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Immaginiamodi salirea bor-
dodiunafantascientificamac-
chinadel tempoe,posizionati
suiMonti Livornesi,dicomin-
ciare a viaggiarenel passato
versoun'epocalontanissima,
diciamo circa otto milioni di
anni fa,nel Miocenesuperio-
re,la faseintermediadelCeno-
zoico(o Eraterziaria), in cui i
mammiferi si sonoormai lar-
gamentediffusi in tutto il pia-
neta dopo l'estinzione totale
deidinosauriavvenutaalla fi-
nedelCretacico(65milioni di
annifa).Un'immaginariamac-
chinadel tempo,la “MaFhLna-
tio tePpRULV”, così l'hanno
chiamata, è appunto quella

utilizzata da GianfrancoBar-
sottiinsiemealsuoamicogeo-
logo e paleogeografoRenzo
Mazzantichein vestedi “FUR-
nRnautL” hanno impostato
all'indietro nei millenni l'oro-
logio di bordo perpoi risalire
lentamente di nuovo sino ai
giorninostri facendoogni tan-
todellebrevifermateperguar-
darsiattorno.Utilizzandoque-
stoparticolareespedientelet-
terario Gianfranco Barsotti,

terario Gianfranco Barsotti,
per trent'anni direttore del
Museodi storianaturaledi Li-
vorno,èl'autoredel libro “7R-
scanapreistorica.Un viaggio
nel passatocon la macchina
deltempo:dalMioceneall'Età
del IeUUR”pubblicatodi recen-
te da PaciniEditore: «I fossili
contenuti nelle rocce– com-
mentaBarsotti- affioranti sui
MontiLivornesiedinaltrepar-
ti dellaToscana,i manufattidi
pietraemetallolasciatidaino-
stri progenitori sonotutte te-
stimonianze del “paeVe”del
passato,unregnoirrimediabil-
mentetrascorso,ma nonirri-
mediabilmenteperduto».L'e-
samedi reperti,sia fossiliche
manufatti, edei sedimentico-
stituenti le rocce può infatti
aiutarci a descrivere,magari
conunpocodi fantasia,i pae-
saggidi quel lontano passato,
la vita di animali, molti dei
quali ormai da tempo estinti,
edanchele vicissitudini degli
uomini daquandosonocom-
parsidallenostreparti: «Natu-

ralmente–continua– nonin-
contreremoigrandirettili, i gi-
ganteschidinosauri,perchèle
roccecheaffiorano neinostri
rilievi noncontengonorestidi
quegli animali, ma solo sedi-
mentimarini delprofondoPa-
leoceanoligure. Faremoinve-
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leoceanoligure. Faremoinve-
ce la conoscenza di strani
mammiferi comele iene che
sembranoorsi, piccoli cavalli
contreditaepersinouno“stUa-
QR” primate comel'oreopite-
co,presentiquandola Tosca-
na formava una grandeisola
con laCorsicaelaSardegna».
Il riferimento è al famoso
“2UHRSLthHFusEaPEROLL”,una
scimmia antropomorfa risa-
lente ad oltre otto milioni di
anni fa chevivevain boschidi

sequoieed i cui resti furono
rinvenuti per la prima volta
nel 1872neldepositodi ligni-
te di Monte Bamboli,a Bacci-
nello (Grosseto)edin seguito
pure in Sardegna, a Fiume
Santo,nella Nurra.Risalendo
il corsodeltempoil nostroter-
ritorio cambiaaspettomoltis-
simevolte in coincidenzacon
il ritiro o il ritorno delleacque
marine.Risalea126.000anni
fa la formazionedel Terrazzo
di Livorno, mentre l'Uomo di
Neanderthal ha già fatto la
suacomparsadallenostrepar-
ti restandovi sino a circa
35.000 anni fa quandoavràil
sopravvento l'Homo sapiens.
Arriva quindi l'ultima glacia-
zione(20.000anni fa) equan-

doBarsottieMazzantiscendo-
no dalla loro Machinatempo-
ris per osservareil paesaggio
devonocoprirsibene:«Eccoci
in una località denominata
PoggioCorbolone.Quivedia-
mo capannecostruiteconuna
certacuraenell'accampamen-
to c'è molta animazione con
un gruppodi individui del tut-
to simili a noi».Utilizzano ra-
schiatoiedaltri utensili realiz-
zati con ossadi animali (ami
da pesca, aghi per cucire,
etc.). Sipassaquindi dall'Età
dellapietraaquelladelramee
poi, tremila anni fa, a quella
del ferro.Maormaisiamoarri-
vati ai tempi nostri e l'affasci-

vati ai tempi nostrie l'affasci-
nante viaggio della Machina
temporisèterminato.—
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