
Tre generazioni

A trent’anni dalla fine dell’ultima guerra e dall’inizio delle piogge radioattive più di metà

della terra apparteneva agli anfibi. Le radiazioni ne avevano fatto aumentare le dimensioni

a dismisura, mentre l’altissima percentuale di umidità ne aveva favorito la riproduzione,

rendendoli sempre più forti e numerosi. Avevano sviluppato arti antropomorfi e una certa

intelligenza, che consentiva loro di sfruttare in parte la tecnologia umana, specie nelle sue

applicazioni meno complesse, quali le abitazioni, alcuni mezzi di trasporto, la coltivazione

dei campi, i coltelli  e le armi da fuoco. Nelle poche zone della terra ancora asciutte, o

almeno non perennemente allagate dalle piogge, dove le radiazioni arrivavano un po’ più

deboli, stavano subendo analoga evoluzione i rettili. Più piccoli degli anfibi ma più agili,

avevano sviluppato un’intelligenza superiore alla loro, ma non tale da riuscire a inventare

qualcosa per respirare a lungo sott’acqua, per cui penetrare nelle zone abitate dagli anfibi

era loro impossibile. Gli anfibi al contrario, capaci di muoversi con facilità anche sulla terra

asciutta, erano soliti fare incursioni nei territori dei rettili a scopo di razzia, e questo dava

luogo a conflitti sanguinosi. Proprio durante uno di questi scontri fu ucciso Axil, il padre di

Tyrx. Erano in casa, a cena con amici, quando arrivarono gli anfibi. Axil li sentì avvicinarsi

alla porta, con i loro passi pesanti e il loro sibilo, e fece appena in tempo a spingere il

piccolo Tyrx sotto il tavolo prima di venire colpito a morte. Non ci fu scampo, né per Axil né

per gli altri commensali. Solo Tyrx si salvò. Gli anfibi erano grossolani nei loro attacchi,

puntavano sulla sorpresa e sulla maggior forza fisica, e per fortuna avevano trascurato di

controllare se ci fossero superstiti, troppo presi dal divorare il cibo delle loro vittime più in

fretta possibile e fuggire. Axil era in condizioni disperate, ma nelle sue ultime ore di vita

raccontò  al  figlio  qualcosa  che  gli  avrebbe  cambiato  il  destino  per  sempre.  Mentre

ascoltava le ultime parole del padre morente, il piccolo Tyrx sentì freddo nelle vene, come

non gli  era mai successo. Proprio lui,  di  cui  tutti  dicevano sempre che era il  più forte

perché non aveva mai freddo.

 - Tyrx, tua madre – gli disse in un sussurro - tua madre era umana, per questo tu hai

meno bisogno degli altri di scaldarti ogni giorno al sole. Il tuo sangue è più caldo 

Tyrx piangeva, reggendo la testa del padre. Il dolore gli impediva di dare in quel momento

il giusto peso a quelle rivelazioni, ma Axil continuò. 

- Ascoltami, mi resta poco tempo. Tua madre mi amava davvero. Lei vedeva oltre il mio

aspetto. Mi ha insegnato tanto sugli umani, su come sanno fare cose grandi, ma anche

terribili. Su come hanno portato alla distruzione il loro pianeta. Lei era medico, studiava

genetica. Si nascondeva sottoterra, nel rifugio, veniva in superficie solo ogni tanto, perché



loro resistono poco alle radiazioni. Ce ne sono ancora tanti  di  umani, nel rifugio. Devi

andare a trovarli, a conoscerli, Tyrx. Molti hanno paura, e anche i nostri hanno paura di

loro. Io e tua madre sognavamo una razza mista, lei era certa che sarebbe stato possibile.

Ma non è andata così, è rimasta incinta ma non è sopravvissuta al parto. Tu sei unico,

Tyrx. Devi unire i nostri due popoli. Solo insieme potrete sconfiggere gli anfibi, altrimenti vi

uccideranno tutti. 

 - Cosa posso fare io? - domandò Tyrx, piangendo 

- Dovrai andare dagli umani, scendere nel sottosuolo, dove vivono da anni, al freddo e al

buio. Dovrai convincerli a creare una razza mista tra noi e loro, che abbia la nostra agilità

e resistenza alle radiazioni e la loro intelligenza. Tua madre diceva sempre che la natura

sa come fare. Certo, non al primo tentativo. Ci vogliono tanti tentativi, finché non arriva

quello giusto. Diceva che anche se lei fosse morta di parto, in futuro altre donne sarebbero

sopravvissute. E che se anche tu non avessi ereditato il suo sistema circolatorio, ad altri

bambini  in  futuro  sarebbe  accaduto,  perché  la  natura  sa  scegliere  il  meglio  per  la

sopravvivenza della specie e renderlo ereditario. Diceva che si chiama evoluzione, e che

con molta probabilità sarebbe accaduto anche per noi. Solo che alla natura serve tempo.

Tua madre diceva sempre che in noi rettili il sangue pulito e ossigenato si mescola dentro

al cuore con quello sporco. E anche negli anfibi avviene questo, anzi molto di più. Negli

umani invece no, il cuore ha delle stanze ben separate, per il sangue sporco e per quello

pulito. E’ per questo che non siamo intelligenti come gli umani. Perché al cervello ci arriva

sangue sporco. Poi lei rideva, perché mi diceva sempre che ero molto intelligente, per

essere un rettile…

Axil ridacchiò fino a tossire, poi gli scese una lacrima e si sforzò di continuare 

- Non ne era certa, erano sue teorie. Ma diceva che era l’unico tentativo da fare. Che noi

rettili, senza saper usare al meglio le armi degli umani, i loro strumenti per essere forti e

veloci e per respirare sott’acqua, non saremmo mai riusciti a difenderci dagli anfibi. Che gli

anfibi avrebbero conquistato il mondo, perché anche se sono rozzi e stupidi sanno vivere

sia al bagnato che all’asciutto e sono tanti. E che anche gli umani, da soli, non avrebbero

mai potuto sconfiggere gli anfibi, perché incapaci di resistere alle radiazioni per il tempo di

una battaglia. Vai dagli umani, Tyrx, e fai innamorare di te un’umana. Sii sempre gentile

con le femmine umane, alcune lo apprezzano, al di là dell’aspetto. Non molte in verità, ma

devi provarci. Cresci in fretta e rendi amici i nostri popoli.

***

Gli anni passarono e Tyrx fece esattamente quello che suo padre, in punto di morte, gli

aveva chiesto. Trovò gli umani nei loro rifugi sotterranei e raccontò loro la storia di suo



padre e sua madre e del loro progetto per salvare la terra dagli anfibi. Crebbe in fretta,

forte e appassionato, grazie al sangue caldo di sua madre, e fece del suo meglio perché

umani  e  rettili  superassero  la  reciproca  diffidenza.  Però  nessuna  femmina  umana  si

innamorò  di  lui  o  di  altri  come lui,  né  alcun  maschio  umano tenne  mai  nemmeno in

considerazione l’idea di provare a riprodursi con una femmina rettile. Alcuni rettili maschi

tentarono  anche  di  prendere  le  femmine  umane  con  la  forza,  ma  esse  preferivano

uccidersi piuttosto che rischiare di mettere al mondo una di quelle creature verdi. Quando

Tyrx  conobbe  Sarah  pensò  che  con  lei  sarebbe  stato  diverso.  Lei  lo  ascoltava,  lo

comprendeva, gli era amica e come lui voleva salvare il mondo. Ma un giorno, quando

andò a trovarla nel suo alloggio sotterraneo, la trovò morta, strangolata con una cintura.

Non seppe mai chi avesse ucciso, insieme al suo amore, la sua unica possibilità di salvare

i loro popoli, ma nulla gli tolse mai dalla testa che fosse stato un umano, o forse più d’uno,

perché a buona parte degli umani quel progetto della razza comune non piaceva affatto.

Mentre guardava il corpo bianco e liscio di Sarah adagiato sul pavimento, ancora bello

nell’abbandono  della  morte,  maturò  in  lui  un’idea  disperata.  Prese  la  cintura  con  cui

l’avevano uccisa e se la legò al braccio come un laccio emostatico, trovò una siringa e si

iniettò quanto più riuscì del sangue ancora tiepido di lei.

Nei giorni successivi il mondo gli apparve diverso. Già era considerato il più intelligente tra

i  rettili,  ma  all’improvviso  il  suo  grado  di  comprensione  della  realtà,  delle  cose,  dei

fenomeni diventò molto più alto. Era l’effetto del sangue pulito degli umani, ma in breve

tempo inizio ad affievolirsi. Serviva altro sangue, e in fretta.

***

Molti  anni  dopo  Tyrx,  ormai  anziano,  nel  giorno  delle  sue  dimissioni  da  Presidente

Assoluto dei Rettili, osservava dalla cima del Palazzo del Potere il mondo intorno a sé, a

fianco di Gerx, suo figlio e successore. Erano cambiate molte cose. Gli anfibi erano ormai

sconfitti, presto non ne sarebbe rimasto sulla terra nemmeno uno. La comprensione della

tecnologia umana, in particolare delle tute impermeabili, delle bombole ad ossigeno e delle

armi  più potenti  era ormai completa.  Ad un certo punto Gerx decise di  ispezionare le

prigioni. Scese nel buio reggendo la lampada con una mano, mentre l’altro braccio era

fasciato, come sempre, per nascondere i lividi dovuti alle frequenti trasfusioni. Osservò gli

ultimi umani rimasti, ne illuminò i volti. Erano pochi e ormai quasi tutti scheletrici. Non era

stato difficile trasformare il loro rifugio sotterraneo in una galera senza uscita. Ora però la

maggior parte di loro rifiutava il cibo. Non volevano più produrre sangue per i loro carnefici,

a costo di morire. Gerx tornò in superficie e domandò a Tyrx se la morte degli ultimi umani

sarebbe stata un problema, ma il  padre lo rassicurò. Ormai la maggior parte dei rettili



nasceva già con sangue umano. Come aveva detto sua nonna, la natura ha solo bisogno

di tempo - o forse loro l’avevano ingannata, ma non importava - e stava interpretando quel

sangue diverso come una mutazione positiva e favorevole alla sopravvivenza. Anche il

sistema  circolatorio  dei  rettili  si  stava  evolvendo.  Ancora  poche  generazioni  e  al  loro

cervello sarebbe giunto sangue sempre più ossigenato, grazie ad un cuore in cui la parte

sporca e quella pulita stavano perfettamente divise, proprio come in quello degli umani.

Soltanto un piccolo dettaglio inquietava Tyrx. Mentre di solito i rettili appena nati erano di

un bel verde brillante, ultimamente qualcuno presentava una strana pelle, più sottile, di

colore pallido e tendente al  rosa. Questo a molti  non piaceva,  tanto che quei  neonati

diversi erano guardati male e spesso i genitori se ne vergognavano e li nascondevano. In

più stava nascendo una leggenda, una specie di profezia, secondo cui uno di quegli esseri

un  giorno  avrebbe  vendicato  gli  umani,  facendoli  rinascere  e  portandoli  di  nuovo  a

dominare la terra. Al di là di quella storiella, cui non molti davano credito, i rettili andavano

fieri del loro colore verde e non ci tenevano affatto ad assomigliare di più agli umani. Gli

umani di buono avevano solo il sangue e il sistema cardiocircolatorio, ma per il resto erano

una stirpe presuntuosa e violenta, che aveva distrutto il proprio pianeta a forza di guerre

con i propri simili e che si era giustamente estinta. Si erano rifiutati di dare vita ad una

discendenza comune e in più, ne era certo, avevano ucciso la sua Sarah. Loro, i rettili,

erano migliori degli umani, amavano la natura e la loro indole era pacifica. Avevano lottato

contro altre specie per sopravvivere, ma non si erano mai uccisi tra fratelli. Tyrx si augurò

che quegli strani rettili rosa fossero sterili o che in ogni caso la natura non ritenesse utile la

loro mutazione. Espresse a Gerx questo timore, ma il figlio gli disse di non preoccuparsi.

Ci aveva già pensato lui. Aveva promulgato una legge, in quel suo primo giorno di potere.

Tutti quegli schifosi mutanti rosa d’ora in poi sarebbero stati uccisi alla nascita.


