
Più veloce o più rapace? 
Il Velociraptor era più veloce o più rapace? E poi 

aveva o non aveva le piume? Che belle domande! 

Come possiamo conoscerne le risposte se la 

‘bestiaccia’ è vissuta circa 85 milioni di anni fa, 

molto prima che l’uomo apparisse sulla faccia della 

Terra? La Paleontologia, scienza che studia i resti 

fossili, ci viene in aiuto. Dai fossili rinvenuti in 

Mongolia scopriamo che il Velociraptor era un ani-

male bipede molto agile; il suo scheletro era struttu-

rato per la velocità: zampe posteriori lunghe e snel-

le, colonna vertebrale robusta, coda lunga e rigida 

usata come un timone. D’altro canto la testa, simile 

a quella degli attuali coccodrilli, il muso appiattito 

armato di denti affilati, arti anteriori muniti di robu-

sti artigli e un micidiale artiglio retrattile sul dito 

centrale delle zampe posteriori, denotano la rapacità 

estrema di questo pur piccolo dinosauro. Rispetto 

agli altri dinosauri possedeva un cervello sensibil-

mente più grande, il che rivela una certa intelligenza 

che lo avrebbe portato a sviluppare una tecnica di 

caccia di branco, che gli permettesse di catturare 

prede molto più grosse di lui. Un tale sistema di 

predazione richiede molta energia, che solamente 

gli animali a sangue caldo possiedono. I rettili sono 

animali a sangue freddo e pertanto il Velociraptor 

avrebbe avuto bisogno di alzare la propria tempera-

tura corporea. Per questo alcuni scienziati ipotizza-

no che fosse ricoperto di piume; un piumaggio ina-

datto al volo, data la mole del dinosauro, ma come 

indumento per mantenere la temperatura corporea. 

Probabilmente non siamo riusciti a dare delle rispo-

ste certe alle domande iniziali; certo è che il Veloci-

raptor era un predatore tra i più pericolosi e abili di 

tutto il  Cretaceo, un assassino di animali erbivori 

anche di grandi dimensioni come i brontosauri. In-

vece non possiamo ancora conoscere le vere cause 

che portarono all’estinzione di massa di questo fero-

ce rettile e di tutte le altre specie di dinosauri. 
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