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PREFAZIONE

La nozione che l’attuale conformazione della superficie terrestre sia 
il risultato transitorio di un incessante processo di trasformazione 
protrattosi per tempi lunghissimi dell’ordine di alcuni miliardi di 
anni costituisce ormai parte integrante di quel sapere scientifico 
comune, derivato dai manuali scolastici e da altri media di divulga-
zione, sul quale si fonda il nostro modo di intendere e di concepire 
il mondo fisico, oltre che il ruolo e la posizione della specie umana 
in rapporto ad esso. Gli strati rocciosi delle montagne e i fossili che 
è possibile rinvenire al loro interno rappresentano i segni più imme-
diati e tangibili attraverso cui noi riconosciamo le passate trasfor-
mazioni della Terra e percepiamo, dal confronto con la velocità di 
cambiamento osservabile nel presente, la portata delle modificazioni 
geologiche intervenute e l’enorme estensione di tempo richiesto per 
il loro verificarsi. Anche se rimaniamo all’oscuro dei metodi, delle 
tecniche e delle strumentazioni utilizzati dagli scienziati per stimare 
l’età assoluta e relativa delle rocce o per ricostruire la successione dei 
cambiamenti della crosta terrestre, fossili e strati appaiono dati primi 
nei quali vediamo, o crediamo di vedere, senza alcuna mediazione 
concettuale, il tempo geologico profondo come un fatto oggettivo, 
come un puro riscontro empirico che emerge dalla semplice osserva-
zione. Essi sembrano indicarci, in maniera concreta e autoevidente, 
che la Terra ha una storia e che questa storia è ben più profonda e 
vasta di quella connessa alle vicende umane.
All’epoca in cui Newton scriveva i Principia Mathematica e forma-
lizzava il metodo e i criteri di indagine della scienza moderna, l’idea 
che la superficie terrestre avesse subito nel passato delle trasforma-
zioni era ancora alquanto controversa e la prospettiva di una scala 
temporale di milioni, quando non di miliardi di anni, appariva del 
tutto inconcepibile. Secondo la cosmologia allora dominante, la Ter-
ra si era infatti conservata immutata dal momento della creazione ad 
opera di Dio. Tale evento, che coincideva con l’origine del tempo e 
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la creazione dell’uomo, veniva collocato, sulla base di eruditi studi fi-
lologici della Bibbia e di rigorose correlazioni astronomiche, intorno 
all’anno 4000 avanti Cristo. Inserite in un simile contesto cosmolo-
gico, le rocce non potevano in alcun modo essere interpretate come 
il prodotto storico di processi di trasformazione ancora in corso e, 
di conseguenza, come segni del tempo utili per ricostruire il passato 
della Terra. Anche il rinvenimento sulle pendici delle montagne di 
pietre in forma di conchiglia o di pesce non conduceva automati-
camente a ipotizzare profonde modificazioni del pianeta successive 
alla creazione o ad invalidare l’usuale scala temporale. La filosofia 
della natura del periodo, fosse essa di derivazione aristotelica o neo-
platonica, forniva convincenti giustificazioni razionali di questa so-
miglianza senza che vi fosse bisogno di riconoscere in questi oggetti 
di pietra vere vestigia di esseri viventi e di ricorrere, per spiegarne 
l’inusuale collocazione, ad improbabili sconvolgimenti delle terre 
emerse per i quali non si aveva alcuna testimonianza storica.
Contrariamente a quanto si è portati a ritenere, affinché si arrivas-
se a vedere il tempo profondo attraverso i fossili e gli strati, non 
bastava dunque che si affermasse nello studio delle cose naturali 
l’approccio empirico e sperimentale sostenuto dalla nuova scienza. 
La pura e semplice osservazione, per quanto sistematica ed accura-
ta, non era sufficiente per stabilire che le conchiglie di pietra erano 
resti mineralizzati di organismi o che gli strati delle montagne erano 
depositi sedimentari di antichi mari scomparsi. Per arrivare a queste 
sconcertanti conclusioni occorreva contestualmente modificare l’in-
tera cosmologia, l’intero insieme di premesse e di credenze su cui si 
strutturava la tradizionale concezione del mondo e della storia e su 
queste basi formulare nuove teorie sul modo di operare della natura 
che fornissero nuovi quadri concettuali, nuovi punti di osservazione, 
nuovi modi di raggruppare e classificare le cose. E tutto questo an-
cora non era sufficiente. Le nuove premesse non portavano in modo 
meccanico ed immediato al superamento delle precedenti credenze. 
Bisognava articolarle, applicarle a casi concreti, tradurle in categorie 
e strumenti operativi. Bisognava creare e diffondere nuova e stabile 
conoscenza costruita a partire dai nuovi presupposti teorici. In altri 
termini, per potere superare la radicata impostazione fissista e fare 
esplodere la scala temporale, occorreva proprio il tempo, quello sto-
rico, quello necessario per raccogliere e coordinare, a livello collet-
tivo, tutti gli elementi conoscitivi che consentono di vedere il tempo 
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profondo nelle immobili geometrie delle rocce.
Il presente lavoro intende ricostruire l’accidentato e discontinuo per-
corso scientifico, che tra il XVII e il XVIII secolo, tramite la graduale 
definizione e applicazione in contesti geografici differenti dei moder-
ni concetti di fossile e di strato, ha portato a leggere nelle pieghe e 
nei corrugamenti della superficie terrestre una storia di cambiamenti 
lunga milioni di anni, gettando le basi per la definitiva separazione 
della cronologia dell’uomo da quella della natura e fornendo quella 
prospettiva temporale indispensabile per la successiva formulazione 
della teoria evolutiva della vita. In particolare vengono prese in con-
siderazione le teorie sui fossili e sulla Terra del periodo compreso 
tra la pubblicazione del Prodromo di Stenone (1669), opera nella 
quale vengono forniti i criteri per il riconoscimento delle “pietre” di 
origine organica e sono per la prima volta definiti i principi di stra-
tificazione, e la seconda edizione della New Theory of the Earth di 
James Hutton (1795), dove questi stessi principi vengono impiegati 
a sostegno di un modello dinamico della crosta terrestre che presup-
pone un passato di enorme e pressoché indefinita estensione.
Tra le innumerevoli teorie dell’epoca si è scelto di approfondire 
quelle che, a posteriori, hanno fornito un contributo decisivo al 
superamento della cronologia biblica e all’affermarsi dell’attuale 
concezione dinamica della Terra, cercando però di considerarle nel 
loro complesso e di recuperare il più possibile il contesto culturale 
ed epistemologico dal quale scaturivano e al quale, nel medesimo 
tempo, si opponevano. Si è tentato di sottolineare come molti di 
questi contributi siano pervenuti da autori che si rifacevano a con-
cezioni della natura e a tradizioni di pensiero che ora si riterrebbero 
del tutto incompatibili con l’idea di scienza. E come, d’altro canto, 
nell’opera di altri autori che invece adottavano presupposti e metodi 
di indagine oggi considerati scientifici, potessero coesistere nozioni e 
conoscenze “moderne” con credenze tradizionali, spesso di origine 
religiosa, ora reputate palesemente infondate o insostenibili dal pun-
to di vista empirico. Emblematico è il caso del Diluvio Universale, 
una nozione che ha avuto un ruolo determinante fino all’inizio del 
XIX secolo nella diffusione e nell’affermazione delle teorie sull’origi-
ne organica dei fossili e sull’origine deposizionale degli strati. Come 
parimenti emblematiche sono le resistenze e le opposizioni manife-
state nei confronti di teorie che presupponevano estesi mutamenti 
geologici e cronologie diverse da quella tradizionale da parte di 
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indiscussi campioni della scienza e della ragione quali, ad esempio, 
Newton e Voltaire.
Nel procedere del discorso storico, si è voluto rimarcare queste ap-
parenti discrepanze che emergono alla luce di uno sguardo retrospet-
tivo e che usualmente vengono taciute o rimosse dalla storiografia 
scientifica dei manuali, perché si è convinti che esse forniscano molte 
più indicazioni, di quanto non facciano le assonanze, sul modo in cui 
la specie umana conosce, ovvero sul modo in cui costruisce e modifi-
ca le rappresentazioni che ha di sé e dell’ambiente in cui vive. Nella 
seconda parte del libro si sono quindi avanzate alcune ipotesi epi-
stemologiche sfruttando come materiale empirico di scavo proprio 
l’analisi storica condotta per le teorie della Terra e dei fossili. Più in 
specifico si è cercato di sottoporre a critica l’idea, ancora oggi preva-
lente, secondo cui la conoscenza scientifica sarebbe sostanzialmente 
una conoscenza senza pregiudizio che consentirebbe di “vedere le 
cose come stanno”. La conclusione cui si è pervenuti è che qualsiasi 
forma di conoscenza, compresa quella scientifica, è sempre mediata 
da un insieme stratificato di pregiudizi, anticipazioni teoriche, con-
venzioni, premesse, in una parola di credenze, che si sono costruite 
e accumulate nel tempo a partire dall’interazione, fisica e cognitiva, 
dell’uomo con l’ambiente. Anche la visione del tempo profondo 
attraverso i fossili e gli strati non sarebbe perciò un dato oggettivo 
derivante da una lettura della natura priva di pregiudizio, quanto 
piuttosto il risultato dell’assunzione, in gran parte inconsapevole, di 
una complessa rete di credenze sulla struttura e sul funzionamento 
del mondo fisico che hanno un’origine storica e sociale.


