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UN INCONTRO ALIENO DI BEATRICE BIANCHI 

 

Il notiziario del club catalizzatore di idee anche in famiglia. Paolo Bianchi, 

che nel club segue la rubrica del notiziario “L’ignoto ignoto”, stava 

consultando per questo alcuni libri e discutendone con la figlia Beatrice si 

è sentito dire proporre: “Ho una storia in mente, ti va se la scrivo?”. Era 
proprio quello che si prefiggeva con questi piccoli scritti sul Notiziario, 

stimolare ricordi e fantasie in chi li legge. Ecco il racconto come lo ha 

ricevuto.  

Ai giorni nostri, dove molte delle domande dell’umanità sono state risolte 

dalla scienza e il sapere codificato è alla portata di tutti, quando penso 

all’ignoto la prima cosa che mi viene in mente è l’Universo. Ha una fine e 

ce ne sono altri? Oltre allo spazio che è stato esplorato cosa si nasconde? 
Magari esistono altre forme di vita oltre a quella sul nostro pianeta? Non 

lo possiamo sapere… e da questo dubbio si sono sviluppate migliaia di 

fantasie e congetture, come la possibile presenza di altre forme di vita, 

degli alieni, che potenzialmente possono essere pericolosi per il nostro 

pianeta e la specie umana.  

Di letteratura sull’argomento si riempiono scaffali, ma l’apice della 

produzione cinematografica è stato tra gli anni ’70 e ’90, dove ha preso 
forma nell’immaginario collettivo la riproduzione di una creatura 

antropomorfa con la testa triangolare e gli occhi grandi, dai colori variabili 

dal marrone al verde. Una mitologia che ci accompagna quindi fin 

dall’infanzia. Dove per i bambini quasi tutto è ignoto e ogni giorno 

possono bearsi della meraviglia della scoperta inaspettata. Una così 

fervida mente, addestrata a riconoscere tali figure aliene, può quindi 
portare facilmente a brutti scherzi.  

Mio fratello ed io siamo cresciuti in campagna, dove avevamo spesso a che 

fare con animali, piante e insetti di ogni sorta, sennonché un giorno ci 

siamo trovati di fronte proprio a un alieno! Era d’estate e nella calura del 

pomeriggio ricordo bene la freddezza del primo momento in cui lo vidi, 

appoggiato sul prato della collina. Mi guardava immobile con quei grandi 

occhi verdi e la faccia triangolare. Aveva lunghe braccia con chele 

seghettate che teneva unite all’estremità, tutto verde e quasi 

perfettamente mimetizzato tra le foglie, pronto ad attaccarci. Superata la 



paralisi iniziale della paura e fatte le dovute considerazioni, decidemmo 
di darcela a gambe levate.  

Scoprimmo in seguito che quello che avevamo trovato non era nulla di 

nuovo per l’umanità, ma soltanto per noi che lo vedevamo per la prima 

volta, perché si trattava di una Mantide Religiosa. Una creatura che 

comunque stupisce, essendo piuttosto rara da vedere, e soprattutto è 

singolare, in quanto ha delle caratteristiche inquietanti che forse non tutti 

conoscono. Si tratta di un insetto carnivoro dell’ordine delle Mantodae, il 
cui nome, che fa riferimento alla postura delle zampe, deriva dal greco 

mantis che significa profeta o indovino. Nella sua origine evolutiva molto 

antica, ha sviluppato due paia di ali e curiosamente un unico orecchio 

situato sul torace, in grado di percepire gli ultrasuoni dei pipistrelli, suoi 

principali predatori. Può ruotare la testa di 180° e ha 5 occhi con cui riesce 

anche a distinguere i colori.  

Senza dubbio l’aspetto che più la rende temibile è il suo particolare ciclo 

riproduttivo. Il maschio, dopo una sorta di lunga danza in cui gira intorno 

alla femmina, riesce a unire le antenne con le sue e a fecondarla. 

Purtroppo per lui si tratta di un’arma a doppio taglio, è in questo 

momento, infatti, che inizia la pratica che contraddistingue la mantide: 

presa da un forte impulso biologico, la femmina inizia a divorare il partner 

durante l’accoppiamento, se lo mangia, letteralmente. Altro che fame 

compulsiva! La spiegazione sta proprio nella necessità per la gestante di 

avere un apporto di proteine extra per la formazione di uova più 

numerose e resistenti e quindi, ironia della sorte, per la continuità della 

specie. Fortunatamente per i maschi questo evento, in realtà, accade solo 

nel 20% circa dei casi, diciamo nei momenti di particolare carestia. Forse 

se si presentassero con un mazzetto di fiori o un pasto caldo come dono, 

anche loro avrebbero risparmiata la cattiva sorte. Speriamo sia il 

prossimo passaggio evolutivo di questa specie tanto unica. Infatti, 

nonostante i lati crudi delle loro attività, le mantidi hanno anche un 

fascino brillante per le diverse fantasie e tonalità di colore che possono 

assumere, simili a delle orchidee. A tale proposito ci sono delle 

spettacolari immagini del fotografo naturalista Pang Way, che ritrae i 

variopinti insetti in pose alquanto sorprendenti per la loro vanità. 

 


