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«Le ossa stanno sotto terra perché sono preziose e vogliono essere più belle 

da scoprire. Se le lasciavano sopra la terra passava uno 

senza cervello e le rubava.

I dinosauri ce l’hanno il cervello, ma non lo usano. 

Non voglio sentire una storia sui dinosauri. 

Fa paura.

Se te lo metti addosso ti spezza le ossa e te le lascia lì 

senza metterle sotto».

(Alcuni bambini di 4 e 5 anni, scettici e arguti)

“Ci sono state molte discussioni sulle cause dell’ascesa e caduta dei sauri. Perché? 

Duecento milioni di anni non sono sufficienti per il dominio di una famiglia, e cento milioni di anni per il dispotismo dei 

giganti? Oggi l’Olimpo non è vuoto e il Partenone non è una rovina? 

Perché ci attendiamo che una qualsiasi stirpe di esseri possa essere immortale? 

Tutti sanno che tutto ciò che è mortale finisce con il morire (…) 

le famiglie si estinguono, come pure le nazioni e le razze; così anche i sauri sono scomparsi (…) 

la grandezza viene e va, e così si concluse, con i sauri, un grande epoca creativa nella storia della vita: 

il periodo barocco della zoologia.”

(Fritz Kahn, naturalista, scettico e arguto)



Primo capitolo della Trilogia disumana: il passato
Lo spettacolo Era ieri è il primo capitolo della Trilogia disumana, un progetto di Beatrice Baruffini e 

Agnese Scotti, che comprende tre creazioni, la prima sul passato, la seconda sul presente, la terza 

sul futuro. Tre storie che hanno come protagonisti rispettivamente i dinosauri, i robot e gli alieni. Tre 

storie senza l’uomo, che possono essere definite “anti antropocentriche” e che raccontano di esseri 

“superiori o inferiori alla natura umana” (def. disumano).

Abbiamo bisogno d’immagini e suggestioni che si allontanino da quello che già conosciamo, che ve-

diamo, che sappiamo. Che si allontanino da noi uomini, dai nostri occhi, dalle nostre vite. Guardiamo 

altrove perché solo così possiamo imparare un altro modo  per tornare a guardare noi stessi.

Il disumano è, per definizione, “privo di sentimenti umani”. Il disumano non è educato all’umanità, 

è un essere primordiale, istintivo, impetuoso. Non riesce a direzionare le proprie forze in modo ra-

zionale, non decide, non pianifica. Agisce, sempre nel presente, ancorato alla realtà. Non accumula 

saperi, ma esperienze utili, non progetta la propria vita, la vive direttamente. E’ come un umano senza 

presente e senza futuro. Un umano che spacca il secondo. Che vive al secondo. Abbiamo azzerato 

l’umanità dell’uomo perché volevamo ri-vederlo senza tutto quello che ci siamo accumulati addosso 

in millenni di civiltà (e inciviltà). Dei disumani ci è piaciuto il loro essere ancora alla prima volta. E’ 

necessario immaginarci queste altre vite per trovare altri modi per stupirci nuovamente di quello che 

siamo noi, qui, su questa terra, adesso.

ERA IERI QUANDO C’ERANO I DINOSAURI

Una storia sui dinosauri inizia con i dinosauri buoni, poi arriva il t-rex, poi arriva il meteorite.

Fine.

(Michele, 4 anni)

Un osso viene ritrovato e si scopre che appartiene a un apatosauro vissuto milioni di anni fa. L’a-

nimale prende vita riportandoci indietro nel tempo, quando sulla terra c’erano pochi colori, il clima 

cambiava improvvisamente e dominavano i dinosauri.

Appunti iniziali e barocchi

1. (Stupidità) I dinosauri non erano così stupidi 

come si credeva. E comunque, in un modo o 

nell’altro, vissero molto più a lungo dell’uomo, 

quindi forse erano 

semplicemente “diversamente intelligenti”.

2. (Lentezza, evoluzione) Erano lenti, ma arriva-

rono lontano. Da lì a qui. (Popolarità, simbolo-

gia). Dei dinosauri se ne

 parla ancora oggi tantissimo.

3. (Estinzione) Lo spettacolo si sa già come 

finisce. Male per loro (meglio per noi). 

Tutti insieme non ci saremmo stati.

4. (Miticità, dimensioni, terra) Scoprirli ancora 

oggi lascia senza fiato. Soprattutto pensarli qui, 

un tempo, dove oggi siamo noi.



In scena un tavolo apparentemente normale e due paleontologi-attori che danno vita al racconto,  

l’uso di pochi oggetti. Oggetti simbolici ridotti volutamente al minimo per aumentare il carico signifi-

cante: i dinosauri sono un solo tipo di dinosauro, la vegetazione è una sola pianta.

160 milioni di anni fa è un tempo lontanissimo da qui. Questa grande distanza ha permesso di guar-

dare al passato attraverso innumerevoli teorie scientifiche, dando la possibilità di preferirne alcune e 

scartarne altre. Così come fanno i paleontologi, che interpretano i segni del passato da un punto di 

vista scientifico, anche noi abbiamo voluto dare una nostra interpretazione. Abbiamo scelto le teoria 

che più ci affascinavano, quelle ancora sospese, quelle già scartate, perché anche i dubbi, le doman-

de, le insicurezze della scienza si prestano all’arte in modo significativo.

Questo spettacolo è nato fondendo scienza e teatro e in questa fusione abbiamo immaginato nuove 

teorie, nuove possibilità, nuove risposte. Nessuno ha mai saputo dire con certezza di che colore fos-

se la pelle dei dinosauri, così il nostro protagonista è bianco. Un colore incompleto per i bambini, che 

subito viene voglia di colorare. La somma di tutti i colori, così che ognuno possa immaginare il suo. 

Nessuno sa realmente perché si siano estinti. Ma l’arrivo del meteorite è la fine eccezionale che i 

dinosauri meritano.  Il gran finale, una morte stupenda, unica, mitica della quale non abbiamo potuto 

fare a meno. Questo spettacolo finisce così, inevitabilmente, per parlare della fine, fin dall’inizio

ANIMALI MITICI

Un dinosauro pesa 

Pesano come delle capre. 
30.000 capre.
(Silvia, 5 anni)

Da sempre i dinosauri rappresentano per l’uomo una fonte inesauribile di fascinazione. Protagonisti 

di favole, storie, film, leggende, scoperte scientifiche, tra tutti gli animali, incarnano la miticità più di 

ogni altra specie. Questo si deve a numerosi fattori, che nel corso del tempo, hanno contribuito a 

rendere i dinosauri animali così leggendari da far spesso fatica a scernere il reale che li riguarda, 

dall’immaginario. Anche per questo la prima nota che occorre fare riguarda proprio la ricerca scientifi-

ca alla base della creazione dello spettacolo. I numerosi testi sui dinosauri sono, per la maggior parte, 

divulgazioni per bambini-ragazzi. I contenuti, declinati in diversi modi, seguono spesso le  medesime 

linee narrative, che iniziano più o meno tutte allo stesso modo. Da un enorme fossile.

Il fascino della scoperta quindi. Il presente che riporta alla luce il passato. E quando questo avviene 

non fa che accrescere l’incanto dei dinosauri. Perché non sono mai piccole e leggere scoperte…

Il carisma dei dinosauri deriva proprio dalle loro dimensioni. Enormi, giganti, pesantissimi. Ogni volta 

si devono coniare dei superlativi per descriverli. E poi, i paragoni. Pesi e altezze non sono quasi mai 

solo dei numeri, ma sono similitudini meravigliose che lasciano senza fiato. Perché a fatica s’imma-

ginano animali alti come palazzi e pesanti come sette elefanti. Ma c’è bisogno  di farlo, perché noi 

siamo qui adesso, e come umani abbiamo bisogno di riportare tutto a noi, a quello che conosciamo 

e che sappiamo. Per renderci un pochino più tranquilli nel nostro presente. Ecco. Questa terra unisce 

il nostro presente e il loro passato. Perché così è: il passato di questo pianeta è tutto loro. Un lunga 

storia vissuta qui, dove siamo noi, esattamente nello stesso punto.

Tutto ciò è meraviglioso, perché significa che i dinosauri sono realmente esistiti, non come i  draghi, 

i mostri, i supereroi. I dinosauri ci sono stati davvero e realmente avrebbero potuto schiacciare una 

macchina o sbriciolare una casa. Dunque, in questo essere così reali, così materia di studio della 

scienza e non frutto della narrativa fantastica, risulta più facile credere in una loro possibile ricompar-

sa, un loro ritorno.



SENZA FRETTA

 Calma e sangue freddo.

(Detto popolare)

 

Il tempo che si sono presi i dinosauri per stare su questa terra è stato indubbiamente tanto. Tant’è 

che non si parla mai di anni, ma di ere. Se riducessimo per semplificare la storia del nostro pianeta a 

un anno solare di 365 giorni, possiamo dire che i dinosauri arrivarono circa il 5 dicembre e  vissero 

fino al 26, mentre l’uomo arrivò gli ultimi venti minuti del 31 dicembre. Eppure, in quei venti minuti di 

vita, l’uomo ha fatto così tante cose da sembrare impossibile per una specie soltanto. A confronto i 

dinosauri se avessero avuto le stesse capacità, sarebbero arrivati chissà dove, perché di tempo ne 

ebbero parecchio. Eppure rimasero qui a vivere lentamente la loro vita, senza fretta. Lentamente si 

spostavano, si nutrivano, lottavano. Lentamente morivano, nascevano, crescevano. Prendevano la 

vita con estrema calma, facendosi carico dei loro immensi corpi, difficili da spostare con destrezza.

La scienza degli ultimi anni tuttavia ha in parte negato che fosse esattamente per tutti i dinosauri così: 

alcuni non erano né lenti né goffi, né tantomeno a sangue freddo, come li abbiamo immaginati noi.

Anche per questo motivo la nostra scelta è caduta sull’apatosauro. Appartenente alla famiglia dei 

diplodocidi, è stato uno dei più grandi dinosauri di sempre, erbivoro, pesante e soprattutto, lento.

Tra tutti i possibili protagonisti, abbiamo scelto lui perché la lentezza che lo caratterizza ha per noi 

un profondo significato, in parte legato allo spettacolo Un viaggio, ovvero una storia di due vecchi. Lì 

c’erano Rico e la Zaira,  due lenti e vecchi di ottant’anni, qui, gli apatosauri, una delle specie più lente 

e vecchie del mondo.

Prendere la vita con calma permette di assaporare le piccole e semplici cose di ogni giorno, co-

gliendone sempre sfumature diverse, ogni volta inaspettate. In questo lento tempo i dinosauri ancor 

più lentamente si evolvono, senza volontà, mentre avvengono cambiamenti climatici e la terra è in 

perenne mutamento. Restano saldi e ancorati al pianeta, mentre tutto intorno cambia e gira e in con-

trotendenza al nostro vivere quotidiano, abbiamo preferito seguire il loro ritmo.

SENZA CERVELLO

(non so cosa voglio dire intelligenza nell’uomo, 

tanto meno per un gruppo di rettili estinti).

(S. J. Gould)

Lo stereotipo del dinosauro lo vuole stupido. Nonostante studi scientifici abbiano, nel tempo, dimo-

strato che non è proprio così, nell’immaginario collettivo questi animali non hanno  mai brillato d’in-

telligenza. Ma di che intelligenza parliamo quando ci riferiamo a loro? Perché se volessimo definirla 

in base alla permanenza su questa terra, saremmo costretti a rivalutare i dinosauri, essendo stati una 

delle specie più longeve mai esistite.

Per questo preferiamo pensare ai dinosauri come animali “diversamente intelligenti” o meglio “nor-

malmente intelligenti”, ma avendo vissuto così a lungo viene inevitabilmente da chiedersi se proprio 

questo loro essere normodotati sia la chiave della vita eterna. O perlomeno, di una lunga vita.

Da alcuni studi e classificazioni scientifiche abbiamo appreso che l’apatosauro era probabilmente il 

dinosauro con il cervello più piccolo. Un animale goffo che non faceva altro che mangiare, difendersi 

e moltiplicarsi. In un modo o nell’altro però questa specie riuscì a dominare il pianeta per circa 160



milioni di anni. Come ci riuscì? Sicuramente non nello stesso modo in cui ci sta provando l’uomo.

Per noi i dinosauri trovarono un loro personalissimo modo di adattarsi all’ambiente e alla vita sulla ter-

ra. Abbiamo immaginato che il loro piccolo cervello funzionasse in maniera non ordinaria, non lineare 

come la intendiamo noi uomini. In poche parole: forse risolsero alcuni insidie e difficoltà in un modo 

che noi oggi non conosciamo. 

La non prevedibilità e il non sapere realmente come andarono le cose sono stati così colmati, nel 

nostro piccolo racconto, con l’immaginifico e il surreale, che ben si sposano con i dinosauri, dei quali 

si conosce ancora troppo poco.

CARI ESTINTI

I dinosauri se ne sono andati se no poi, non esisteva nessuno.

(Greta, 4 anni)

Tentate l’ultima verifica col nostro sistema di valori: conoscete qualcuno che scommetterebbe una 

forte somma, anche a quote favorevoli, sul fatto che noi resteremo sulla Terra più a lungo del bron-

tosauro?

(S. J. Gould, evoluzionista, paleontologo, biologo)

Non si può parlare dei dinosauri senza fare cenno alla loro scomparsa. Per tante ragioni anzi, la fine 

dei dinosauri è forse uno dei motivi che più affascina e intriga. Adulti e bambini. Perché tra tutte le fini, 

la loro, merita senza dubbio di essere investigata.

Innanzitutto, perché non è stata solo la morte di qualche animale. I dinosauri sono letteralmente 

scomparsi (nelle forme e nelle dimensioni, quindi nell’accezione, più comuni del termine) dando vita 

a una grandissima estinzione della specie, così detta “estinzione di massa”. E per come ce la immagi-

niamo da quando siamo bambini, questa morte “simultanea” di milioni e milioni di esseri viventi, non 

può che essere stata causata da un evento altrettanto colossale e mitico. Un corpo enorme che arriva 

dallo spazio e sbatte contro il pianeta terra. Un meteorite.

Una fine giusta e meritata. Un finale col botto, uno scoppio enorme, che ha in seguito alzato così 

tanta polvere da oscurare il sole e fare buio sul pianeta terra. Questa è la spiegazione che anche gli 

adulti spesso si danno.

I bambini conoscono il meteorite. Anzi. Forse ne hanno sentito parlare la prima volta proprio con i 

dinosauri.  Loro erano lenti e il meteorite è arrivato così velocemente che non ha lasciato il tempo ai 

dinosauri di scappare. E’ arrivato e li ha schiacciati. Per questo sono morti.

Un pochino diversa dalla versione “per adulti”, ma così visivamente forte da essere altrettanto con-

vincente. Ai bambini la morte dei dinosauri non fa piangere.

Lo sanno fin dall’inizio che loro non ci sono più. Anzi. Ci dicono che è una fortuna che non ci siano più, 

perché erano animali pericolosi e temibili. E poi, dovevano morire. Dovevano, per lasciare spazio a 

noi. La semplicità della morte, spiegata in questo modo, ci ha fatto capire che l’estinzione della specie 

poteva essere un modo e un mezzo per raccontare la morte anche ai più piccoli.



TEATRO D’OGGETTI E INFANZIA

Quando diventerai grande, ti salirò sulla schiena e mi porterai in giro.

(Daniele, 5 anni)

La prima parte della ricerca si è svolta con i bambini. Sapevamo che avremmo usato nello spettacolo 

i dinosauri con cui giocano abitualmente. Gli oggetti sono stati quindi un terreno comune d’indagine. 

Siamo partite da un punto che loro conoscevano perfettamente.

Poi abbiamo chiesto loro di muovere i dinosauri, animarli, farli vivere. Dall’osservazione del rapporto 

bambino- oggetto che si è creata durante le ore di lavoro nelle scuole sono nate molte suggestioni 

sulla manipolazione. Un modo quasi sgarbato, carnale, a tratti violento di muovere gli oggetti, tipico 

di quando si gioca da piccoli, con la consapevolezza che sia tutto finto. Durante questo gioco tuttavia 

all’oggetto non sempre corrispondono emozioni finte. Anzi, l’oggetto riesce a farsi carico di senti-

menti a volte molto forti e reali, come nel teatro. I dinosauri assumono su di sé la paura del più forte, 

del freddo della glaciazione, del desiderio di continuare la specie. II paradosso delle loro dimensioni 

nello spettacolo (poiché in scena sono piccoli dinosauri) porta inevitabilmente a varcare di continuo 

il limite tra reale e immaginario, tra vero e falso, tra verosimile e finto.

I dinosauri adesso ci sono poco, alcuni stanno nelle cantine, gli altri sono andati in America perché

c’è più spazio là. Mio nonno era amico con un dinosauro.

Non voglio sentire una storia sui dinosauri. Fa paura. Se te lo metti addosso ti spezza le ossa.

Un dinosauro arriva quasi fino al cielo. Quasi fino alle nuvole.

E’ bianco perché è finto. E’ finto perché non sta parlando e non cammina. 

Però odora di crema di latte. E di erba.

I dinosauri ce l’hanno il cervello, ma non lo usano. I dinosauri non pensano. I dinosauri non hanno 

voce. Hanno solo il verso.

I dinosauri non possono leggere. Pensano solo a ruggire, a giocare, e comunque quando sono all’a-

perto, pensano meno. Pensano a morsicare i bimbi. 

E le foglie. Anche se quando mangiano lasciano sempre sporco.

Poi è arrivato un meteorite e loro non sono scappati abbastanza alla svelta. Li ha spiaccicati. Come 

frittelle. E più o meno quando siamo nati noi sono diventati dei fossili.

Le ossa stanno sotto terra perché sono preziose e vogliono essere più belle da scoprire. Se le la-

sciavano sopra la terra passava un cattivo, uno senza cervello, e le rubava.

Per fortuna le hanno messe sotto.

 

(Bambini della scuola materna Le Tate, Colorno) 



CONTATTI

Teatro delle Briciole | Marina Bianchi
e-mail: mbianchi@solaresdellearti.it - Tel. 0521. 992044 

www.bricioleproduzioni.com
www.solaresdellearti.it/teatrodellebriciole

Bibliografia

Willy Osborne e Mary Pope Osborne, Guida ai dinosauri, Edizioni Piemme, 2001, Casale Monferrato

David Norman, I Dinosauri, Usborne Publishing Ltd., 1980, Londra Martin Oliver, Disastrosi dinosauri, 

Salani Editore, 2001, Milano

Jean-Baptiste de Panafieu, Metà uccelli, metà draghi, i dinosauri, Edizioni EL, 2001, Trieste

Joanna Cole, Allacciate le cinture! Viaggiando si impara – Dentro la preistoria, Mondadori, 1996, Mi-

lano

David Norman e Angela Milner, I dinosauri, Istituto geografico De Agostini, 1990, Novara Ron Taylor, 

Dinosauri, Vallardi i.g., 1990, Milano

Isaac Asimov, Furono le comete a uccidere i dinosauri?, Società Editoriale Libraria p.a., 1991, Trieste

Richard Ellis,I cari estinti, Longanesi, 2007, Milano

Stephen J. Gould, Il pollice del panda, Il Saggiatore, 2001, Milano


