
I RETTILI



Caratteristiche dei rettili

Man mano che crescono, i rettili si spogliano della loro pelle e ne formano 
un’altra nuova; questo processo è detto muta. Anche noi esseri umani cambiamo 
la pelle, ma a piccoli pezzettini alla volta, non tutta insieme come i rettili! Sono 
animali a sangue freddo, o ectotermi, come i pesci e gli anfibi: ciò significa che 
non possono regolare la temperatura del corpo, ma che essa dipende dalla 
temperatura del luogo in cui sono. Perciò trascorrono parte del tempo cercando 
di mantenere una temperatura corporea adeguata. Quando hanno bisogno di 
riscaldarsi, si mettono al sole, quando invece devono raffreddarsi, si spostano 
all’ombra. I rettili respirano attraverso i polmoni, come la maggior parte degli 
anfibi adulti, degli uccelli e dei mammiferi. Ci sono più di 7.000 specie di rettili in 
tutto il mondo, dalle dimensioni più varie. Una piccola lucertola, chiamata geco, è 
lunga soltanto 3,5 centimetri, mentre la tartaruga gigante possiede un guscio di 
2,4 metri di lunghezza e può pesare più di 900 chilogrammi. Un altro rettile di 
grandi dimensioni è il varano di Komodo, è lungo circa 3 metri e pesa più di 50 
chili. Il cobra reale può superare i 5 metri di lunghezza: è il serpente velenoso più 
grande del mondo.



Come si riproducono

Si riproducono attraverso la fecondazione interna. Questo significa che 
le uova nel corpo della femmina vengono fecondate dallo sperma 
maschile. Come gli uccelli, la maggior parte dei rettili nasce da uova 
ricoperte da un guscio, che la madre deposita sul terreno. Il guscio è 
elastico, e non rigido come quello degli uccelli. Alcune specie di 
serpenti e di lucertole sono ovovivipari; l’uovo si sviluppa dentro il corpo 
della madre fino a che il piccolo rettile rompe il guscio e nasce. Quasi 
tutti i rettili sono autosufficienti subito dopo la nascita. Però, i piccoli dei 
rettili, specialmente delle tartarughe marine, hanno poche possibilità di 
sopravvivere durante i primi mesi di vita. Normalmente sono divorati da 
uccelli, mammiferi o altri rettili e anche, nel caso delle tartarughe marine, 
dagli squali.
Quando sopravvivono ai primi, difficili tempi, i rettili possono vivere 
molto a lungo. Alcune tartarughe vivono più di 150 anni, e i caimani 
raggiungono i 70 anni. Al contrario, alcune lucertole di piccole 
dimensioni vivono solo 4 o 5 anni.



Cosa mangiano i 
rettili
I primi rettili che ci vengono in mente sono 

spesso e volentieri i serpenti che hanno una 
alimentazione particolare. In generale sono 
considerati dei temibili predatori, mangiano 
molti altri animali ma non disdegnano anche 
cene a base di uova, anzi, le ingoiano tutte 
intere senza il minimo senso di colpa.

Difficile trovare serpenti che vadano in cerca di 
frutti per sfamarsi, di solito usano l’olfatto per 
individuare le prede, anche perché non 
possono contare su una vista particolarmente 
sviluppata, ad eccezione di qualche specie. 
Quando decidono di catturare una preda, la 
loro tattica è quella dell’attesa, come fanno 
anche altri rettili, ad esempio i coccodrilli e 
qualche tartaruga.



Vita sociale dei rettili

La vita dei rettili non può essere paragonata a quella dei mammiferi e degli uccelli, essendo troppo profonde le 
diversità che separano queste classi. Sebbene alcune specie di rettili siano vivaci, mobili, sciolte, agili, 
astute e intelligenti, nessuna può dirsi all'altezza dei mammiferi e degli uccelli. Tutti i rettili respirano 

lentamente e possono restare a lungo senza accogliere nuova aria. Solo i coccodrilli, i geconidi e alcuni 
sauri (Psammodromus) sono dotati di voce, mentre tutte le altre specie di questa classe emettono solo 

pochi suoni sibilanti. Da notare che i rettili posseggono una straordinaria tenacità di vita. Inoltre, tutte le loro 
attività vitali aumentano con l'accrescersi della temperatura; quindi, in una calda giornata d'estate, si 
dimostrano assai diversi di quanto non siano in una fredda giornata invernale.

I rettili strisciano, corrono, si arrampicano, saltano e nuotano; certi possono perfino compiere il volo planato, 
cioè percorrere celermente grandi distanze con l'aiuto di espansioni cutanee foggiate ad ali, che fungono da 

paracadute, ma non sono mai in grado di spiegare il volo, e si limitano sempre a scendere dall'alto in basso. 
Sono davvero degni del nome che portano ("rettile" deriva dal verbo latino reptare, che significa strisciare) 
perché, sia che camminino sia che corrano, strisciano sempre, per lo più appoggiando il ventre a terra. La 

vita quotidiana e quella, per così dire, sociale dei rettili si presentano assai uniformi. Fra le testuggini, sono 
diurne le specie terricole e notturne quelle d'acqua dolce; i coccodrilli vanno a caccia sul far della notte, 

sebbene anche di giorno non perdano occasioni propizie di far bottino. Soltanto la maggioranza dei sauri e 
dei serpenti innocui possono considerarsi animali prettamente diurni; i geconidi, quasi tutti i serpenti 
velenosi e alcuni serpenti innocui vanno invece alla ricerca delle prede soltanto dopo il tramonto. Come al 

solito, l'acqua anche nel caso dei rettili modifica le abitudini di vita degli animali che vi si trattengono, i quali, 
a differenza delle specie terricole, fanno poca differenza tra il giorno e la notte: infatti, tra i rettili acquatici 
predominano le specie notturne.


