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‘Andare sulle tracce’ può essere metafora venatoria o investigativa, più ostile certo dell’andare ‘à 

la recherche’ che, al di là dell’ovvio richiamo proustiano, delinea spesso scenari sentimentali. 
L’esito finale – almeno quello sperato – di una caccia o di un’indagine, cioè il ritrovamento, se non 
la cattura, accomuna in qualche modo i due campi metaforici, assimilando le tecniche di 
interpretazione degli indizi. Le tracce sono, dunque, segni dell’oggetto di cui si va in cerca, lasciati 
involontariamente (o volontariamente) in vista, anche se talvolta si tratta solo della vista degli oculi 
mentis. Le tracce presuppongono, anche se non necessariamente, uno spazio, un luogo che le 
conservi e le possa mettere in luce sotto la spinta di un’acuta autopsia. Andare sulle tracce nello 
spazio può costare molti sforzi, l’impiego di mezzi sofisticati, ma, come dire, il tutto avviene 
all’interno di un orizzonte definibile. Andare sulle tracce non solo nello spazio, ma anche nel tempo, 
comincia a diventare più difficile. L’opera d’interpretazione necessita di altre conoscenze, di altri 
schemi di riferimento, di una sorta di bussola storico-filologica che non metta in evidenza solo punti 
cardinali, ma anche coordinate temporali. 

Un drammaturgo antico ben noto, Sofocle, aveva affidato ai satiri, creature bizzarre e 
incontrollabili del corteo dionisiaco, il ruolo di cercatori di tracce, ichneutai, come suona il titolo di 
un dramma satiresco di cui si conservano parti consistenti, che consentono di precisarne il 
contenuto. I satiri, inediti detective, si affannavano sulle tracce delle vacche di Apollo, animali ben 
noti, rubati misteriosamente al dio – dal piccolo Ermes, come si sa -, e finivano per imbattersi nella 
descrizione di uno strano animale, capace da morto di produrre un suono divino; la forniva la ninfa 
Cillene, incalzata dalle domande dei satiri, che proponevano, per capirne di più, paragoni zoologici 
alla rinfusa: gatto, leopardo, mangusta, granchio, scarabeo. Alla fine si scoprirà trattarsi della 
tartaruga, col cui guscio Ermes aveva costruito la lira. 

Ci siamo allontanati, è vero, dalle tracce del titolo del bel volume di Pietro Li Causi - anche se il 
dramma satiresco non risulterà del tutto estraneo al tema -, ma ora ci ritorniamo subito, fornendo la 
trama della ricerca: 5 capitoli - preceduti da una Prefazione ed un’Introduzione -, divisi in agili 
paragrafi e sottoparagrafi. Ecco i titoli dei capitoli: 1) Prologo sul manticora; 2) Ipotesi sul 
manticora. Aristotele e gli animali “paradossali”; 3) Passaggio in Etiopia: il manticora 
nell’inventario di Roma; 4) Fine delle trasmissioni: Eliano, Pausania, Filostrato, Eusebio e gli 
ultimi passi di un animale ipotetico; 5) La coda del mostro (come una conclusione). Seguono i 
tradizionali indici: dei passi citati, degli autori moderni, delle cose notevoli, preceduti da consistenti 
riferimenti bibliografici, divisi in testi e studi. In tutto, trecento pagine di racconti ed analisi dei 
racconti sul manticora, ricchi della stessa vivacità dei titoli, ed oltre 60 pagine di strumenti per la 
consultazione. Chiude un’appendice di immagini e figure, otto per la precisione. Qui il lettore 
curioso potrà in anticipo, magari come fa chi corre subito all’ultima pagina di un Giallo, vedere un 
manticora.  

Ma allora: chi o cos’è il manticora, e perché ci si deve interessare di lui? Chi abbia avuto 
l’opportunità di scorgere, in qualche zoo esotico, l’orso-gatto o il maiale barbuto, dovrà rinunziare 
ad una qualsiasi comparazione analogica con una realtà ibrida, ma appartenente all’ordine delle 
specie zoologiche esistenti, per entrare, invece, nel concretissimo mondo delle rappresentazioni 
culturali. 

Proviamo ad azzardare, allora, un altro tipo di analogia: degli UFO (Unidentified Flying Objects) 
si discuterà a lungo l’esistenza, anche se la non-identificazione ne conserva comunque lo stato di 
oggetti. Gli UFO sono rimasti, forse, nella nostra cultura, uno dei pochi elementi appartenenti ai 
confini del mondo oggetto di rappresentazione. La terra è ormai scoperta ed è diminuito così lo 
spazio del rappresentabile. Un manticora, sorta di UMB (Unidentified Men-eating Beast), doveva 
ricoprire, per le culture antiche, ed assieme a tanti altri esseri analoghi, un ruolo pressoché simile. 

Fa bene, d’altra parte, Li Causi ad ostentare subito, nella Prefazione, il nome di Jorge Luis 
Borges, ispiratore della sua ricerca. Il Manuale di zoologia fantastica di Borges e Margarita 
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Guerrero1, che contiene un breve paragrafo su la manticora (p. 94), potrebbe, con un’azzardata 
acrobazia, offrire la giusta mise en abîme di una ricerca nel campo dell’antichistica, se si vuole 
continuare a chiamarla così, nelle nuove condizioni culturali a cavallo fra XX e XXI secolo. Vi 
sono domande di scienza che ormai stanno strette nelle griglie dei confini disciplinari, e vi sono 
ricerche che coraggiosamente scelgono di non tener conto delle rigide etichette con cui ancora 
vengono spesso catalogati i prodotti delle facoltà umanistiche. Una sorta di manuale dell’università 
fantastica forse servirebbe a riformulare domande adeguate a testi classici che sono ancora in grado 
di rispondere, purché li si sappia interrogare con intelligenza. Nuovi oggetti di conoscenza, resi 
ibridi e paradossali, per fortuna, proprio dal fatto di essere sopravvissuti anche attraverso innesti 
non convenzionali, sarebbero così disponibili ancora per letture inedite e potrebbero essere 
catalogati ed allineati in un manuale che riformulasse gli strumenti, i ferri del mestiere. In ogni 
caso, la ricerca non si semplificherebbe, come sostengono alcuni critici del presunto abbandono 
della filologia: anzi, la filologia troverebbe nuova aria nell’indagine, tutta umana, dei 
comportamenti, delle idee, delle vite. Non solo libri e stringhe di parole, insomma, ma, 
continuamente, intersezioni, complicazioni, innesti, alla ricerca dei tanti manticora che hanno 
ossessionato il pensiero antico ma l’hanno fatto anche crescere, letti alla luce dei nostri manticora, o 
di quelli che chiamiamo con altro nome. 

Cos’era, dunque, il manticora? Risponde subito Li Causi: «un animale antropofago con il viso di 
uomo, il corpo di leone, la coda di scorpione e i denti disposti in tre file orizzontali per ogni 
mascella» (p. 11 s.). L’icona sintetizza descrizioni magari più dettagliate ma non diverse nella 
sostanza, che si rifanno alla prima, quella di un cittadino di Cnido, Ctesia2, vissuto nella seconda 
metà del V secolo e sicuramente fino al primo decennio del IV. Cnido sorgeva in posizione 
strategica, sulla costa sudoccidentale dell’Asia Minore, in Caria, sulla stretta penisola che guarda 
l’isola di Rodi. Aveva, dunque, di fronte la Grecia continentale e alle spalle l’impero persiano. I 
suoi abitanti vivevano forse sulla loro pelle questa potenziale dicotomia, che storicamente significò 
alleanze e schieramenti, rapidi capovolgimenti di fronte e, per Ctesia, il ruolo di medico personale 
del sovrano persiano Artaserse II nonché di mediatore tra Greci e Persiani: tutte notizie che 
risalgono a Ctesia stesso. Era, dunque, un medico, ma anche uno storico – etichette come queste 
servono proprio ad evidenziare l’impossibilità di usarle in senso moderno per i contesti culturali del 
mondo antico. Se non fosse per Fozio, il patriarca di Costantinopoli vissuto nel IX secolo, che 
raccolse nella Biblioteca quasi trecento schede-recensioni informative su scrittori di varie epoche, 
sapremmo molto poco delle opere di Ctesia: in particolare di Persiká e Indiká, titoli accattivanti che 
alle orecchie dei contemporanei dell’autore dovevano suonare qualcosa come ‘tutto sulla 
Persia/India’. In India, raccontava Ctesia, si trova il manticora; con Plinio (NH VIII 85), l’animale 
si sposta in Etiopia (Li Causi, cap. 3). 

Li Causi non ha potuto usufruire della nuova, esemplare edizione dei frammenti di Ctesia, 
apparsa per Les Belles Lettres (Paris 2004), a cura di Dominique Lenfant3, che dedica una 
convincente parte della lunga Notice alla ricostruzione della vita dell’autore, ma si può dire che 
anche la documentata nota della studiosa francese a proposito del passo di Ctesia (n. 810, pp. 300-
302) avrebbe potuto trarre vantaggio, per una visione più ampia del problema, dal volume di Li 
Causi.  

In ogni caso, un’osservazione preliminare potrebbe riguardare il nome del therion: martichoras, 
indicato già da Ctesia (secondo Fozio) come un nome che in greco significa anthropophagon. 
Dunque nome straniero e traslitterato, ma del quale si conosceva il significato originario: la notizia 
è recepita e confermata in tutti i dizionari moderni, da quello etimologico di Pierre Chantraine al GI 
di Franco Montanari. Il composto deriverebbe dal persiano martiya, ‘uomo’ e dall’avestico khwar, 
‘mangiare’, persiano mardom-xar, ‘mangiatore di uomini’, ma anche questa spiegazione suscita 

                                                
1 Trad. di F. Lucentini, nuova ed. a c. di G. Felici, Einaudi, Torino 1962, 1998 (ed. or. 1957).  
2 La voce ‘Ctesia’, nell’Enciclopedia Italiana (vol. XII, 1950), fu scritta da Arnaldo Momigliano, p. 57 s. 
3 Si veda l’ampia recensione di S. Micunco, «QS» 61, 2005, pp. 251-265. 
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riserve4. È solo nella ricezione latina dei dati riguardanti l’animale che viene traslitterato di nuovo il 
nome in mantichoras5. Li Causi sceglie decisamente tra le due varianti quella latina, che risulta 
adottata in tutto il libro. Tale variante mostra, così, che la radice straniera si è persa definitivamente 
nel suo valore semantico, sostenuta e sostituita, potremmo dire, dagli elementi della descrizione dei 
vari interpretanti posteriori a Ctesia, da Aristotele a Eliano, da Pausania a Plinio il Vecchio. Altra 
decisa scelta di Li Causi è quella del genere maschile (come in realtà appare in greco, mentre è 
incerto il latino6), anche se spesso, soprattutto in traduzioni moderne di Fozio, o, come abbiamo 
visto, nel manuale di Borges, l’animale è accompagnato dall’articolo femminile, almeno nelle 
traduzioni italiane. Ma qui rischierei di ridurre ad un problema morfologico il dato che forse è 
sottinteso alla scelta del femminile e che dipende a mio parere, oltre che dalla probabile influenza 
del latino, in cui il genere però è controverso, anche dall’identificazione del manticora con la tigre7, 
già sostenuta da Pausania e ripresa in tempi moderni (notizie e discussione in Li Causi, p. 275 ss.). 
Anche se il greco conosce in realtà il tigre, penso che la manticora sia la spia di un retropensiero 
influenzato anche dalla tigre. 

Di quali strumenti si serve, dunque, Li Causi, per seguire le tracce del manticora? Non 
nell’intenzione di rintracciarlo, si badi bene – e mi scuso per l’inevitabile gioco di parole. Le tracce, 
infatti, raccontano molto di più di un’eventuale presenza diretta, a quel punto potenzialmente 
ridimensionante. Quello che vale, infatti, è il passaggio di testimone fra i vari interpretanti, 
ciascuno dei quali si misura con le notizie sul manticora cercando di farlo entrare nel proprio 
orizzonte culturale fino, manco a dirlo, alla negazione assoluta della sua esistenza. Vale, quindi, in 
questo percorso, una notevole capacità di lettura dei testi per rintracciarne le mentalità che li hanno 
ispirati, serve una filologia di tipo antropologico, o un’antropologia di tipo filologico – purché 
questo accoppiamento non suoni come la proposta di una nuova area disciplinare (e concorsuale). 
Serve, insomma, una esercitata attitudine culturale adeguata a capire le diversità del presente per 
potersi confrontare con le diversità del passato. Serve, mi si passi l’ardita metafora, una triplice fila 
di denti mentali, capaci di mordere passato, presente e futuro. 

Triplice fila di denti come quella del manticora, secondo la descrizione di Ctesia. Un tratto, 
questo, che suscita curiosità, perché rimane costante nelle diverse descrizioni. E che ricorda altre 
descrizioni, questa volte mitiche o parodiche. Nell’Odissea (XII 91), Circe mette in guardia Odisseo 
dalla mostruosa Scilla, per prepararlo al pericoloso incontro: ebbene, Scilla ha tre file di denti 
dentro ognuna delle sue sei teste. Se l’antropofagia di Scilla si accompagna all’omofagia, per così 
dire, di cui restano vittime delfini e cani marini o esseri ancora più grossi - e quindi il tratto 
accomuna, nell’iperbolicità dello strumento manducatorio, il mostro mitico e l’animale indiano -, 
ben diversa la funzione della triplice fila di denti di cui pare fornito Eracle, secondo la 
rappresentazione parodica della sua voracità che ne fa Ione di Chio in un dramma satiresco perduto 
(fr. 28 Leurini)8. 

Quando Ctesia precisava il particolare della dentatura del manticora, il precedente omerico 
funzionava certamente da moltiplicatore dell’orrore e della pericolosità. Ma il fatto che il dramma 

                                                
4 Cfr. l’edizione citata di D. Lenfant, p. 302. 
5 Vedi il ThlL, s.v., VIII, 333,35-41, che definisce il manticora animal fabulosum. La scheda del ThlL annota anche la 
strana intrusione del manticora (ma si tratta di una lectio errata) nella settima ecloga di Calpurnio Siculo, v. 59: hic 
raram silvis etiam, quibus editur, alcem, dove il codex Germanicus A («Thadei Ugoleti, cuius lectiones Nicolaus 
Angelius anno 1492 in margine codici Riccardiani 636 adscripsit», cfr. Bucolica aetatis Neronianae. Titi Calpurnii 
Siculi Bucolica vel Eclogae. Poetarum anonymorum Carmina Einsidlensia, herausgegeben und übersetzt v. D. 
Korzeniewski, Darmstadt 1971, p. 7) presenta in incipit, con diversa scrittura, anche la variante manticora. 
6 Il ThlL lo indica come femminile, mentre l’OLD lo dà come maschile. In realtà l’ambiguità nasce nel passo di Plinio, 
NH VIII 75: apud eosdem nasci Ctesias scribit quam manticoran appellat. L’OLD sottintende (feram) quam etc. Non a 
caso, il Dizionario della lingua latina di G.B. Conte, E. Pianezzola e G. Ranucci indica le due possibilità.   
7 D’altra parte, sia il GEL che il GI traducono il lemma martichoras come ‘mangia-uomini, tigre’.  Più cauto, il Rocci 
annotava semplicemente: manticara, quadrupede ind(iano).  
8 Cfr. anche Nicand., Ther. 442, detto del drakon; Oppian., Hal. V 327, Cyn. III 413, in questi due casi detto di cetacei e 
coccodrilli; Philostr. jr, Imag. 883,8, del mostro che deve divorare Esione, salvata poi da Eracle. 
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satiresco avesse rappresentato un eroe come Eracle con una dentatura mostruosa, semplicemente 
per fargli divorare un maggior numero di pietanze, rendeva forse più accettabili, per converso, le 
descrizioni di quell’animale ‘ai confini del mondo’. In ogni caso, nella possibile scomposizione 
degli altri tratti ibridi che caratterizzano il manticora, e che Li Causi analizza con precisione, la 
triplice dentatura sembra essere quello che stabilisce più forti collegamenti tra una rappresentazione 
umana ed una ferina. Ricordiamo che ‘il viso di uomo’ attribuito al manticora è già una traccia in 
questo senso. 

Il percorso scelto da Li Causi per interpretare le tracce del manticora mantiene in ogni pagina un 
equilibrio apprezzabile tra informazione, approfondimento, interpretazione dei dati. Anche il lettore 
non specialista viene messo in grado di seguire la storia del problema, in particolare attraverso uno 
stile che valorizza la prima persona dello scrittore, non celato da quella impersonale oggettività che 
accompagna spesso le monografie sulla cultura antica. Un volume, dunque, che si consiglia a chi 
voglia acquisire la prova di come si possano utilizzare al meglio gli stimoli e le acquisizioni 
culturali della nostra epoca per dialogare con testi e mentalità di mondi diversi, lontani sia nel 
tempo che nello spazio. 

Un libro buono per pensare, verrebbe da dire, al quale non manca l’originale supporto di una 
provata cultura musicale. Il terzo capitolo si apre (p. 171 ss.), infatti, con la citazione, abbastanza 
inedita in una collana di letteratura classica9, di un album degli Emerson Lake & Palmer, «esponenti 
di punta, negli anni ’70, del rock progressivo britannico»: Tarkus, una sinfonia rock il cui quinto 
movimento s’intitola manticore. Li Causi, perfettamente consapevole dell’originalità, rivendica 
però l’importanza della citazione di un’opera «che rischia di sfuggire all’attenzione della maggior 
parte dei classicisti e che, a mio avviso, non può non essere considerata un passo fondamentale per 
il Fortleben del manticora». Il fenomeno della presenza dell’antico, della sua sopravvivenza o 
permanenza – le immagini si moltiplicano e si sovrappongono negli ultimi anni, dando vita a 
concrete iniziative, associazioni, convegni ecc. – viene giustamente rivendicato per tutte le arti dei 
nostri tempi, dal cinema alla musica (qualsiasi tipo di musica, direi), proprio perché la diffusione di 
massa dei prodotti di tali arti è automaticamente diffusione di massa dell’antico, ovviamente nelle 
forme specifiche di ciascuna pratica, e con la necessità di una continua dialettica tra dimensione 
storica e attualità modernizzante, dialettica mai definita una volta per tutte. Se un nuovo ruolo degli 
studiosi (e studenti) del mondo antico si rende necessario, eccone indicato con chiarezza uno, 
richiesto a gran voce dalle domande culturali della nostra epoca. 

Ora, il riferimento musicale di Li Causi mi ha spinto ad una piccola ricerca con Google – anche 
questo uno strumento ormai necessario per una verifica rapida, per così dire, della presenza 
dell’antico. Ebbene, nei quasi 150 siti che si aprono sotto il nome manticora, spicca il gran numero 
di quelli riservati ad una band danese di metal music, nata verso la fine del secolo scorso, la cui 
voce, Lars Larsen, spiega così la scelta del nome del gruppo, Manticora, appunto: dopo essere 
passati attraverso varie denominazioni, Fear itself, Dreamscape, Bad Luck, ed aver scoperto che 
c’era sempre qualche altra band che portava lo stesso nome, Larsen stava leggendo qualcosa sulle 
creature del mito quando si imbatté nel nome Manticore. Il nome sembrava ideale per una band 
musicale. Anche questa volta, però, si chiamava già così un altro gruppo, tedesco, per cui fu 
necessario il cambio della vocale finale per continuare a portare il nome scelto: Manticore era 
troppo bello perché si potesse rinunziarvi del tutto. 

Tracce anche queste, che potrebbero arrivare fin dentro le nostre case, magari attraverso la 
musica ‘dei confini del mondo armonico’. 

 
Luigi Spina 
 
Università di Napoli Federico II 

                                                
9 Va detto che la collana, fondata da Giusto Monaco e sapientemente diretta da Giusto Picone, annovera molti titoli di 
filologia, per così dire, a tutto campo. 
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