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anto tempo fa, milioni di 
anni fa le terre erano 
connesse e lo studio 
delle rocce e dei fossili 

“ci racconta” questa storia antica.
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“I geologi hanno studiato le rocce di Timor-Leste per piu’ di cento anni e adesso sanno molto di piu’ di come quest’isola 

sia nata.“Il ragazzo e il coccodrillo” I nostri due legendari protagonisti, possono aiutare i geologi a raccontare una storia 

piu’ scientifica dell’isola di Timor. Immaginiamo che loro possano continuare i loro fantastici viaggi nel passato alla 

ricerca dell’origine di quest’isola incantata.”
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mmagina di poter camminare da 
Timor a Giava senza aver bisogno di 
navigare da una terra a un’altra!

eh!Forse bisognava nuotare un po’ 
visto che in quei tempi non 
esistevano imbarcazioni. Queste 

terre erano in qualche modo connesse o 
molto vicine l’una all’altra.
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4 5

erte volte ai tempi di quando vivevano gli ominidi il livello del mare diminuiva, a 
causa dei cambiamenti climatici, facendo si’ che Timor rimanesse collegata alla 
terra ferma su molti versanti.

er secoli e secoli i nostri piu’ remoti antenati viaggiarono su queste terre e 
nuotarono nelle acque che le circondavano. Attraversarono valli, fiumi e altipiani 
infiniti, si arrampicarono sulle montagne e si accamparono dove capitava. Certe 
volte formarono comunita’ e altre volte spostavano i loro accampamenti in posti 

piu’ vivibili e dove poter cacciare.

nostri antenati vivevano una vita molto semplice. A volte la vita era difficile e morivano 
molto piu’ giovani di noi. Al giorno d’oggi ci sono persone che vivono sino a 80 e piu’ 
anni, ma allora l’eta’ massima era di circa 30 anni. Non avevano ancora scoperto il 
fuoco per cucinare quindi mangiavano tutto crudo.
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6 7

ome molti di noi 
avevano molto 
probabilmente paura 
dei tuoni e dei lampi. 
Si nascondevano per 

paura. Ma gradualmente per la 
maggior parte delle volte 
realizzarono come evitare la 
forza della natura. Certe volte i 
lampi creavano degli incendi e 
un giorno, evitando la paura, 
magari realizzarono come 
fossero prelibate le carni degli 
animali “cotte” dagli incendi.

lcuni decidettero di alimentare il fuoco, visto che la carne degli animali cacciati 
era piu’ buona se lasciata sul fuoco per qualche minuto. Dopo un pasto 
soddisfacente, qualcuno avra’contemplato il cielo notturno costellato di milioni 
di stelle e avra’riflettuto…

I saranno chiesti il perche’ e il per come dei terremoti e dei cambiamenti che si 
susseguivano nel tempo. In molti posti della terra, come al giorno d’oggi in 
Timor-Leste, ci sono segni di come i continenti siano sempre in lento 
constante movimento. I nostri antenati di certo saranno stati molto spaventati 
ogni volta che il suolo cominciava a tremare!Noi abbiamo appreso che queste 

scosse sismiche sono segnali di pericolo e che possono precede onde di Tsunami. 

uesti sono dei segnali che indicano che la superficie della terra e’ in continuo 
assestamento: i continenti si muovono. I terremoti possono cambiare il fondo 
dell’oceano e cio’ influenza le acque circostanti, creando onde enormi 
(tsunami).Questi eventi sono connessi.
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nostri antenati devono aver cominciato a pensare a tutti questi misteri ed eventi 
sorprendenti che capitavano e devono averne raccontato ai loro figli. Diventarono 
importanti storie e legende che si tramandarono da generazione a generazione. 
Queste legende devono averli aiutati a ricordare la loro storia e a porre un po’ di 

ordine nei loro pensieri.

9
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 Timor c’e’ una legenda che racconta come sia nata l’isola. 

Secondo la legenda una strana creatura, presumibilmente un giovane animale 
molto curioso vagava da quelle parti, come in esplorazione.

Nuotava nel vasto oceano e si avventurava per le lande desolate in cerca di 
frutta fresca e carne da mangiare.

La creatura cominciava la sua ricerca al mattino presto, prima che il sole si alzasse sopra 
l’orizzonte e fosse troppo caldo. Dopo appena un’ora, soddisfatto di avere mangiato tante 
bacche selvatiche e avere ucciso un cervo o un maiale ritornava a immergersi nelle acque 
rinfrescanti.

a legenda racconta di come questa creatura (un coccodrillo), divento’ il migliore 
amico del ragazzo. Il giovane gli aveva salvato la vita e lo aveva aiutato a 
sopravvire quando era sgusciato dall’uovo. 
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mmaginiamo che un giorno, dopo tanto viaggiare il ragazzo chieda al coccodrillo di 
farlo andare indietro nel tempo a quando nacque l’isola di Timor. Immaginiamo che 
il saggio coccodrillo dica:” posso viaggiare nel tempo grazie a coloro che al giorno 
d’oggi studiano le rocce di Timor e hanno un’ idea di come era in quei tempi remoti. 
Costoro si chiamano “geologi” e devo parlare con loro!

vevano gia’ visto cosi’ tanto insieme ed avevano viaggiato in lungo e in largo in 
giro per il mondo;il ragazzo era eccitato all ‘idea di nuove destinazioni: ” 
Coccodrillo! dimmi da dove vengono le rocce che hanno formato Timor? Cosa 
dicono i geologi?” E il coccodrillo rispose:” posso risponderti. ma prima che 
diventi troppo vecchio vieni con me in quest’ultimo viaggio nel tempo che ti 

dara’ delle risposte.” “intraprendiamo questo lungo viaggio indietro nel tempo agli albori 
della nascita dell’isola di Timor!”.

Non nuotare con i coccodrilli oggi!
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el giro di un giorno, per magia il ragazzo e il coccodrillo si ritrovarono in un 
oceano di 250 milioni di anni fa!Il periodo che i geologi chiamano l’era del 
Permiano. Il ragazzo era sorpreso perche’ guardandosi in giro non c’era 
nessuna isola. L’oceano si estendeva all’infinito, a perdita d’occhio, in tutte le 
direzioni. Timor non esisteva come isola, ma c’era solo il fondale marino.

15

Non nuotare con i coccodrilli oggi!
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16 17

ndiamo sott’acqua” disse il coccodrillo “dovrai trattenere il respiro per un lungo 
periodo “vedi Timor non era un’isola in questo periodo, era sommersa” piu’ 
nuotavano in profondita’ piu’ il ragazzo comincio’ a vedere creature che gli 
erano completamente sconosciute e altre che gli erano leggermente familiari. 
Alcune di queste assomigliavano a quelle viste nella barriera corallina di Timor-

Leste. C’erano bellissimi gigli di mare, quelli che i geologi chiamano Crinoidi e alcuni di 
queste specie erano sopravvissute e vivono al giorno d’oggi nei mari di Timor-Leste. 
Hanno delle “braccia” con le quali catturano il cibo filtrandolo dall’acqua delle correnti. 
Queste braccia sono attaccate al fondale grazie a uno stelo filamentoso cavo, fatto di 
dischi di silicio, piccole tessere cave nel centro. “Li ho visti nelle rocce vicino Torre 
Telecom verso Laleia, luogo nativo di Xanana Gusmao.” Disse il ragazzo. Il coccodrillo 
rispose: ”Si, queste rocce contengono i fossili di questi primitivi gigli di mare! Ora 
possiamo immaginare come fossero questi primordiali gigli di mare!” .

“ 
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18 19

palancarono gli occhi nel vedere conchiglie strane, che assomigliavano a 
vongole. Erano creature chiamate Brachiopodi. Pero’ una conchiglia era piu’ 
piccola dell’altra a differenza delle vongole. C’erano anche delle creature a 
forma di ventaglio chiamate Briozoi, che oscillavano seguendo le correnti 
marine.Ogni ventaglio era fatto da colonie di centinaia di piccoli animali, 

ognuno dei quali filtrava minuscule particelle di cibo dall’acqua in cui fluttuavano.

ll’improvviso il ragazzo grido’: ”Cos’e’ quello coccodrillo?” era qualcosa che 
non aveva mai visto prima in tutti i suoi viaggi. Ha tanti segmenti, due occhi 
grandi fatti da tanti altri piu’ piccoli, un po’ come quelli di una mosca o di una 
cavalletta. Il corpo aveva tre parti con tante zampe e una coda rinforzata. Il 
coccodrillo lo identifico’ e disse:”questo e’ un Trilobite!Un antico antenato dei 
granchi e delle aragoste e queste trilobiti hanno vissuto qui felicemente per tanti 

milioni di anni. Qualcosa le fece estinguere 220 milioni di anni fa! Forse fu una meteorite 
dallo spazio che colpi’ la terra e creo’ il caos. Forse furuno una catena di eruzioni 
vulcaniche di vari vulcani che eruttarono tutti nello stesso momento e crearono un cielo 
coperto di ceneri che cambio’ il clima. O forse a causa di tutti e due gli eventi 
contemporaneamente. Qualunque cosa sia stata, fu un disastro per il pianeta che creo’ 
tsunami (onde giganti) e grandi incendi, cosi’ molte specie si estinsero.

trilobyte meteora volcano

giglio di mare

brachiopod briozoo
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2120
seppia nautilo

entre il ragazzo ammirava la bellezza e complessita’ di questi animali scomparsi 
da Timor-Leste tanto tempo fa, noto’ altre creature dalle forme piu’ familiari. 
Alcune erano come il Nautilus che al giorno d’oggi nuota nelle acque di Timor-
Leste e la cui conchiglia si puo’ trovare sulle sue spiagge. Pero’ la conchiglia di 

queste creature ancestrali era diversa e mostrava nella parte esterna decorazioni piu’ 
complicate a line ondulate. Erano le Ammoniti, veloci predatori con occhi e tentacoli, 
“antenati” del nautilus e cugini della seppia, del calamaro e del polipo.
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l ragazzo e il coccodrillo ritornarono alla superficie del mare. Il ragazzo noto’ alcune 
belle foglie che galleggiavano portate dalla corrente,l’oceano era diventato molto 
poco profondo e il fondo del mare si era sopraelevato spostandosi verso la terra 
vasta, l’antico supercontinente che i geologi chiamano Gondwana.La brezza le 
aveva spostate dagli alberi di Glossopteris che in tempi remoti abitavano sul tutto il 
supercontinente. Oggi si possono trovare fossili di tronchi e fronde di questi alberi in 

rocce di paesi come la Nuova Zelanda, l’India, il Sud America, l’Africa, l’Australia e 
l’Antartide. La vasta terra adesso cominciava a separarsi e a formare lentamente i 
continenti cosi’ come li conosciamo oggi.

22

Glossopteris

’ incredibile” il coccodrillo disse al 
ragazzo “guarda l’acqua 
attentamente ci sono tante 
conchiglie microscopiche che 

galleggiano. Abbiamo bisogno di 
una lente di ingrandimento per 
vederle meglio! Sono fatti da una 
sola cellula e si chiamano 
Foraminiferi e sono il cibo per 
molti degli animali visti oggi, 
non puoi vederli se non ti 
avvicini!

Microscopici Foraminiferi 
di fronte all’occhio del coccodrillo.

“
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oi il ragazzo disse al coccodrillo:” vorrei andare in un’altra era piu’ vicina ai nostri 
tempi” e cosi’ fece. Viaggiarono sino al tempo dei dinosauri. I dinosauri vissero in 
un periodo di tempo che va dai 180 milioni ai 65 milioni di anni fa. Il vasto 
continente Gondwana si era cominciato a spaccare e alla fine di quel periodo solo 

l’ Australia, l’Antartide e un’ estremita’ del sud America erano ancora connesse. Timor-
Leste era ancora sott’acqua insieme all’estremita’ nord ovest dell’Australia, e insieme 
all’Australia aveva cominciato il suo viaggio verso l’Asia.

250 milioni di anni fa 10.000 anni fa100 milioni di anni fa
x = Timor-Leste

I continenti si sono spostati in passato.

entre viaggiavano nel passato, avvicinandosi sempre piu’ ai tempi del giorno 
d’oggi, il ragazzo e il coccodrillo continuarono a immergersi sott’acqua e a 
cercare cos’altro vedere. Non c’erano piu’ trilobiti, ma c’erano tante ammoniti e 
tanti tipi di pesci. Viderono un grande rettile dal collo lungo con “pagaie” per 

zampe! Era un Plesiosauro che si immerse in profondita’ per inseguire un branco di 
pesci. All’improvviso il ragazzo vide un branco di delfini, che in realta’ erano un branco di 
strani rettili, che si chiamavano Ittiosauri. Uno gli passo’ proprio accanto e acchiappo’ 
un’ammonite (antenato del nautilus) poi scomparse! L’oceano era ora meno profondo e 
coralli bellissimi crescevano sul fondale che un giorno avrebbe formato Timor. Coralli 
fossili sono stati trovati nelle rocce vicino Ossu e Viqueque e in altre parti di Timor.

Plesiosauro

Ichthyosaur
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a la terra piu’ vicina era l’Australia dove vivevano gia’ molte varieta’ di piante e 
animali.

Timor era ancora sott’acqua. Sulla terra ferma verso sud c’erano dinosauri: 
erano grandi con il collo lungo a quattro zampe come il Rhetosauro e altri come i 

Teropodi carnivori,feroci e a due zampe.

Oggi i geologi hanno anche scoperto le ossa fossili di piccoli dinosauri. Hanno chiamato 
un piccolo erbivoro: Laellynasauro, soprannominato cosi’ in onore di una studentessa e 
un altro insettivoro il Timimus, soprannominato cosi’ in onore di un ragazzo come quello 
amico del coccodrillo.

Timimus e
Leaellynasaura
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causa della presenza del feroce Teropode il ragazzo disse che non era il caso 
di viaggiare piu’e cosi’ sprono’ il coccodrillo a viaggiare verso un’epoca piu’ 
recente.

Grandi barriere coralline poco profonde cominciarono a formarsi con una 
grande varieta’ di coralli, di ricci di mare,bivalve e lumache di mare. Al giorno 

d’oggi in Timor-Leste ci sono rocce che contengono i fossili di queste creature marine di 
basso fondale. Altre rocce hanno le foglie fossili di altre piante terrestri che vivevano non 
tanto lontano.

”Sembrerebbe che finalmente Timor abbia cominciato ad emergere dalle acque! Dando 
forma all’isola che io creo nella legenda” disse il coccodrillo. 

Raggiunsero un’epoca di sei milioni di anni fa’ e c’era terra ferma emersa dal mare!

Timor-Leste aveva cominciato a spostartsi a nord e a scontrarsi contro l’Asia, forzando in 
su’ l’antico fondo del mare contenente rocce fossili e cosi’ facendo 
formando le montagne di Timor-Leste.

Questo e’ il motivo per cui queste rocce con resti fossili delle 
creature di antichi oceani sono al giorno d’oggi esposte sulla terra 
ferma. Questo e’ il motivo per cui su alte montagne 
si possono trovare coralli fossili, che una volta 
vivevano sott’acqua.

due compagni di viaggio erano stanchi. Il viaggio era stato lungo, ma il coccodrillo 
disse:”devo dirti un’ultima cosa interessante riguardo la tua isola. Ti ricordi le piccole 
cellule chiamate foraminiferi che abbiamo visto tanto tempo fa e che ondeggiavano 
di fronte ai nostri occchi? Il ragazzo si ricordava perfettamente, visto che aveva 
un’ottima memoria.”Bene queste particelle viventi insieme ad altre e ai resti organici 
di piante sono state molto importanti per il futuro dell’isola. Una volta morte 

precipitarono nel fango del fondale marino, dove si accumulavano nel fango e venivano 
spinte sempre piu’ in profondita’, qui’ venivano esposte a grandi pressioni e altissime 
temperature.

Il fango si e’ poi tramutato in roccia e le particelle organiche in olio e gas, che sono 
diventate una importante risorsa per Timor-Leste. Devi usarle con saggezza!

Foraminifera

Piattaforma petrolifera nel 
mare di Timor, sud est di 
Timor,dove i geologi 
cercano olio e gas nelle 
rocce sul fondo del mare.

“

reef coral
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opo aver detto cio’, il coccodrillo 
si stese per riposarsi,contento di 
avere viaggiato in questi tempi 
magici di 250 milioni di anni con il 

suo compagno. Poi chiuse gli occhi e si 
trasformo’ nell’isola di Timor, almeno 
cosi’ dice la legenda. 

Anche il ragazzo era soddisfatto. Adesso 
capiva che la sua isola e che gli abitanti 
di Timor-Leste avevano una storia 
interessante e complessa e che giovani 
e vecchi con una storia cosi’ alle spalle 
possono costruire un futuro per il loro 
paese. Cosi’ penso’ di diventare 
geologo.

Una "scala temporale geologica" che mostra quando 
diversi animali e piante vivevano nel passato.

Se si guarda a est dal porto di Dili verso le 
montagne, queste assomigliano a un 
coccodrillo! E’ forse questa l’origine della 
legenda del coccodrillo?
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