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Scienze

Scoperto lo scheletro del
dinosauro che sapeva nuotare

Spinosaurus aegypticus visse nel periodo Cretaceo, circa 95 milioni di
anni fa. Le sue spoglie fossili sono state ritrovate nel deserto del
Sahara, in Marocco. Era un gigante, più lungo perfino del
Tyrannosaurus rex. E aveva una "vela" sul dorso

di JACOPO PASOTTI

Tweet 27 14 LinkedIn indoona0

11 settembre 2014

Cristiano Dal Sasso e Simone Maganuco (in
alto) ricompongono parte dello scheletro di
Spino C. © Luigi Bignami & Prehistoric
Minds  

LE SCOPERTE sui dinosauri non
sono finite, e forse non finiranno
mai. C'è quello più veloce, quello
che "ruba" le uova dai nidi di altri
dinosauri, quello più pesante,
quello con un cranio così
sproporzionato che non lo
crederesti capace di reggersi in
piedi. Finora mancava quello
adattato alla vita semi-acquatica,
a suo agio più nell'acqua che
sulla terraferma. Ora però c'è. Un
team di paleontologi ha riportato
alla luce lo scheletro più
completo mai ritrovato di
Spinosaurus aegypticus, un
dinosauro che visse nel periodo
Cretaceo, circa 95 milioni di anni

fa. Le sue spoglie fossili sono state ritrovate nel deserto del Sahara, in
Marocco. Era un gigante, più lungo perfino del Tyrannosaurus rex. 

Scoperto il fossile del dinosauro nuotatore
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Lo Spinosauro, sì, quello con la "vela" sul dorso. Dinosauro noto alla scienza
ed alla fantascienza da circa un secolo. Ma rappresentato più con fantasia che
con realismo. Anche perché dell'antico rettile non si avevano che pochi resti, i
più importanti dei quali andarono distrutti durante la Seconda Guerra
Mondiale. "Il nuovo scheletro trovato in Marocco è il più completo di tutti",
spiega Simone Maganuco, il paleontologo che ha partecipato al ritrovamento
ed alla ricostruzione del dinosauro insieme a Cristiano Dal Sasso, entrambi
conservatori presso il Museo di Storia Naturale di Milano.  

"Il primo contributo importante sulla conoscenza dello Spinosauro è stato un
nostro studio del 2005. Avevamo già intuito che doveva essere più grande del
Tirannosauro". Al Museo di Milano si trova infatti parte di un cranio fossile. Si è
però dovuto attendere quasi un decennio, e studiare resti ottenuti da musei di
tutto il mondo per avere un migliore identikit del misterioso rettile. Di rettili
adattati all'ambiente acquatico, nel Cretaceo, ce ne erano molti, ma i dinosauri
si pensava che preferissero decisamente la terraferma. 

Lo Spinosauro è uno straordinario collage di forme ed adattamenti
all'ambiente acquatico. Era quasi tre metri più lungo del Tirannosauro
(sebbene meno massiccio). Il muso ricordava vagamente quello del
coccodrillo. Aveva gambe piccole e robuste, tipiche di animali avvezzi più
all'acqua che alle corse nella savana. Le ossa erano dense, quasi prive di
cavità midollare, simili a quelle dei pinguini. "Un adattamento per contrastare il
galleggiamento", spiega Maganuco. Il collo era lungo ed il baricentro spostato
in avanti, elemento ancora utile in acqua. E, no, la sua grande "vela" dorsale
non serviva a riscaldare il corpo come si è creduto a lungo (una sorta di
pannello solare), si trattava, forse, un elemento sessuale distintivo. Il grande
sauro era un capace predatore e si muoveva agilmente nelle acque di una
complessa zona fluviale, proprio dove oggi c'è un deserto.

L'articolo scientifico che descrive la scoperta, finanziata dalla National
Geographic Society, è presentato ora su Science ed è firmato da Nizar
Ibrahim e Paul Sereno (Università di Chicago), Samir Zouhri (Università di
Casablanca), oltre che dai paleontologi italiani. "In questo studio c'è molta
Italia", tiene a precisare Maganuco. "Della equipe fanno anche parte i
paleontologi Matteo Fabbri, attualmente alla Università di Bristol e Dawid
Iurino, della Sapienza di Roma". 

Ma non è finita qui: le illustrazioni ufficiali sono di un altro italiano: David
Buonadonna. Marco Auditore, illustratore paleontologo, ha invece compiuto la
ricostruzione digitale dello scheletro. Geomodel (laboratorio specializzato in
modelli tridimensionali di dinosauri) ha realizzato un modello realistico dello
Spinosauro, che ora accoglie a fauci spalancate i visitatori della mostra
dedicata allo Spinosauro. La mostra verrà inaugurata il 12 Settembre alla
National Geographic Museum di Washington. In Italia, la sensazionale
scoperta verrà invece presentata il 18 Settembre al Museo di Storia Naturale
di Milano.
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