
- 49 -

Studi e Ricerche - Associazione Amici del Museo - Museo Civico “G. Zannato” ISSN 1127-3100
Montecchio Maggiore (Vicenza), 28 (2021): 49-55

IL MISTERIOSO INSETTO FOGLIA DI PIGAFETTA,
A 500 ANNI DALLA SUA PRIMA DESCRIZIONE

RobeRto battiston*, oscaR Maioglio**

* Museo di Archeologia e Scienze Naturali “G. Zannato”, 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza), Italia. E-mail: roberto.battiston@comune.montecchio-maggiore.vi.it
** World Biodiversity Association Onlus, c/o Museo Civico di Storia Naturale, Lungadige Porta Vittoria (Verona) Italia. E-mail: oscamaio@gmail.com

RIASSUNTO
Si deve all’esploratore e geografo vicentino Antonio Pigafetta la prima descrizione di un fasmide, un insetto foglia presumibil-
mente del genere Phyllium. Viene ricostruita e ipotizzata la specie da lui osservata in base alle indicazioni dell’esploratore e alle 
conoscenze attuali sulla tassonomia di questi insetti e alla loro biogeografia nell’area dell’arcipelago tra Palawan e il Borneo. 
La rappresentazione iconografica e descrittiva di questi insetti, a partire dalla letteratura scientifica del Settecento, ha generato 
confusioni e fraintendimenti sul loro aspetto ed in particolare sulla colorazione. Lo studio di queste interpretazioni, basate princi-
palmente su reperti di collezione degradati, ha permesso di fare luce su alcuni interessanti aspetti della storia delle scienze naturali 
come lo scambio di esemplari e la descrizione di nuove specie in epoca coloniale. Lo studio di esemplari di una popolazione di 
Phyllium philippinicum, allevata per 10 anni in condizioni di laboratorio, ha permesso inoltre di valutare in modo sperimentale 
le diverse condizioni che permettono la conservazione dei colori originali dell’insetto a dispetto della loro tendenza a degradarsi 
rapidamente.
Parole chiave: insetti foglia, storia della scienza, iconografia, tassonomia, reperti museali.

ABSTRACT
PIGAFETTA’S MYSTERIOUS LEAF-INSECT, 500 YEARS AFTER ITS FIRST DESCRIPTION
The first description of a phasmid has been reported by the explorer and geographer Antonio Pigafetta from Vicenza, a leaf insect 
presumably of the genus Phyllium. The species he observed is reconstructed and hypothesized using the explorer’s report and the 
current knowledge on the taxonomy and biogeography of these insects in the archipelago between Palawan and Borneo. The ico-
nographic and descriptive representation of these insects, starting from the scientific literature of the eighteenth century, generated 
confusion and misunderstandings about their appearance and in particular about their color. The study of these interpretations, 
based mainly on degraded collection finds, allowed to shed light on some interesting aspects of the history of the natural sciences, 
such as the exchange of specimens and the description of new species during the colonial age. The study of specimens of a popu-
lation of Phyllium philippinicum, raised for 10 years in laboratory conditions, also made it possible to experimentally evaluate the 
different conditions that allow the preservation of the insect’s original colors, despite their tendency to degrade rapidly.
Key words: leaf-insects, history of science, iconography, taxonomy, museum specimens.

INTRODUZIONE
L’esploratore e geografo vicentino Antonio Pigafetta 
(1492-1531 circa) è noto in particolare per aver parteci-
pato alla prima circumnavigazione del globo dal 1519 al 
1522, ed averla completata dopo la morte di Ferdinando 
Magellano, capitano portoghese al servizio del re di Spa-
gna. Pigafetta trascrisse un dettagliato resoconto di viag-
gio: La Relazione del primo viaggio intorno al mondo 
(Pigafetta, 1522), che rappresenta ancora oggi uno dei 
più preziosi documenti sulle grandi scoperte geografiche 
del Cinquecento, nonché la prima fonte scritta di infor-
mazioni e descrizioni dei numerosi aspetti geografici, 
antropologici e naturalistici dei paesi visitati durante il 
viaggio (Mezzalira, 2021).
Una nota in particolare della Relazione riporta la prima, 
seppur spontanea e approssimativa, descrizione di un fa-
smide, un insetto foglia della famiglia Phylliidae incon-
trato da Pigafetta nell’arcipelago di Pulaoan (l’odierna 
Palawan, nell’arcipelago delle Filippine) nel settembre 

del 1521. Questo animale così curioso e meritevole di 
attenzione, sebbene sia noto oggi per essere ampiamente 
distribuito nel Sud-Est Asiatico, dall’India alle Isole di 
Salomone (Bank et al., 2021), scompare dalla letteratu-
ra scientifica fino alla sua descrizione formale, avvenuta 
verso la metà del XVIII secolo. In seguito, le descrizioni e 
le rappresentazioni artistiche si alternano nella letteratura 
scientifica degli anni successivi avviando un dibattito sul 
suo reale aspetto e, in particolare, sulla sua colorazione. 
Questo dibattito, proseguito fino alle pubblicazioni più 
recenti dimostra non solo l’abilità di questo insetto nel 
confondere gli osservatori con il suo eccezionale mime-
tismo, ma testimonia anche le dinamiche storiche delle 
prime descrizioni naturalistiche, dai diari di viaggio allo 
studio delle collezioni museali. In questo lavoro viene 
presentata e discussa una visione d’insieme delle descri-
zioni e rappresentazioni storiche di questo animale e al-
cuni dati sperimentali sulla sua colorazione, da esemplari 



- 50 -

tra, ànno dui piedi; il pecollo è corto et pontino; non 
ànno sangue, et qui le coca, fugino. yo ne teny una nove 
giorni in una scatola. quando la apriva, questa andava 
intorno intorno per la scatola. non penso viveno de altro 
se non de arie”.

La descrizione è semplice ma, a suo modo, precisa: l’a-
spetto generale viene assimilato alle foglie del “moraro” 
presumibilmente da intendersi qui come il gelso bianco 
(Morus alba Linnaeus, 1758), specie arborea presente e 
ben nota nell’Italia settentrionale all’epoca di Pigafetta. 
Il “pegollo” ossia il picciolo di questa strana foglia, in 
realtà il pronoto dell’insetto, è corto e da esso si dipar-
tono le zampe. Il mimetismo criptico viene rivelato al 
tocco dal movimento dell’insetto e la sua resistenza a 
lunghi periodi di digiuno è parimenti ben testimoniata.

La nave di Pigafetta attracca sulle coste meridionali 
dell’isola di Palawan all’inizio dell’estate del 1521 e si 
sposta con varie tappe verso sud, visitando le coste set-
tentrionali del Borneo e quindi ritornando a nord verso 
Palawan a settembre.
L’incontro con i fasmidi viene riportato in questo mo-
mento, in una ancora non ben identificata isola, presumi-
bilmente da riferirsi non tanto a Palawan, come indicato 

di allevamento, per meglio comprendere la storia natura-
le di questo particolarissimo animale a 500 anni dalla sua 
prima descrizione. 

MATERIALI E METODI
Per ottenere una visione d’insieme delle descrizioni stori-
che e rappresentazioni artistiche dell’animale in oggetto 
è stata vagliata la principale letteratura scientifica perti-
nente. Non esistendo una versione originale della Rela-
zione di Pigafetta sono state consultate le versioni oggi 
ritenute più vicine a quella originale (Anonima francese, 
1525; aMoretti, 1800; Jansen, 1801; Da Mosto, 1894). 
Sono stati esaminati una riproduzione digitale dell’oloti-
po di Gryllus (Mantis) siccifolius Linnaeus, 1758 (oggi 
Phyllium (Phyllium) siccifolium (Linnaeus, 1758)) dalla 
collezione del Museum of Evolution, Uppsala University 
(UPSZTY 1818, alvin-record:180388) e i paratipi ma-
schio e femmina di Phyllium philippinicum Hennemann, 
Conle, Gottardo, Bresseel, 2009 conservati presso il Mu-
seo Civico di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova 
(MSNG).
L’aspetto e la colorazione di 30 esemplari di Phyllium 
philippinicum (fig. 1) sono stati studiati in allevamento 
per un periodo di 10 anni dal 2011 al 2021, registran-
do le diverse colorazioni in vivo e post mortem tramite 
fotografie. Gli esemplari sono stati allevati ad Asti (44° 
54’ latitudine nord) in condizioni artificiali all’interno di 
teche provviste di una buona areazione, a temperature 
uguali o di poco superiori ai 20°C, con illuminazione e 
fotoperiodo naturale, umidificati tramite nebulizzatore 
nei periodi più secchi e riforniti di foglie fresche di Rubus 
sp., utilizzato come pianta nutrice.
Gli esemplari, morti al termine del loro ciclo vitale, sono 
stati spillati e preparati a secco, senza ricorrere a liquidi 
conservanti né all’eviscerazione.
Una femmina e un maschio sono stati conservati in refri-
geratore a una temperatura inferiore a -10 °C per 2 anni, 
poi scongelati e preparati; tutti gli altri sono stati imme-
diatamente preparati e conservati in scatole entomologi-
che senza passaggio in refrigeratore. Un’ulteriore accor-
tezza per favorire una rapida essiccatura degli esemplari 
posti nelle scatole entomologiche è stata quella di non 
chiuderle in maniera ermetica, lasciandole a una tempe-
ratura di almeno 20°C in un ambiente secco e ben venti-
lato per le prime settimane.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Il passo della Relazione di Pigafetta del settembre 1521 
in cui compare il fasmide riporta, in un italiano oggi de-
sueto e contaminato da termini dialettali (cfr. aMoret-
ti, 1800 per una revisione in italiano del testo), non solo 
l’incontro di Pigafetta con questo insetto, ma anche un 
primo tentativo di allevamento:

“ancora qui se trova arbori che fanno la foglia; quando 
cascano sonno vive et camminano. quelle foglie son-
no de più, nè meno, como quelli del moraro, ma non 
tanto longue. apresso il pecolo, de una parte et de l’al-

Fig. 1. Femmina adulta e vitale di Phyllium philippinicum fotografata sopra 
una foglia di gelso (Morus alba) con luce naturale, dall’allevamento degli 
Autori.
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da CuMMing et al. 2020, che localizzano qui l’osservazio-
ne di Pigafetta, bensì all’odierna Balambangan (Hugues, 
1881), situata tra quest’isola e le coste settentrionali del 
Borneo, come Pigafetta riporta: “Al capo de Burne, fra 
questa et una isola deta Cimbonbon, che sta in octo gradi 
et sette minuti, è uno porto perfecto per conciare navi”. 
Attualmente non sono note in letteratura specie per Ba-
lambangan e, vista la grande varietà di specie presenti 
nell’area unita alle scarse conoscenze che abbiamo di 
loro, risalire alla specie osservata da Pigafetta è probabil-
mente impossibile. Sì può comunque restringere il campo 
al meglio delle conoscenze attuali. Per quanto sappiamo 
oggi, partendo da nord, nell’arcipelago di Palawan sono 
presenti tre specie del genere Phyllium Illiger, 1798, tutte 
di recente descrizione:

Phyllium (Phyllium) palawanense Größer, 2001. Specie 
poco comune e al momento nota solo a nord del monte 
Gantung, rilievo situato a sua volta una decina di chilo-
metri a nord di Brooke’s Point, località vistata da Piga-
fetta.
Phyllium (Phyllium) gantungense Hennemann, Conle, 
Gottardo & Bresseel, 2009. La specie più comune nel sud 
dell’isola principale.
Phyllium (Phyllium) saltonae Cumming, Baker, Le Ti-
rant, Marshall, 2020. Specie con distribuzione ancora 
non bene definita: località tipica nell’isola di Balabac 
(“Balabec islands”) ma secondo gli autori biogeografica-
mente originaria dell’area filippinica a nord di Palawan, 
quindi forse presente anche nel resto di quest’isola (CuM-
Ming et al. 2020).
A sud, nel Borneo sono attualmente descritte 13 specie 
di Phyllium di cui 11 note solamente per gli individui 
maschi (CuMMing et al. 2017). Sebbene in alcune specie 
l’addome dei maschi possa presentarsi particolarmente 
dilatato, l’analogia pigafettiana con la foglia di gelso è 
chiaramente da attribuirsi ad esemplari femmine, qui non 
indagabili. Sebbene quindi per pertinenza geografica e 
aspetto Phyllium saltonae sia un buon candidato per es-
sere la specie osservata da Pigafetta la questione rimane 
ancora aperta.
Il genere Phyllium viene descritto con tale nome da il-
liger nel 1798 ma già qualche decennio prima l’insetto 
foglia compare nelle opere di Linneo (linnaeus, 1758 e 
1764) che descrive la specie siccifolium sotto il genere 
Gryllus e sottogenere Mantis, essendo i fasmidi, all’epo-
ca, non ancora distinti dalle mantidi:

Gryllus (Mantis) siccifolius: thorace denticulato, femo-
ribus ovatis membranaceis. Abdomen ovatum, membra-
naceo-planum. Elytra virescentia, facie foliorum lauri, 
parallela. Habitat in Indiis.

traducibile come:
Grillo (Mantide) foglia secca: torace denticolato, femori 
ovoidali membranosi. Addome ovoidale, piatto e mem-
branoso. Elitre verdastre, parallele, simili alle foglie di 
alloro. Vive nelle Indie.

Questa prima descrizione (linnaeus, 1758) di un Phyl-
lium avvia una serie di erronee rappresentazioni di questi 
insetti nella letteratura successiva. Linneo descrive que-
sta specie su di un esemplare della collezione della regina 
Lovisa Ulrika, oggi conservato a Uppsala. Linneo nomi-
na questo curioso insetto come “Mantide foglia secca” 
per la sua similarità con le mantidi e l’aspetto che ricorda 
quello di una foglia secca di alloro. Certamente Linneo 
studia un esemplare di collezione morto da tempo, la cui 
colorazione appare degradata e solo remotamente verda-
stra, tanto che l’autore la definisce infatti virescens e non 
viridis.
Va detto che in realtà Linneo cita nella sua prima de-
scrizione un’illustrazione di Roesel di poco preceden-
te (roesel, 1749), verosimilmente la prima esistente 
di questo insetto (fig. 2). L’illustratore tedesco in effet-
ti disegna e colora con toni bruno-paglierini nella sua 
principale opera sugli insetti del 1749 una femmina di 
“Locusta indica” in postura vitale, sia in visione dorsale 
che ventrale, chiaramente appartenente al futuro genere 
Phyllium di Illiger. L’esemplare esaminato da Roesel in 
realtà presenta delle antenne troppo lunghe per una fem-
mina di questo genere di insetti, probabilmente incollate 
sul capo dell’esemplare ritratto, da qualche altro inset-
to, in seguito a rottura, come già ipotizzato da BroCk 
(2002). Anche la colorazione rappresentata Roesel ap-
pare tutt’altro che vitale.

Fig. 2. La prima illustrazione dorsale e ventrale di una femmina adulta di 
Phyllium (roesel, 1749). Da notare, oltre alla colorazione bruna, le antenne 
sproporzionatamente lunghe. L’indicazione nel titolo di “Locusta Indica” 
è da riferirsi alla tavola in modo non esclusivo. Con lo stesso titolo, all’in-
terno dell’opera appaiono infatti anche alcune mantidi e ortotteri asiatici.
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L’immagine della foglia secca contamina tuttavia nume-
rosi lavori seguenti (vedi ad es. olivier, 1792; Cuvier, 
1798; sHaw & noDDer, 1789). Shaw è in realtà il primo 
a sollevare dei dubbi a riguardo della colorazione, fa-
cendo emergere la vicenda alla fine della quale questi 
insetti finivano nelle mani di chi li avrebbe studiati. Egli 
suppone che possano avere, nei loro paesi d’origine, 
colori più verdi del bruno con cui sono rappresentati 
nelle illustrazioni note, e che non assomigliano affatto 
ad una foglia secca. Egli nota tuttavia che gli esemplari 
che giungono in Europa dalle Indie, presumibilmente 
rinsecchiti, corrispondono in effetti alle illustrazioni 
note. Questo passaggio testimonia anche l’esistenza di 
un certo mercato di questi insetti, curiosità zoologiche 
così particolari da essere raccolte nelle Indie e traspor-
tate in Europa, inevitabilmente morte e degradate nel 
lungo viaggio in nave.

Qualche anno dopo Donovan (1802) prova a dipanare il 
dubbio: egli riporta di aver allevato un esemplare e ri-
mosso le interiora subito dopo la morte, riuscendo così 
a preservare il colore originale, che definisce “lovely 
green”. Questo è comprovato anche dalla relativa illu-
strazione di Nodder (fig. 3) il quale rappresenta una co-
lorazione verde vivace, anche se la postura degli insetti è 
chiaramente innaturale, derivante da esemplari deceduti. 
I dubbi e la confusione però persistono negli anni e, in 

numerosi lavori del primo Ottocento, questa “foglia” 
ritorna ad essere più o meno secca. stoll ad esempio, 
nella sua opera principale del 1813, in cui pone partico-
lare rilevanza alla colorazione (Représentation exacte-
ment colorée d’après nature des spectres ou phasmes, 
des mantes, des sauterelles, des grillons, des criquets et 
des blattes), ritorna ad esaminare esemplari da collezione 
(che denomina “Foglia di limone”) i cui toni appaiono 
inevitabilmente degradati verso il bruno (assieme a delle 
antenne di nuovo troppo lunghe), anche se ipotizza una 
maggiore variabilità in quelli vivi (fig. 4):

“Per quanto riguarda il colore, questi insetti sono molto 
differenti, almeno quando sono vivi. Si rinvengono per lo 
più di un colore giallo sporco e solo raramente completa-
mente verdi. Ho esaminato i colori di un esemplare dalla 
collezione del Sig. L. F. Holthuizen, che è stato inviato, 
tra gli altri, dall’Isola di Amboina”.

Va osservato che, al pari delle opere di Donovan e Stoll, 
nella prima metà del XIX secolo, nell’iconografia di que-
sto insetto (vedi ad es. fig. 4: turPin & Petre, 1837, in: 
Battiston et al., 2010) il colore verde, seppur in maniera 
parziale (confinato per lo più alle tegmine, il corpo e gli 
arti delle femmine rimangono ingialliti), inizia finalmen-
te ad emergere.

Sui 30 esemplari di Phyllium philippinicum osservati in 
questo studio nel corso di 10 anni e altrettante generazio-
ni, solamente 13 hanno conservato in maniera buona o 
parziale il colore verde, senza perderlo dopo i primi 3-7 
giorni dopo la morte (o l’estrazione dal refrigeratore per 
i 2 esemplari conservati con questo metodo e preparati in 
un secondo momento).
Tutti i 10 maschi preparati (compreso l’esemplare con-
servato in refrigeratore, successivamente estratto e trat-
tato come gli altri esemplari) hanno conservato il colo-
re verde, in alcuni casi con una tonalità simile a quella 
dell’esemplare vivo. Nelle appendici corporee e nelle 
parti più esili del corpo, quali ali, antenne, arti, capo e 
nelle parti dell’addome più periferiche e sottili, il colo-
re verde si è conservato meglio. Nelle parti del corpo 
dell’insetto più ricche di visceri quali il torace o la zona 
centrale dell’addome, il colore è rapidamente passato 
dal verde al marrone nei primi 3/7 giorni dopo la pre-
parazione. Nei 2 maschi conservati per più anni (2012-
2021) si è notato un lento e graduale fenomeno di perdita 
del colore verde, che risulta sbiadito ma non del tutto 
scomparso. In questo lasso di tempo, gli esemplari sono 
stati conservati in scatole entomologiche con coperchio 
trasparente, poste in un locale mai colpito dalla luce so-
lare diretta, ma ben illuminato durante il giorno dalla 
luce naturale diffusa da un’ampia finestra, e da quella 
artificiale proveniente da alcune lampadine a LED. Se 
un decadimento dei tessuti nel breve tempo sembra rap-
presentare il principale limite alla conservazione del co-
lore, l’esposizione anche parziale alla luce lo deteriora 
su tempi più lunghi.

Fig. 3. Rappresentazione artistica di Mantis siccifolia, di inizio XIX se-
colo (Donovan, 1802). Da notare la colorazione assimilabile a quella di 
esemplari vivi e la corretta rappresentazione delle antenne, ma la postura 
riferibile ad esemplari chiaramente morti, semplicemente appoggiati o ap-
pesi alle foglie.
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Fig. 5. Variazioni cromatiche ottenute in laboratorio. A sinistra: femmina di Phyllium philippinicum conservata dopo la morte senza particolari cure; a 
destra femmina nella stessa popolazione, accortamente eviscerata e disidratata rapidamente a caldo. Al centro, per raffronto, il paratipo di Phyllium philip-
pinicum conservato dal 2005 presso il Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova.

Fig. 4. Rappresentazioni del genere Phyllium nella prima metà del XIX secolo: a sinistra stoll 1813 e a destra turPin & Petre, 1837 (in: Battiston et 
al., 2010). Un’ulteriore analisi sulla degradazione del colore nel genere Phyllium, su un numero maggiore di esemplari è stata qui condotta in condizioni 
di laboratorio.
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Nelle femmine in esame, soltanto 3 hanno mantenuto il 
colore verde, seppur sbiadito rispetto al colore dell’esem-
plare vivo. In particolare, le parti corporee con il colore 
meglio conservato sono risultate le ali e le parti più sot-
tili del corpo. In altre 17 femmine (compresa la femmina 
conservata in refrigeratore, che, appena estratta era an-
cora di colore verde, e che è stata preparata e posiziona-
ta in una scatola entomologica immediatamente dopo la 
sua estrazione dal refrigeratore), nel giro di 3-7 giorni il 
colore è virato dal verde al marrone. In alcuni casi l’ad-
dome della femmina, non eviscerato, ha subito processi 
di marcescenza e cattiva conservazione, portando a un 
prematuro deterioramento dell’esemplare, cosa mai av-
venuta nei maschi (fig. 5).
La colorazione delle specie del genere Phyllium è oggi 
ben studiata ed esemplificativa degli adattamenti estre-
midi questi insetti con le piante del loro habitat. Seb-
bene la colorazione giallo-bruna della documentazione 
storica sia certamente da attribuire ad esemplari rinsec-
chiti e degradati, una situazione segnalata anche per altri 
insetti (ad es. fontana P. & De toMasi M., 2001), oggi 
è ben descritta la plasticità fenotipica di questi insetti. 
Sono ben noti esemplari che simulano, in relazione alle 
condizioni ambientali, principalmente la colorazione 
verde delle foglie vive, ma anche le tonalità di quelle 
ingiallite e morte, comprese le venature, i margini dan-

neggiati in un mimetismo criptico eccezionale (Bank et 
al., 2021), che ben giustifica la prima nota di Pigafetta 
che li scambiò per foglie di gelso. Tuttavia, la tara degli 
esemplari e delle descrizioni storiche approssimative, in 
particolare quelle riguardanti Phyllium siccifolium, ha 
portato nel tempo a diverse identificazioni e tassonomie 
errate, su cui solo in questi ultimi anni si è iniziato a fare 
luce (HenneMann et al., 2009). Su questi insetti rimane 
in sostanza ancora molto da rivelare, come dimostra la 
quasi completa assenza di femmine nelle specie descrit-
te nel Borneo e la recentissima scoperta della specie di 
Balabac, magari la stessa osservata da Pigafetta e de-
scritta formalmente solo 500 anni dopo la sua prima 
osservazione.
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