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In geologia si chiama “chiodo d’oro” il marcatore che indica un cambiamento dei sedimenti in tutto il mondo: 

“dopo questo punto la Terra procede verso un nuovo stato”. E questi “chiodi” denominano l’inizio di nuove 

ere geologiche. Ora noi, secondo la tradizionale definizione accademica, vivremmo nell’Olocene, 

convenzionalmente iniziato poco più di 11.700 anni fa con lo scioglimento della grande calotta scandinava. 

Iniziava allora un nuovo ciclo climatico caldo - sebbene attraversato da oscillazioni di maggiore freddo - in 

cui siamo tuttora immersi,  

Ora, si chiedono gli autori, insieme a diversi altri studiosi (ma la discussione accademica sul termine 

Antropocene iniziò più di un secolo fa), è giusto ‘annegare’ e perciò oscurare il ruolo della enorme attività 

umana sul Pianeta e il suo impatto anche geologico, in un termine che tende a sottovalutare questo dato? In 

fondo, tra qualche milione di anni i futuri geologi, scavando nel terreno, potranno riscontrare la possibilità di 

inserire un nuovo chiodo d’oro proprio registrando i residui diffusi delle attività umane. Del resto, il mondo è 

ormai antropizzato e la pressione umana è enorme da tutti i punti di vista. Questo nuovo marcatore, proprio 

perché derivante dalle attività umane, non potrà che essere chiamato Antropocene. L’Olocene è stato diviso 

dalla International Union of Geological Sciences (IUGS), in diverse epoche, però sul termine di Antropocene 

c’è ancora discussione. 

Ma, in pratica, scrivono gli autori, “i chiodi d’oro sono spesso la prima presenza di una specie fossile o di 

una firma chimica collegata a un rapido cambiamento del sistema Terra avvenuto a quei tempi.” Quindi, per 

quanto ci riguarda, ci saremmo proprio in pieno, basti pensare non solo agli incalcolabili residui dell’attività 

umana, ma al fatto che siamo nella sesta estinzione di massa delle specie (animali e vegetali) nella storia della 

Terra, questa volta in larga parte prodotta dagli umani; ma siamo anche nel pieno di un cambiamento climatico 

rapido, molto più rapido di tutti quelli precedenti, anch’esso prodotto da noi: ormai non ci possono essere più 

dubbi. 

Gli autori provano a rispondere a due domande chiave. La prima è se la Terra si è avviata verso un nuovo 

stato, provocato dagli esseri umani,  a una scala simile agli eventi (geologici, vulcanici, climatici  e altro). La  
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seconda è se esistono prove misurabili di questo nuovo stato del Pianeta, tali da formare un nuovo stato 

geologico. E la loro risposta è positiva: “Homo sapiens ha posto la Terra su una nuova traiettoria evolutiva.”  

Già, ma da dove deve partire l’affissione del chiodo d’oro? E qui, più che l’accettazione del nuovo termine 

di Antropocene, la questione diventa: da quando si può fare iniziare l’Antropocene? 

Quasi convenzionalmente e seguendo in prevalenza il filone del cambiamento climatico, si tende a 

identificare nella prima rivoluzione industriale l’inizio dell’Antropocene, nella seconda metà del 18° secolo, 

quando scienza e capitalismo cambiarono il mondo. Già nel 1661 John Evelyn, uno scrittore inglese, lamentava 

che l’aria di Londra era irrespirabile per la presenza dei fumi di carbone usato per il riscaldamento, “che 

soffoca i polmoni e gli spiriti”. Gli autori non si sottraggono a un esame di diversi altri fattori che possono 

concorrere a fare iniziare l’Antropocene a una data così ravvicinata, come il saccheggio delle Americhe e 

l’inizio della colonizzazione. “La Rivoluzione industriale – scrivono – ha creato le condizioni che non si erano 

mai avute prima nei 200.000 anni di esistenza degli esseri umani moderni”; l’uso dei combustibili fossili 

avrebbe creato un periodo super interglaciale. Tanto da posticipare “l’inizio di un nuovo ciclo glaciale di circa 

100.000 anni.” Ma non è una buona notizia. 

Altre riflessioni e dati fanno risalire l’inizio dell’Antropocene a molto prima, a quando sono iniziati 

l’agricoltura e l’allevamento, con la deforestazione, la modifica del ciclo naturale del carbonio e, partendo da 

ancora prima, con l’uccisione stimata di un miliardo di animali di grossa taglia. Ma con l’avvento della 

stanzialità umana e dei centri urbani è iniziato anche il cambiamento ‘artificiale’ dei gas e dell’azoto. 

In conclusione, se i precedenti cambiamenti sono avvenuti nel Pianeta per cause convenzionalmente 

chiamate ‘naturali’, quello dell’Antropocene è causato dal “meteorite umano”. 
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