due dovuta ad ibri-

dazioni interspecifiche, ascritte ai due generi Bacil-

lus e Clonopsis. Tra di essi il più comune risulta il 

Bacillus rossius, insetto notturno che si nutre preva-

lentemente di foglie di rovo. I maschi sono molto 

rari, lunghi 4 – 5 centimetri, e si possono trovare 

solamente nel meridione d'Italia; al centro - nord si 

rinvengono solo femmine, che si riproducono parto-

geneticamente. I fasmidi sono esclusivamente fito-

fagi , ci cibano cioè di vegetali. Raramente creano 

danni alle colture; qualche problema si ha nelle iso-

le tropicali per la defogliazione delle palme da coc-

co ed in Australia per danni arrecati agli eucalipti. 

Nonostante ciò la mortalità in natura molto elevata, 

limita qualsiasi anomalo sviluppo delle specie, cir-

coscrivendone l'impatto ambientale. Ultimamente 

sono sorte, soprattutto in Inghilterra, Francia e Bel-

gio, delle associazione entomologiche, rivolte 

esclusivamente ai Fasmidi. L'allevamento di queste 

bestiole sta prendendo sempre più piede anche in 

Italia, praticato da appassionati che vogliono porta-

re un po' di Tropici in città, senza grosse difficoltà. 

Una volta predisposto un adeguato terrario, l'unica 

difficoltà consiste nel difficile reperimento inverna-



le delle foglie fresche del rovo, che risulta la pianta 

nutrice per eccellenza. Attenzione bisogna prestare 

al tasso di umidità dell'ambiente artificiale, che , se 

corretto, agevola la muta dei nostri piccoli amici. 

Per chi ama gli animali, ma ha problemi di spazio o 

di… condominio, i fasmidi risultano degli ottimi 

animali da compagnia, silenziosi, poco esigenti e 

docili; con cautela si possono anche maneggiare. 

Sono degli ottimi amici soprattutto per i ragazzi, 

che ne sono affascinati e che vengono stimolati 

all'amore per la fauna minore ed alla curiosità verso 

gli aspetti più nascosti della natura .  
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