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Fossili in gioielleria 3.
Ossa di drago.

di Nicola Petrella
https://www.facebook.com/nicola.petrella.31
npetrella@libero.it

Sembrano adatti per una galleria d’arte astratta e invece questi
cabochon sono stati realizzati solo dalla natura.

Questi  gioielli,  dalle  trame  tanto  particolari,  sono  stati
ricavati,  tagliandole,  levigandole  e  a  volte  “aiutandone”  i
cromatismi,  da  ossa  fossili  di  dinosauri  delle  quali  hanno
conservato la struttura porosa. Si, proprio dai resti di quegli
enormi rettili estinti 65 milioni di anni fa, che nell’immaginario
dei bambini, e forse anche di qualche adulto, restano sospesi tra
favola e scienza. Gli animali che hanno ispirato le leggende dei
draghi in Cina come nel nord Europa.

Non mi fa piacere che dei reperti di alto valore scientifico siano
utilizzati per scopi puramente ornamentali, ma capisco le ragioni
di coloro che amano portare al collo, o al dito, un pezzetto di
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drago che, a parte la validità estetica, per piccolo che possa
essere, riesce a evocare qualcosa del mondo atavico e fiabesco che
si nasconde, spesso dimenticato, in fondo all’animo di ogni essere
umano. 

D’altra  parte,  date  le  ridotte  dimensioni  dei  cabochon,  la
quantità di reperti che vengono sottratti alla scienza per essere
destinate  alle  gioiellerie  è  minima.  Poca  cosa  rispetto
all’enormità di fossili che nei secoli, sono stati polverizzati e
fatti ingurgitare ad ignari pazienti poiché le “ossa di drago”
costituiscono un ingrediente importante nella millenaria medicina
tradizionale cinese.

Ora vedremo una serie di gemme “Dino Bone”, quindi parleremo della
sostanziale identità tra dinosauri e draghi leggendari (sezione
“Curiosità”, pag. 6) e in fine, a pagina 11, ci sarà qualche link
per chi volesse approfondire l’argomento.

imm.  2  -  In  questo  cabochon  è  molto  evidente  (sopratutto  in
controluce)  la  struttura  macroscopicamente  porosa  tipica  delle
ossa.
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imm. 3



Pagina 4 di 10

imm. 4
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imm. 5
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imm. 6

Curiosità:
Come si dice spesso “I bambini lo sanno che i draghi esistono …”,
o  quantomeno,  aggiungerei,  sono  esistiti  in  un  passato
lontanissimo.

Se  pensiamo  ad  un’umanità  che  nel  passato  non  possedeva  le
cognizioni scientifiche moderne, cosa poteva passare per la mente
di  chi  trovava  casualmente  lo  scheletro  fossilizzato  di  un
dinosauro? Certamente veniva spontaneo dedurre che fossero i resti
di un animale che aveva da poco terminato la propria esistenza,
una  bestia  enorme  e  spaventosa.  Forse  ne  raccoglieva  qualche
elemento,  ad  esempio  la  testa,  e  lo  portava  al  villaggio  per
mostrarlo agli altri abitanti mettendoli in guardia contro quella
che sembrava una punizione divina per i peccati umani.

Non è un caso che le leggende dei draghi siano particolarmente
diffuse nell’Europa nord-occidentale (imm. 8 e 9) e in Cina (imm.
10 e 11), le aree geografiche del vecchio mondo nelle quali sono
più frequenti i ritrovamenti di dinosauri.
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Se aggiungiamo la constatazione che una parte dei reperti fossili
vengono rinvenuti nelle miniere di carbone, possiamo capire come
sia nata l’idea del drago sputa fuoco.

Manca ancora un elemento: perché si riteneva che i draghi avessero
le  ali  e  potessero  volare?  La  risposta  è  semplice:  nella
preistoria esistevano i rettili volanti (imm. 7) e chi trovava i
resti di un’ala di 4 metri, non potevano fare altro che associarla
al drago, orrendo mostro.

Il passa parola poi, di generazione in generazione, ha alimentato
e diffuso la leggenda.

imm. 7 – Rettile volante coevo dei dinosauri.
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imm. 8 - Il drago della leggenda di San Giorgio

imm. 9 – Cranio di un dinosauro denominato “Dracorex”.
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imm. 10 – Il tipico drago cinese stilizzato.

imm. 11 – Triceratopo, è così diverso dal drago cinese?
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LINK:

 https://www.facebook.com/pages/Gerard-Scott-Designs-Designer-
Cabochons/418567855496?fref=photo

 www.gerardscottdesigns.com/servlet/Detail?no=3584

 http://www.gerardscottdesigns.com/servlet/Detail?no=3583

 http://www.nationalgeographic.it/scienza/2013/12/16/foto/euro
pelta_il_dinosauro_che_venne_dal_carbone-1932433/1/

http://www.nationalgeographic.it/scienza/2013/12/16/foto/europelta_il_dinosauro_che_venne_dal_carbone-1932433/1/
http://www.nationalgeographic.it/scienza/2013/12/16/foto/europelta_il_dinosauro_che_venne_dal_carbone-1932433/1/
http://www.gerardscottdesigns.com/servlet/Detail?no=3583
http://www.gerardscottdesigns.com/servlet/Detail?no=3584
https://www.facebook.com/pages/Gerard-Scott-Designs-Designer-Cabochons/418567855496?fref=photo
https://www.facebook.com/pages/Gerard-Scott-Designs-Designer-Cabochons/418567855496?fref=photo
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