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Introduzione  
 

In tutte le ricerche scientifiche che si occupano di ricostruire gli avvenimenti del passato 
(geologia, paleontologia, archeologia e paletnologia) i metodi di datazione rivestono una 
essenziale quanto delicata importanza. L’Archeoastronomia, come derivata delle suddette 
discipline, non sfugge a questa regola.  
 

Nello studio del passato del nostro pianeta e dei suoi abitatori, gli scienziati sono 
interessati a conoscere esattamente quando un dato evento si è verificato, se due eventi sono stati 
contemporanei, se uno ha preceduto l’altro o viceversa.  
 

Se per le epoche più recenti è stato possibile stilare una cronologia (termine che deriva 
dal greco chronos, tempo, e logos, discorso, argomentazione) abbastanza attendibile grazie alla 
consultazione di documenti scritti, per la lunghissima parte della storia dell’uomo precedente 
l’invenzione della scrittura (collocabile a circa 5000 anni fa per le regioni del Vicino ed Estremo 
Oriente, ma assai più tarda in tutto il resto del mondo) è necessario basarsi su altri criteri.  

Quando si parla di avvenimenti del passato è bene però chiarire a quale passato ci si 
riferisce, se a quello della formazione della Terra e delle ére geologiche (si parla in tal caso di 
Geocronologia) o se a quello della storia dell’uomo (cronologia umana storica e preistorica).  
 

Di seguito saranno presi in considerazione i criteri su cui si basano le moderne tecniche di 
datazione e, dal loro confronto e dalle loro limitazioni, i principali campi d’impiego. I metodi 
utilizzati sono molteplici e ognuno di essi riveste particolare importanza in determinati periodi 
cronologici. Vi sono, ad esempio, metodi adatti per la datazione di oggetti relativamente recenti e 
che possono quindi trovare applicazione in campo archeologico e paletnologico. Altri metodi 
interessano invece la datazione di oggetti antichissimi, e trovano applicazione in campo 
geologico; questi sono accennati nel capitolo sulla Geocronologia, ad eccezione di quelli basati 
sulla radioattività che, per l’importanza e la vastità d’impiego che hanno oggi assunto, sono stati 
raggruppati in una trattazione separata, nel capitolo sui metodi ad isotopi radioattivi.  
 
 
 
1. Geocronologia  
 

È quella disciplina che si propone di chiarire i rapporti di successione e di 
interdipendenza dei fenomeni geologici, e di ricostruire l’evoluzione della crosta terrestre. Si 
occupa inoltre delle metodologie atte alla datazione della storia della Terra.  
 

Le prime valutazioni dell’età della Terra furono tentate nel XVIII secolo, sulla base del 
tempo necessario per il raffreddamento della crosta terrestre e del tempo di accumulo dei 
sedimenti. I dati ottenuti con questi due procedimenti risultarono fortemente discrepanti e 
inferiori al valore attualmente accettato: il metodo geotermico fornì valori di decine di milioni di 
anni, e quello stratigrafico diede risultati di un ordine di grandezza superiore.  

Altro tentativo compiuto in passato per arrivare all’età della Terra, fu quello della salinità 
marina, proposto dall’astronomo Edmond Halley (1656-1742) e poi ripreso da Joly (1900) ed 
elaborato da Sollas (1909), basato sull’ipotesi che essa sia stata raggiunta gradualmente per il 
continuo apporto di sali per opera dei corsi d’acqua, partendo da un oceano privo di sali. I valori 
ottenuti furono però largamente inferiori a quelli deducibili con altri metodi.  
 
 



 

Dalla metà del XIX secolo, di pari passo allo sviluppo delle teorie orogenetiche, presero 
consistenza anche tutte le scienze connesse con la geologia, e si cercò per vie diverse di stabilire 
l’età delle rocce e della Terra, sia attraverso una cronologia relativa (se un avvenimento o una 
formazione geologica è anteriore o posteriore ad un’altra, senza però definire la loro età 
assoluta), sia attraverso una cronologia assoluta. Si era, infatti, giunti alla constatazione che i 
resti fossili di animali e di piante contenuti negli strati indicavano cambiamenti di fauna e di 
flora nel corso del tempo, che entrambe diventavano sempre più simili a quelle moderne man 
mano che ci si avvicinava ai nostri giorni e che molte forme di vita erano esistite per periodi 
relativamente brevi e, pertanto, diveniva possibile datare su queste basi i sedimenti.  
Attualmente sono applicati con buoni risultati quattro metodi: la stratigrafia, il metodo di 
Milankovitch, il metodo di De Geer, il metodo della radioattività.  
 
 
 
1.1 La stratigrafia 
 

É un metodo utilizzato per la cronologia relativa, cioè per riconoscere le formazioni più 
antiche da quelle più recenti. Tale metodo fu applicato per la prima volta in campo 
paleontologico agli inizi del XVIII secolo dal naturalista inglese W. Smith (1769-1831), che partì 
dal concetto della sovrapposizione degli strati biologici. Secondo tale concetto, le formazioni più 
recenti che conservano la loro giacitura originaria, sono sovrapposte alle più antiche; i fossili 
ritrovati in strati più profondi, sono più antichi di quelli ritrovati negli strati superiori. Si arrivò 
così alle prime suddivisioni della storia della Terra, della flora e della fauna, che rappresentano il 
fondamento della moderna stratigrafia, le ére: Archeozoico (= vita primordiale), Paleozoico (= 
vita antica, dominata dagli invertebrati), Mesozoico (= vita intermedia, dominata dai rettili), 
Cenozoico (= vita recente, dominata dai mammiferi), Quaternario.  

 
Un primo calcolo approssimato della storia della Terra, fu fatto considerando gli spessori 

dei depositi (o strati) sedimentari. La valutazione del tempo assoluto in base a questo criterio 
però, sarebbe automatica solo se la velocità di sedimentazione fosse stata sempre e ovunque 
costante e se noi conoscessimo con esattezza lo spessore di sedimento che si accumula in una 
qualsiasi unità di tempo. Dal momento che vi sono variazioni di tale velocità anche molto ampie 
in diverse zone del globo, un calcolo di questo tipo non può dare dei risultati attendibili neppure 
in via approssimata. La velocità di sedimentazione è, infatti, influenzata da molteplici fattori; tra 
i più importanti: i cicli orogenetici, i movimenti tettonici, l’attività vulcanica e/o sismica, nonché 
quella dovuta ad erosione superficiale per opera d’agenti atmosferici o idrologici. Tutti questi 
fattori si sono spesso sviluppati a agito su scala regionale e non vi sono stati eventi simili in altre 
parti del globo terrestre. Per questi motivi il metodo stratigrafico, pur trovando valida 
applicazione nella cronologia relativa, è raramente utilizzato per una cronologia assoluta della 
crosta terrestre. 

 
  

 
1.2 Metodo di Milankovitch  
 

Viene anche detto “metodo astronomico”, ed è basato sul calcolo delle variazioni 
periodiche di alcuni elementi dell’orbita terrestre e sulle conseguenti variazioni della quantità di 
radiazione solare ricevuta dalla Terra. In base a ciò si può costruire una curva delle variazioni 
climatiche, relative ad una determinata latitudine, per un periodo che copre tutto il Quaternario 
(la cosiddetta “curva di Milankovitch”). Dal momento che le variazioni climatiche di questa éra 
sono anche alla base della stratigrafia relativa, è possibile giungere alla datazione assoluta delle 



 

varie fasi glaciali e interglaciali. Una delle limitazioni di questo metodo è l’indeterminazione di 
alcune variazioni degli elementi orbitali della Terra, come ad esempio quello della “precessione 
degli equinozi”, cioè la lenta rotazione dell’asse terrestre attorno all’asse dell’eclittica, causato 
dall’attrazione del Sole e della Luna sul rigonfiamento equatoriale del nostro pianeta. La 
rotazione completa di questo moto approssimativamente conico dell’asse di rotazione terrestre 
avviene, secondo alcuni in 26000 anni, secondo altri in 23000 anni (altri ancora sostengono che 
esso sia addirittura di 30000).  
 
 
 
1.3 Metodo di De Geer o delle Varve  
 

Metodo introdotto nel 1912 dal naturalista svedese G. J. De Geer, detto anche “metodo 
delle Varve”, e utilizzabile per un periodo di tempo molto più limitato del precedente. Le varve 
sono sottili depositi stratificati che si sedimentano periodicamente secondo un ciclo annuale 
(Varv in svedese significa appunto “ciclo”), comuni in Scandinavia e in America settentrionale; 
in esse si alternano straterelli chiari, più potenti e a grana più grossa (deposito estivo) e altri 
scuri, sottili e a grana più fine (deposito invernale). La deposizione avviene in bacini lacustri 
preglaciali, situati in altre parole in prossimità della fronte dei ghiacciai. Mediante la 
correlazione di diversi depositi è possibile stabilire una scala cronologica assoluta, in base alla 
quale si risale, in Scandinavia, fino al 13219 a.C. e, in America, fino al 27000 a.C., mentre come 
punto convenzionale per la separazione del Pleistocene dall'Olocene si è scelto il 6839 a.C., anno 
in cui avvenne la deposizione della “varva zero” di De Geer, un deposito d’eccezionale potenza 
individuato dallo studioso svedese nel lago Ragunda e poi in altre località, la cui genesi dovrebbe 
essere riferita al periodo di massima fusione dei ghiacci. La limitazione di tale metodo è dovuta 
al fatto che esso è attendibile con una certa approssimazione solo per ristrette zone della 
superficie terrestre, cioè quelle vicine ai circoli polari.  
 
 
 
1.4  Metodo della radioattività  
 

É il metodo di gran lunga più importante, quello che si presta a maggiori applicazioni e 
anche il meno limitato nel tempo. Una particolare trattazione di questo metodo composito verrà 
fatta nel capitolo 4.  

Tramite l’utilizzo di questo metodo (e precisamente quello del Potassio-Argon) è stato 
possibile datare il fenomeno geologico più antico, scoperto nel 1959: un’orogenesi nella penisola 
di Kola (Russia), dove le miche hanno rivelato un’età di circa 3,5 miliardi di anni.  

Il decadimento di un altro elemento radioattivo, il Rubidio 87 (che decade in Stronzio 87; 
il numero indica la massa, quindi la somma dei protoni e dei neutroni), ha permesso di valutare 
l’età delle rocce più vecchie finora rinvenute sul nostro pianeta. Si tratta di 3,8 miliardi di anni, e, 
tenendo conto che qualsiasi roccia, per quanto antica possa essere, è sempre successiva alla 
formazione del pianeta, questa datazione rappresenta un valore per difetto dell’età della Terra.  
Un limite massimo si ottiene ricorrendo alla teoria cosmogonica, presentata nel 1965 da E.I. 
Hamilton, che si basa sulla misurazione del rapporto tra le quantità di Uranio 235 e Uranio 238, i 
quali decadono rispettivamente in Piombo 207 e Piombo 206. Con questo metodo Hamilton ha 
calcolato che 4,5 miliardi di anni or sono la Terra abbia assunto la massa e la densità attualmente 
riscontrabile: questo periodo è considerato l’età della Terra.  

Come vedremo in seguito, la limitazione di questi metodi sta nell’accuratezza del periodo 
di decadimento, che in molti casi è di molto superiore alla stessa età della Terra, e nella 
concentrazione originaria di tali isotopi radioattivi al momento della formazione del pianeta.  
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2. Metodi chimici di datazione  
 

La maggior parte di tali metodi fornisce dati assoluti approssimati, si basa su poche e 
semplici ipotesi, e non è soggetta in genere a grandi errori. I metodi chimici di datazione 
impiegano generalmente la proporzione di alcuni elementi stabili, o anche radioattivi, come 
indice dell’età di un oggetto o di un materiale. Di seguito verranno presi in considerazione quelli 
più importanti.  
 
 
 
2.1 Metodo del fluoro  
 

É il metodo più antico, ma anche il meno sicuro. Si basa sul principio dell’aumento del 
contenuto di fluoro nelle ossa sepolte nel sottosuolo, aumento dovuto al loro contatto con le 
acque circolanti nel sottosuolo e ricche di fluoro, che causa una parziale sostituzione del fosfato 
delle ossa con fluoruro. Le principali cause d’errore sono le variazioni sconosciute del volume 
delle acque che sono venute a contatto con le ossa e le variazioni, anch’esse sconosciute, del 
contenuto di fluoro di tali acque. Questo metodo è quindi usato con estrema cautela solo là dove 
si hanno buone ragioni per ritenere che le condizioni siano rimaste costanti per lunghi periodi, 
come avviene ad esempio in certe grotte, e quando si hanno a disposizione, della stessa località, 
materiali di confronto databili anche con altri metodi.  
 
 
 
2.2 Metodo della composizione chimica delle monete  
 

É un metodo applicabile solo in determinati periodi storici e per certe regioni 
geografiche. Si basa sulle differenze sistematiche osservate nella composizione delle leghe 
metalliche che costituiscono certi tipi di monete. Ne sono un esempio rimarchevole le monete 
greche di bronzo coniate dalla metà del IV secolo a.C. alla fine del I secolo d.C. In esse la 
percentuale di stagno decresce col tempo, mentre aumenta la percentuale di piombo. Si suppone 
che questo fatto sia dovuto all’abitudine di utilizzare monete usate per coniare quelle nuove, 
aggiungendovi il piombo per compensare la perdita di rame e stagno che si verificava durante 
l’uso delle monete. Per tale datazione possono servire anche le percentuali di rame o di stagno, o 
il rapporto tra questi due elementi, ottenibili da normali analisi chimiche o da strumenti detti 
“quantometri” (in genere spettrofotometri).  

 
Un’altra classe di monete databili con questo metodo è quella delle monete romane in 

ottone coniate dal I secolo a.C. alla fine del II secolo d.C., nelle quali la percentuale di zinco 
decresce con l’età, forse per il fenomeno della volatilizzazione selettiva dello zinco durante le 
successive fusioni. Dal momento che lo zinco metallico era sconosciuto, tale perdita progressiva 
non poteva essere compensata dall’aggiunta di nuovo metallo. Le monete romane d’argento 
coniate dalla metà del I secolo d.C. alla fine del III secolo d.C. presentano invece una regolare 
diminuzione della percentuale d’argento, dovuta alla progressiva svalutazione della moneta. 
Anche se le monete romane possono essere datate con estrema precisione in base alle iscrizioni, 
il metodo chimico resta ugualmente valido sia per la datazione di monete illeggibili trovate negli 
scavi, sia come metodo di confronto.  
 
 
 



 

2.3  Metodo della composizione chimica del vetro  
 

L’analisi chimica di oggetti antichi è utile solo se si dispone di un forte numero di termini 
di paragone di età ben nota. Di recente è stata ultimata l’analisi spettrografica per 26 elementi 
chimici in più di 200 campioni di vetri antichi provenienti dall’Europa, dall’Asia occidentale e 
dall’Africa.  
 

Se i principali costituenti del vetro (silicio, sodio e calcio) non presentano variazioni 
sistematiche in relazione alla provenienza storica o geografica del reperto, è stato possibile 
dimostrare che la concentrazione di cinque elementi (manganese, magnesio, potassio, antimonio 
e piombo) consente di dividere i campioni studiati in altrettante categorie, che corrispondono a 
periodi di tempo e che sono determinate dal cambiamento delle tecniche di fabbricazione del 
vetro, specialmente per quanto riguarda l’uso di additivi, e da differenze nelle fonti da cui erano 
ricavate le materie prime. Le cinque categorie sono elencate sinteticamente nella seguente 
tabella.  
 

Tabella 1 

 
DATAZIONE  DEI  VETRI 

 
Periodo Gruppo Composizione 

2000 – 1000 a.C.  Ricchi di Mg e K, poveri di Sb 

600 a.C. – 400 d.C.  Ricchi di Sb 

400 – 900 d.C. Romano Ricchi di Mn 

800 – 1000 d.C. Islamico antico Ricchi di Mg, K, Mn 

800 – 1000 d.C. Islamico del piombo Poveri di Mg, K, Mn. Ricchi di Pb  

     legenda: Mg magnesio, Mn manganese, K potassio, Pb piombo, Sb antimonio (o stibina)  
 
 
 
 
3. Metodi microscopici di datazione  
 

Un altro gruppo di metodi è basato sull’osservazione al microscopio di alcune 
caratteristiche degli oggetti da datare. Il fenomeno che viene generalmente preso in 
considerazione è l’alterazione superficiale subita dal reperto, la cui intensità è funzione di vari 
fattori, uno dei quali è sempre il tempo.  
 
 
 
3.1  Manufatti in selce  
 

Molti manufatti in selce mostrano di avere subito, nel corso di centinaia o migliaia 
d’anni, un’alterazione superficiale che ha prodotto uno strato di materiale alterato, o patina. Se si 
possono controllare i fattori indipendenti dal tempo che hanno presieduto alla formazione di tale 
patina, è possibile, dal suo spessore, risalire all’età dell’oggetto. Le selci composte da silice pura 
o che contengono impurità chimicamente inerti non danno luogo a patine. Quelle che invece 
contengono impurità costituite da minerali instabili (ad esempio carbonati, ossidi di ferro e 
manganese, solfuri e minerali argillosi), al contrario, sono alterabili.  



 

 
Lo spessore della patina dipende da vari fattori: 1) il tipo, la percentuale e la distribuzione 

delle impurità; 2) la tessitura e la microstruttura della selce; 3) fattori ambientali quali la 
temperatura e la composizione chimica del suolo; 4) il tempo. I primi due gruppi di variabili 
possono essere studiati con le normali tecniche petrografiche; il terzo può essere considerato 
costante a parità di tipo di suolo in una determinata regione climatica. Una volta stabilito come 
variano i primi tre fattori, lo spessore della patina dipende solo dal quarto, il tempo.  
 
 
 
3.2 Manufatti in ossidiana  
 

L’ossidiana è in pratica una roccia vetrosa, generalmente di colore scuro, di origine 
vulcanica. I manufatti di questo materiale possono essere datati misurando la profondità di 
penetrazione dell’acqua che, partendo dalla superficie, s’insinua all’interno della massa del 
manufatto, procedendo con una velocità misurabile. La velocità di diffusione dell’acqua è 
indipendente dall’umidità dell’ambiente; dipende invece dalla temperatura: essa è massima 
all’equatore e decresce verso i poli fino a meno di 1/20 del valore massimo, ed è stata 
determinata in base allo studio di molti campioni di età nota. Per determinare l’età si asporta una 
piccola porzione del manufatto, tagliandola ad angolo retto rispetto alla superficie, e se ne ricava 
una sezione sottile (0,0l mm di spessore); tale sezione viene poi studiata al microscopio. Poiché 
l’ossidiana idratata ha un indice di rifrazione (deviazione di un raggio di luce) maggiore di quella 
anidra, nel campo del microscopio è chiaramente visibile la linea di separazione fra le due zone. 
Lo spessore dello strato idratato può variare fra 0,2 e 20 micron (micron = millesimo di 
millimetro, viene indicato col simbolo µ o con µm) o più, le misure al microscopio hanno una 
approssimazione di 0,2 µm. Questo metodo può essere usato per stimare età tra i 70 e i 200.000 
anni, e ha un margine di errore di almeno il 5% per età superiori ai 1000 anni.  
 
 
 
3.3 Manufatti in vetro  
 

Il metodo si basa sul fatto che, quando gli oggetti di vetro rimangono sepolti nel 
sottosuolo o immersi in acqua per lungo tempo, subiscono una lenta trasformazione chimica che 
produce una crosta di alterazione sulla superficie del vetro stesso; questa alterazione è dovuta 
soprattutto all’asportazione da parte dell’acqua dei componenti più solubili. Le croste di 
alterazione così prodotte, che possono avere spessori di 1-2 mm, osservate al microscopio 
rivelano una struttura a sottilissimi strati, lo spessore dei quali varia da 0,3 a 15 µm. La 
formazione di questi strati avviene secondo un ciclo annuale, in dipendenza dalle variazioni della 
temperatura e delle precipitazioni atmosferiche; le condizioni ideali per lo sviluppo di queste 
strutture si verificano nei paesi che hanno un inverno piovoso, durante il quale ha luogo 
l’alterazione, seguito da un’estate molto secca in cui i prodotti dell’alterazione si consolidano in 
strati ben definiti. Mediante il conteggio di questi strati alterati, è stato possibile datare con 
successo oggetti del XVII e del XVIII secolo in America settentrionale e campioni di vetri 
islamici antichi del Medio Oriente, alcuni provenienti da scavi, altri recuperati dalle acque (ad es. 
relitti di naufragio). Questo è un metodo utilizzabile per oggetti relativamente recenti e il 
margine di errore, nei casi più favorevoli, è di circa ± 10-15 anni.  
 
 
 
 



 

4. Datazione con isotopi radioattivi  
 
 

Il problema della determinazione dell’età delle rocce cominciò a trovare una valida 
soluzione con l’applicazione di metodi radiometrici, basati cioè sul decadimento di sostanze 
radioattive naturali. Dai primi lavori di A. O. Nier e di H. Holmes, sono stati compiuti grandi 
passi. Attualmente esiste la possibilità di datare radiometricamente rocce fino a 4,5 miliardi di 
anni fa, cioè l’età presunta della Terra. Per datare radiometricamente l’età di una roccia, però, 
devono essere soddisfatte alcune condizioni:  
 
a) che un radionuclide A (padre) si trasformi, mediante decadimento radioattivo spontaneo, in un 
nuclide B (figlio).  
b) che la velocità di trasformazione di A in B (detta tempo di dimezzamento, T½, o semiperiodo; 
è il periodo di tempo nel corso del quale la quantità iniziale di una massa radioattiva si riduce 
della metà) sia conosciuto con esattezza.  
c) che il sistema (o il reperto) contenente A e B rimanga, nel corso degli eventi geologici, chiuso 
rispetto ad apporti o perdite di A e B.  
d) che il nuclide figlio prodotto (B) sia isotopicamente distinguibile da eventuali isotopi dello 
stesso elemento già presenti nel sistema in esame.  
e) che il radionuclide in esame sia contenuto in minerali sufficientemente diffusi in natura.  
 

Determinando in un minerale la quantità di A e di B al momento attuale e conoscendo la 
velocità di trasformazione di A in B, sarà molto semplice determinare il tempo, t, trascorso dal 
momento in cui il sistema contenente A si trasformava in sistema chiuso. L’utilizzazione di 
questo schema per la determinazione di età, viene chiamato “sistema ad accumulo” , per 
distinguerlo dai “sistemi a decadimento”, basati sull’esistenza di radionuclidi naturali formati in 
continuazione nell’alta atmosfera per azione dei raggi cosmici. I due tipi di metodi si rivelano 
utili per la datazione di particolari periodi: quelli a decadimento per datare reperti relativamente 
recenti (fino ad alcune decine di migliaia di anni); quelli ad accumulo per datare rocce e minerali 
su scale temporali geologiche (milioni e miliardi di anni).  
 
 
 
4.1 Metodi a decadimento  
 

Interessano l’utilizzo di radionuclidi naturali, che hanno un tempo di decadimento corto 
in confronto all’età della Terra, e che esistono solo in quanto continuamente formati dall’azione 
dei raggi cosmici sulle molecole presenti nell’alta atmosfera. Proprio per il loro corto periodo di 
decadimento, la datazione dei reperti con questi metodi interessa più i campi dell’archeologia, 
della preistoria e dell’idrologia, piuttosto che la geologia in senso lato. In tabella 2a sono elencati 
tutti i radionuclidi prodotti da raggi cosmici e utilizzati come metodi di datazione. Verranno presi 
in considerazione i più importanti: il Carbonio-14 ed il Trizio.  
 
 
 
4.1.1 Metodo del Carbonio-14  
 
 

Nel 1939 due biochimici statunitensi, Martin D. Kamen e Samuel Ruben, scoprirono una 
varietà di carbonio, di numero di massa 14 (il cui nucleo è cioè composto da 6 protoni e da 8 
neutroni, per un totale di 14 particelle) che presentava la notevole caratteristica di essere 



 

radioattivo. Questo isotopo del carbonio (per la spiegazione di isotopo vedi il riquadro) decade 
rapidamente, tanto che la quantità presente all’inizio si dimezza in circa 5570 anni, liberando 
elettroni veloci (particelle beta, β) e trasformandosi col tempo in carbonio naturale (con numero 
di massa 12). Per quanto il Carbonio-14 (o, più semplicemente, C-14) decada in continuazione, 
altro se ne forma nell’atmosfera dalla cattura dei neutroni della radiazione cosmica da parte 
dell’azoto-14 (N-14), secondo la seguente reazione:  
 
 

n    +    N-14    →    C-14    +    p  
 
dove: n rappresenta un neutrone e p un protone (o un nucleo di idrogeno). 
 

 
Il C-14 così formato presenta una tossicità elevata, emette radiazioni beta negative (β¯ ), 

con punto d’arresto dello spettro a 155 KeV (chilo-elettronVolt, pari a 0,15 MeV), ma presenta 
le stesse proprietà chimiche del carbonio ordinario (C-12), per cui entrambi i tipi di carbonio si 
combinano con l’ossigeno dell’aria per formare anidride carbonica, solo che una piccola parte di 
questa risulterà radioattiva. L’aria contiene lo 0,03 % in volume di anidride carbonica (CO2) e 
poiché tale gas è solubile in acqua, tutte le acque superficiali lo contengono. In questo modo il C-
14 entra a far parte del ciclo vitale ed assorbito, tramite aria e acqua, da tutti gli organismi 
viventi.  

 
Finché è vivo, ogni organismo (sia esso pianta o animale) assorbe nuovo C-14 man mano 

che quello già presente nei suoi tessuti decade, per cui questo contenuto (che è relativamente 
basso) rimane costante. Appena l’organismo muore, l’assorbimento del C-14 cessa e l’elemento 
radioattivo continua a decadere diminuendo progressivamente, con un periodo di dimezzamento 
di 5568 ± 30 anni. É stato calcolato che un grammo di carbonio in un organismo vivente emette, 
per il suo contenuto in C-14, circa 13 particelle β al minuto, trasformandosi in N-14. Se si misura 
l’attività β di un reperto archeologico di origine biologica (ad esempio legno, ossa, tessuti), di cui 
si sia valutato prima il contenuto di carbonio, purché tale contenuto sia misurabile, cioè di 
almeno un grammo, è possibile determinare l’età del reperto utilizzando la legge di Soddy, 
secondo la quale l’età del reperto, t, è data dalla formula:  
 
 

t    =     1/f  ·  ln Ca/Cc  
 
 
dove: f è la costante di decadimento del C-14, Cc l’attività misurata nel reperto da datare, Ca 
l’attività misurabile in un campione di carbonio attuale o “vivo” dello stesso peso del reperto.  
 

Il primo ad elaborare questo metodo fu il chimico statunitense Willard Frank Libby 
(1908-1980) nel 1946, il quale lo utilizzò per datare frammenti di legno carbonizzato provenienti 
da antichi focolari, bende di mummie e ossa. Dal contenuto di C-14, essendo noto il tempo 
necessario per il decadimento, Libby riuscì così a risalire al momento in cui il materiale aveva 
smesso di assorbire l’elemento radioattivo, al momento cioè della morte dell’organismo. Per tale 
studio Libby ricevette il premio Nobel per la chimica nel 1960.  
 

Tuttavia le possibilità di errore sono molteplici, e questo genere di misurazioni impone di 
prendere numerose precauzioni:  
 



 

1) É necessario assicurarsi che l’oggetto da datare sia il più omogeneo possibile per evitare che 
esso possa essere inquinato da carbonio attuale. Se in esso si fossero insinuati corpi più recenti 
(frammenti di radice, d'osso, etc.) il C-14 del corpo estraneo falserà i risultati. Si deve inoltre 
evitare con ogni cura il contatto del reperto con qualunque materiale organico attuale, come ad 
esempio quello generalmente usato per gli imballaggi, o limitare al massimo le impurezze 
radioattive nei materiali per la costruzione dei contatori Geiger.  
 
2) Su reperti molto antichi le misurazioni mancano di precisione. In pratica, il metodo del C-14 
presenta un limite di databilità massima di 45000-50000 anni, con un margine d’errore del 10%. 
 
3) Il metodo è valido solo se all’epoca in cui il reperto si è formato la proporzione del C-14 
nell’atmosfera era la medesima di adesso, cioè se i raggi cosmici avevano allora la stessa 
intensità attuale. Questa intensità dipende dal campo magnetico terrestre: se quest’ultimo ha 
subito variazioni nel passato, lo stesso si è verificato per l’intensità dell’irradiazione cosmica 
captata. Tuttavia, per date recenti (entro i 20000 anni), questa causa di errore può essere 
considerata trascurabile.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi ed Isotopi 

 
 
Ogni elemento (o specie atomica, come spesso si dice) possiede un definito numero 

di protoni nel nucleo; da questi dipendono le proprietà chimiche dell’elemento stesso. Questa 
quantità o numero di protoni è detta numero atomico.  

Ora, per ragioni di equilibrio delle cariche elettriche, il numero dei protoni (con carica 
positiva) presenti nel nucleo corrisponde al numero degli elettroni (con carica negativa e 
massa considerata quasi nulla se paragonata a quella del protone) orbitanti alla periferia 
dell’atomo in stato di quiete.  

Nel nucleo però sono presenti anche vari neutroni: queste particelle a carica 
complessiva nulla e con massa appena più grande del protone, conferiscono un peso diverso 
ai vari nuclei (quindi a tutto l’atomo), e possono dare origine a comportamenti fisici diversi 
anche nell’ambito di uno stesso elemento. Per esempio, la presenza di molti neutroni può dar 
conto delle modalità con cui un elemento si spezza emettendo radiazione, cioè del tipo di 
decadimento che esso presenta. Questo spiegava il fatto che esistessero elementi 
notoriamente stabili, come ad esempio il piombo, che in certe circostanze emettevano forti 
radiazioni. C’era quindi da supporre l’esistenza di elementi con lo stesso numero di protoni 
(dunque con le stesse caratteristiche chimiche), ma con un diverso numero di neutroni (con 
proprietà fisiche leggermente diverse): gli isotopi per l’appunto.  

Il termine fu coniato dal chimico inglese Frederick Soddy, e deriva dal greco <isos> (lo 
stesso, uguale) e <topos> (luogo), per indicare che pur avendo un peso diverso, gli isotopi 
occupano comunque il posto dell’elemento tipico nella tavola periodica.  

La differenza tra due isotopi di uno stesso elemento è da ricercare quindi nella loro 
massa. La somma del numero dei protoni e dei neutroni è detto dunque “numero di massa”, 
ed è indicato con la lettera A, mentre quello dei soli protoni è detto "numero atomico" ed è 
indicato con la lettera Z. Indicando il numero dei neutroni con la lettera N, si ha quindi:  
 
 

A    =    Z    +    N 
 

n° di massa  =  n° atomico + n° dei neutroni  
 
 



 

 
4.1.2. Metodo del Trizio  

 
 
Il Trizio (H-3) è l’isotopo più pesante dell’idrogeno: possiede un nucleo molto instabile 

composto da un protone e due neutroni. Come per il C-14, esso viene prodotto dai raggi cosmici 
per interazione con l’azoto nell’alta atmosfera, secondo la reazione:  
 

n    +    N-14    →    H-3    +    C-12  
 
Il trizio si scioglie nel vapore atmosferico entrando così a far parte del ciclo geochimico 
dell’acqua. Nel 1949 Faltings e Haetech e, indipendentemente, Willard F. Libby, misurarono la 
quantità di trizio prodotto dalla radiazione cosmica, valutandola in 30 atomi per centimetro 
quadro al minuto. Esso decadeva con periodo di 12,5 anni emettendo radiazioni β con energia di 
19 KeV (quindi ancor più piccola di quella del C-14) e trasformandosi in Elio-3 (He-3). 
Purtroppo, a causa della ricaduta del materiale radioattivo (fall-out), come conseguenza degli 
esperimenti termonucleari russi e americani, il valore di trizio nell’atmosfera si è elevato a valori 
circa l0 volte superiori a quelli precedenti, introducendo così nel ciclo dell’acqua di tutto il 
mondo un tracciante artificiale. Dal 1962, dopo la cessazione degli esperimenti termonucleari 
nell’atmosfera, questa quantità artificialmente prodotta va decadendo con un tempo di 
dimezzamento variabile tra i 12 e i 26 anni. A causa di queste implicazioni, il trizio è di notevole 
interesse per la meteorologia, l’oceanografia e per lo studio degli spostamenti di masse d’acqua e 
sorgenti, mentre non ha alcun interesse per le misure di età.  
 
 
 
 

DATAZIONE  CON ISOTOPI RADIOATTIVI 
METODI  A  DECADIMENTO  

 
Radionuclide 

 
T ½   (anni) 

 
Campo di Utilizzo 

 
Berillio 10 

 
Cloro 36 

 
Carbonio 14 

 
Silicio 32 

 
Trizio 

 
Sodio 22 

 
2,7 milioni 

 
31000 

 
5568 ± 30 

 
710 

 
12,5 

 
2,6 

 
Età dei sedimenti marini 

 
Età di materiali ricchi di cloro 

 
Età di materiali organici 

 
Età di spugne silicee 

 
Studi idrologici 

 
Studi idrologici 

 
Tabella 2a 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Isotopi dell’idrogeno 

   Protoni 

( Z ) 

Neutroni 

( N ) 

n° di massa 

(A = Z+N) 

simbolo struttura 

atomica 

 

 

Protio  (Idrogeno-1)  

 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

1 

 

 

1H1 

 

 

 

Deuterio (Idrogeno-2) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 
 

2H1 

 

 

 

Trizio  (Idrogeno-3) 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 
 

3H1 

 

           

 
 
 

 
Gli isotopi dell’idrogeno 

 
 

Nello schema sottostante è rappresentato il simbolismo chimico usato per descrivere i 
nuclei atomici e i loro vari isotopi. Al centro è rappresentato il simbolo chimico dell’elemento; 
in alto è indicato il numero di massa (A, somma del n° dei protoni e dei neutroni); in basso il 
numero atomico (Z, numero dei protoni).  

  
 

    

A H Z 
 

 

 

 L’idrogeno presente in natura è composto per il 99,985 % da idrogeno-1, per il 0,015 
% da idrogeno-2, e solo da una parte su un miliardo da trizio o idrogeno-3, un isotopo molto 
instabile che decade emettendo radiazioni beta. La struttura atomica dei tre diversi isotopi 
dell’idrogeno può essere rappresentata come nello schema sottostante. 

 



 

4.2. Metodi ad accumulo  
 

Sono i più importanti metodi per la geocronologia e si avvalgono dell’utilizzo di alcuni 
radionuclidi naturali aventi tempi di dimezzamento molto lunghi e quindi presenti già al 
momento della formazione della Terra. Tali metodi vengono detti “ad accumulo” poiché il 
decadimento radioattivo, nel tempo, fa aumentare nel sistema il prodotto del decadimento. In 
tabella 2b sono elencati i principali metodi ad accumulo. I più importanti sono presi di seguito in 
considerazione. Altri metodi, pure elencati in tabella, come le coppie indio-stagno, lutezio-afnio 
e samario-neodimio, hanno semiperiodi estremamente lunghi e determinati solo in modo molto 
approssimativo, per cui raramente vengono usati.  
 
 
 
4.2.1 Metodo del Potassio-Argon  
 

Il decadimento del Potassio-40 (di seguito K-40) è in realtà un doppio decadimento con la 
contemporanea formazione di Argon-40 (Ar-40) e di Calcio-40 (Ca-40), che sono gli elementi 
stabili di arrivo. Il decadimento da K-40 in Ca-40 è raramente utilizzabile a causa dell’alto 
contenuto in Ca-40 dei minerali normalmente usati, il che non permette di distinguere il Ca-40 
radiogenico da quello già esistente nel campione. Per la datazione si usa quindi lo schema del 
decadimento che dal K-40 porta all’Ar-40, il quale, oltre ad essere un elemento stabile, non è 
quasi mai presente nei minerali. Però, se la misura del potassio-40 è possibile con i normali 
metodi della chimica analitica, ben più complicata è la determinazione dell’argon-40. L’Argon 
contenuto nei minerali, infatti, deve essere considerato come una miscela proveniente da tre 
diverse fonti:  
1) Ar-40 proveniente dal decadimento del K-40 del campione di roccia, che è la quantità da 
determinare.  
2) Ar-40 presente nell’atmosfera, determinabile dalla quantità di Ar-36 con il quale è in un 
rapporto costante, Ar-40/Ar-36 = 294,5.  
3) Ar-40, detto “ereditato” o “in eccesso”, proveniente dal mezzo in cui s'è formato il minerale, 
che non è normalmente presente, ma che, quando lo è, la sua quantità è difficilmente valutabile e 
può, nel caso di campioni d’età molto giovane, falsare le misure.  
 

Questo metodo viene usato per la determinazione di età comprese tra i 4000 ed i 3,5 
miliardi di anni, ed è applicabile soprattutto su minerali e rocce, mentre mal si adatta a reperti di 
origine organica. L’argon, infatti, è un gas raro che una volta formato dal K-40, non si lega 
chimicamente ad altri elementi, svincolandosi quindi dal reticolo cristallino del minerale. Esso 
rimane semplicemente intrappolato nelle strutture preesistenti, con un’energia di legame, se così 
si può definire, estremamente piccola. Nei reperti fossili di origine organica, privi di un forte 
reticolo cristallino, la perdita dell’argon radiogenico o l’infiltrazione di argon atmosferico rende 
quindi più problematica la datazione. Nel seguito, per conoscenza, è riportato il metodo potassio-
argon seguito da Donald Johanson per determinare l’età di alcuni resti del presunto ominide 
denominato “Lucy”, le cui considerazioni verranno trattate più avanti. 

 
  

4.2.2 Metodo del Rubidio-Stronzio  
 

Il metodo è basato sul decadimento radioattivo del Rubidio-87 (di seguito Rb-87) in 
Stronzio-87 (Sr-87) con emissioni di radiazioni β. Il periodo di dimezzamento è di circa 50 
miliardi di anni. [N .B: Sul semiperiodo del Rb-87, dal momento che esso è molto lungo, 
esistono in realtà numerose indicazioni. Per l’Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (vedi 



 

bibliografia) esso è 50 miliardi di anni; secondo Arthur Beiser (physical Science) è 47 miliardi; 
per l’Enciclopedia della fisica (ISEDI) è 49,9 miliardi; secondo l’Enciclopedia Italiana delle 
Scienze Tecniche (De Agostini) è addirittura 62 miliardi di anni. Quindi i 50 miliardi di anni 
riportati sono in realtà un valore medio generalmente accettato]. Rispetto al precedente, però, 
tale metodo non è utilizzabile per minerali quali l’orneblenda e la glauconite, che contengono 
poco rubidio e troppo stronzio, per cui riesce difficile distinguere lo Sr-87 radiogenico (frutto del 
decadimento radioattivo) da quello già presente nel minerale al momento della sua formazione. 
Quindi, il metodo Rubidio-Stronzio si utilizza solo su minerali che contengono entrambi questi 
elementi in proporzione determinabile (ad es. muscovite, biotite, lepidotite o feldspato).  
 
 
4.2.3 Metodi del Piombo  
 

Sono basati sul decadimento dei tre radionuclidi Uranio-235, Uranio-238 (U-235, U-238) 
e Torio-232 (Th-232), rispettivamente in Piombo-207, Piombo-206 e Piombo-208. Questa 
trasformazione avviene per tutti e tre i radionuclidi attraverso una serie di decadimenti piuttosto 
complessi; si è cioè in presenza di quella che viene chiamata “famiglia radioattiva” (vedi tabelle 
3, 4, e 5). Nella catena di decadimento di ciascuno d’essi, oltre ai succitati isotopi del piombo, c'è 
un passaggio attraverso gas rari radioattivi (Radon) e l’accumulo finale di Elio-4 (He-4) dalla 
radiazione alfa, così che per tali metodi è possibile misurare sia il piombo prodotto che l’elio (in 
tal caso vengono detti “metodi dell’elio”).  Questi ultimi però, a causa della distribuzione non 
omogenea di uranio e torio nelle rocce, è soggetto a notevoli limitazioni. Si preferisce pertanto 
misurare solo il loro contenuto di piombo.  

 
Il piombo è presente in natura sotto forma di 4 isotopi stabili, aventi massa 204, 206, 207 

e 208. Tra questi, l’unico che non è prodotto da decadimento radioattivo è il Pb-204. Ora, 
tenendo conto ipoteticamente che il Pb-204 sia rimasto sempre in quantità costante, è chiaro che 
col passare del tempo la quantità degli altri isotopi del piombo è invece andata sempre più 
aumentando. Si è verificato cioè un aumento del valore dei rapporti Pb-206/Pb-204, Pb-207/Pb-
204, Pb-208/Pb-204, i quali possono essere usati per stabilire l’età dei minerali, dal momento che 
si conoscono i periodi di decadimento che li hanno prodotti. Misurando la composizione 
isotopica del piombo, è quindi possibile ottenere, tramite il rapporto Pb-radiogenico./Pb-204 nat., 
l’età della roccia o del minerale, in quanto rapporti isotopici più alti appartengono a rocce più 
vecchie e viceversa. Oltre ad utilizzare i rapporti tra i vari isotopi del piombo, è possibile 
utilizzare quelli tra i radionuclidi dell’uranio e del torio ed i loro prodotti di decadimento (U-
235/Pb-207, U-238/Pb-206, Th-232/Pb- 208). I metodi basati sul decadimento dell’uranio sono 
stati i primi ad essere utilizzati per le determinazioni di età radiometriche. In minerali puri di 
uranio (come uraninite e pechblenda) è infatti possibile dosare chimicamente sia l’uranio che il 
piombo, e ricavare così l’età del minerale.  

Le limitazioni di questi metodi sono, però, fortissime e solo l’avvento della spettrometria 
di massa ha permesso di renderli di più vasta portata. Tramite questo tipo di analisi è stato 
possibile valutare con relativa precisione la composizione isotopica di ogni elemento chimico, 
radioattivo e non. Nella tabella 6 sono riportate le composizioni isotopiche degli elementi 
considerati in questo capitolo.  

Una delle limitazioni ai metodi del piombo sta nel fatto che non tutte le rocce si prestano 
a questo tipo di datazione. Il grado d’incertezza sale rapidamente con il loro contenuto di piombo 
non radiogenico (Pb-204). Un’altra limitazione sta inoltre nella impossibilità di determinare 
l’esatta composizione isotopica del piombo al momento della formazione della Terra, circa 4,5 
miliardi di anni fa, che dovrebbe costituire il “valore zero” per i calcoli di datazione.  
 
 



 

4.2.4 Confronto tra i vari metodi ad accumulo  
 

La possibilità di utilizzare contemporaneamente i diversi metodi ad accumulo, oltre che 
rivelare l’età della roccia in esame, può fornire indicazioni sulla sua successiva storia. il caso più 
semplice, anche se il meno frequente, è che tutti i metodi usati forniscano, nei limiti dell’errore, 
lo stesso valore di età: si può in tal caso affermare che essa sia la vera età della roccia. In realtà è 
più frequente che si ottengano risultati diversi, se non addirittura contrastanti, specialmente nel 
caso di rocce aventi una storia geologica complessa. In tal caso si è visto che i rapporti Pb-
204/Pb-208 e Pb- 207/U-235, ben rappresentano l’età effettiva della roccia in esame, soprattutto 
su zirconi. I metodi del Rubidio-Stronzio su biotite e muscovite, e del Potassio-Argon su 
orneblenda, danno solamente età apparenti, e quindi generalmente prive di significato. Infine, il 
metodo Potassio-Argon su biotite, può fornire l’'età dell’ultimo rilevante fatto metamorfico.  
 
 
 

DATAZIONE  CON  ISOTOPI  RADIOATTIVI 
METODI  AD  ACCUMULO  

 
Radionuclide 

 
Prodotto del 
decadimento 

 
T ½   (anni) 

 
Minerali utilizzabili  

 
Limiti di 

datazione (anni) 

 
Potassio 40 

 

 
Argon 40 
Calcio 40 

 
1.330.000.000 

 

 
muscovite, biotite, 

sanidino, glauconite, 
leucite orneblenda 

 
da 4000  

a 3,5 miliardi 
 

 
Rubidio 87 

 

 
Stronzio 87 

 

 
50 miliardi 

 

 
muscovite, biotite, 

lepidolite o feldspato 

 
da 5 milioni  

all’età della Terra 

 
Indio 115 

Lantanio 138 
Samario 147 
Lutezio 174 

 
Stagno 114 

Ba-138, Ce-113 
Neodimio 143 

Afnio 174 

 
600.000 miliardi 

70 miliardi 
milioni di miliardi 

20 miliardi 

 
 

minerali di terre rare 
 
 

 
non utilizzabili; 

T ½ troppo lungo 
o mal determinato 

 

 
Renio 187 

 
Osmio 187 

 
50 miliardi 

 
molibdeniti, 

meteoriti metalliche 

 
da 300 milioni 

all’età della Terra 

 
Torio 232 

 
Pb-208, He-4 

 
14 miliardi 

 
monazite, zirconi 

 
da 100 milioni  

all’età della Terra 

 
Uranio 235 

 

 
Pb-207, He-4 

 
710 milioni 

 
uraninite, zirconi, 

pechblenda 

 
da un milione 

all’età della Terra 

 
Uranio 238 

 
Pb-206, He-4 

 
4,5 miliardi 

 
uraninite, zirconi, 

pechblenda 

 
da 10 milioni 

all’età della Terra 

Tabella 2b 

 



 

 



 

 
 

 
ABBONDANZE  ISOTOPICHE  NATURALI DEGLI  ELEMENTI  U TILIZZATI  

PER  DATAZIONI  RADIOMETRICHE  AD  ACCUMULO 
 

 
Elemento 

 
Isotopo 

 
Simbolo isotopico 

 
Abbondanza (%) 

 
 

Potassio 
 

 
Potassio 39 
Potassio 40 
Potassio 41 

 
K39

 

K40 
K41

 

 
93,08 
0,0119 
6,91 

 
 

Argon 
 

 
Argon 36 
Argon 38 
Argon 40 

 
Ar36 
Ar38 
Ar39

 

 
0,337 
0,063 
99,60 

 
 
 

Calcio 

 
Calcio 40 
Calcio 42 
Calcio 43 
Calcio 44 
Calcio 46 
Calcio 48 

 

 
Ca40

 

Ca42
 

Ca43
 

Ca44
 

Ca46
 

Ca48
 

 
96,97 
0,64 
0,145 
2,06 

0,0033 
0,185 

 
Rubidio 

 
 

 
Rubidio 85 
Rubidio 87 

 
Rb85 
Rb87 

 
72,15 
27,85 

 
 
 

Stronzio 
 

 
Stronzio 84 
Stronzio 86 
Stronzio 87 
Stronzio 88 

 

 
Sr84 
Sr86 
Sr87 
Sr88 

 
0,56 
9,86 
7,02 
82,56 

 
Tabella  6 

 
 
 
 
 
 
5. Altri metodi di datazione  
 
 

In questa categoria possono essere inseriti molteplici metodi che non rientrano di fatto 
nelle categorie precedentemente analizzate. Questi sono generalmente metodi più o meno 
attendibili, ma che presentano il limite di poter essere utilizzati solo per ristrette aree geografiche 
o climatiche. Vediamone alcuni.  
 



 

 
5.1 La dendrocronologia  
 

Con tale termine, che deriva dal greco dendron (albero; connesso con il sanscrito danda, 
bastone), si indica la misura del tempo basata sul conteggio degli anelli di accrescimento degli 
alberi, in special modo delle Conifere. Questo metodo dà la possibilità, non solo di fissare la data 
degli avvenimenti passati, ma anche di fornire preziose informazioni sulla storia dei climi. L’idea 
base della dendrocronologia è molto semplice: si sa che se si effettua un taglio trasversale su un 
tronco d’albero, compare una serie di anelli, detti cerchi di accrescimento. Poiché l’albero 
aumenta di uno strato ogni anno, il semplice conteggio dei suoi anelli ci informa della sua età. 
Ogni singolo strato di accrescimento, è un anello formato da due parti, una costituita da cellule 
chiare, grandi, a pareti sottili (legno chiaro), l’altra da cellule scure, piccole a pareti spesse (legno 
scuro). Per poter compiere una buona datazione, l’albero deve presentare un solo strato di 
accrescimento ben definito per anno o, in ogni caso, l’incremento annuale dev’essere identificato 
con sicurezza in qualche modo. Un’accurata datazione dipende dal poter riconoscere in una 
sequenza anche strati estremamente sottili: infatti lo spessore del legno scuro può variare da 
quello corrispondente a una singola cellula, a quello pari a 10-15 cellule; lo spessore del legno 
chiaro varia tra 0,01 e l0 mm. Ma non solo questo: lo studio accurato di ciascun cerchio dà 
informazioni sulle caratteristiche climatiche di quel singolo anno. Ad esempio, durante un anno 
molto caldo e piovoso l’accrescimento è molto maggiore rispetto a quello di un anno freddo e 
secco; cosicché ogni epoca (es. l0 o 20 anni), deve riflettere una sequenza di variazioni 
caratteristiche, che si ritroverà in tutti gli alberi cresciuti in quel periodo, e che si ritroverà quindi 
nei mobili, nelle travi, nelle abitazioni costruite con quel legno. È quindi possibile stabilire con 
una qualche certezza in che anno è stato abbattuto l’albero che è servito per costruire un certo 
manufatto.  
 

Si supponga di avere abbattuto nel 1985 un albero nel cui tronco si contano 145 anelli: 
questo ci fa risalire al 1840 e, se si considera la successione dei primi sei anelli (corrispondenti 
agli anni 1840-1846) troviamo, misurando gli spessori, una sequenza di numeri quali 9-6-10-4-7-
4. Si può quindi affermare che tale successione è caratteristica del periodo 1840-1846. Se ora si 
suppone di avere un albero o un manufatto legnoso di data sconosciuta, che ad un attento esame 
presenta la medesima successione 9-6-10-4-7-4 di spessori degli anelli, si può concludere che 
essi corrispondono agli anni 1840-1846; contando poi gli anelli al di qua e al di là di questa data 
è possibile stabilire l’anno in cui l'albero e stato abbattuto e, quindi, la data del manufatto.  
 

La prima cosa che colpisce osservando gli anelli è la regolarità di una oscillazione 
corrispondente al ciclo solare di 1l anni; è noto infatti che ogni 11 anni il Sole aumenta 
notevolmente la sua attività, con un aumento delle macchie solari e di altri fenomeni (facole, 
protuberanze eruttive, etc.). Tutto questo viene registrato nei tronchi degli alberi, cosicché lo 
studio dei loro anelli di accrescimento ci può fornire preziose informazioni sull’attività solare del 
passato e sul relativo clima terrestre. Si è scoperto, ad esempio, l’assenza di macchie solari nel 
periodo 1645-1715 (caso curioso: era il periodo del regno di Luigi XIV, detto il "Re Sole").  
 

Una limitazione a questo tipo di datazione è rappresentata dal fatto che non tutti gli alberi 
di una stessa località si prestano alla correlazione. Nella stessa località si correlano quindi solo 
alberi che hanno avuto gli effetti di analoghi fattori di accrescimento, uguali variazioni dei fattori 
stessi, che hanno analoga eredità genetica e con vicissitudini patologiche e fisiologiche simili.  
Con questo metodo, l’astronomo statunitense Andrew E. Douglass, nei primi decenni del 1900, 
riuscì a stabilire una cronologia assolutamente esatta di alcuni villaggi indiani (i pueblos) di varie 
regioni degli Stati Uniti, risalendo fino ad un migliaio di anni fa. Sempre in campo archeologico 
questo metodo di datazione si è rivelato utile in Norvegia, dove si sono potute localizzare nel 



 

tempo case e oggetti di legno. Nella climatologia, la dendrocronologia si è rivelata utile, oltre 
che per stabilire i cicli solari, per conoscere l’ambiente fisico della regione di Hopi, nell’Arizona 
e infine per stabilire la data dell’ultima eruzione del cratere vulcanico Sunset nell’Arizona 
settentrionale.  
 
 
 
5.2 Datazione tramite ghiacciai e grotte  
 

I ghiacciai, elementi caratterizzanti i paesaggi alpini e di alta montagna, sono corpi 
dinamici in continua trasformazione. Un ghiacciaio infatti può essere descritto come un sistema 
aperto, all’interno del quale si verificano il guadagno, l’accumulo, il trasferimento e la perdita di 
massa. La fonte principale dell’accumulo è costituita dalle precipitazioni nevose, ma anche da 
altri processi quali valanghe, congelamento di acqua piovana, condensazione. L’ablazione 
include invece tutti i processi mediante i quali il ghiacciaio perde neve e ghiaccio; tra questi la 
fusione, l’evaporazione e la rimozione di neve ad opera del vento.  
 

I ghiacciai trasferiscono ogni anno nella zona d’accumulo una quantità di massa 
sufficiente a compensare le perdite per ablazione. Si crea così un equilibrio dinamico. Se le 
condizioni climatiche (temperatura, umidità e precipitazioni) rimangono costanti, il ghiacciaio 
entra in un equilibrio stazionario. Se invece queste condizioni cambiano, ciò si riverbera in una 
modificazione della posizione del fronte inferiore del ghiacciaio, modificazione che sul terreno 
sarà leggibile in termini di evidenze morfologiche (depositi glaciali, morene e forme di 
erosione). La risposta di un ghiacciaio a variazioni climatiche non è mai istantanea; il ritardo è 
dell’ordine delle centinaia di anni per i piccoli ghiacciai temperati, fino a parecchie migliaia di 
anni per la calotta antartica e per quella groenlandese. I ghiacciai possono quindi essere utilizzati 
per ricostruire la storia climatica della Terra nel passato. Per quanto riguarda invece lo studio 
delle cause responsabili delle variazioni dei ghiacciai, va ricordato che il sistema climatico 
terrestre è sempre stato caratterizzato da una variabilità più o meno accentuata, che attualmente 
viene influenzata dall’intervento antropico (le attività umane).  

L’osservazione dei ghiacciai è quindi in grado di fornire indicazioni sulla storia climatica 
passata, ma anche sulle modificazioni in atto. Tale metodo si basa essenzialmente sulle analisi di 
tre caratteristiche: il calcolo della modifica areale dei ghiacciai, il calcolo della modifica 
volumetrica dei ghiacciai e il calcolo delle variazioni di quota della linea di equilibrio (fronte). I 
risultati conseguiti hanno permesso di individuare in numerose aree alpine e dell’emisfero 
settentrionale, la maggiore avanzata dei fronti dei ghiacciai, avvenuta nell’Olocene. In età più 
recenti, vi è stato un periodo particolarmente caldo nel primo Medioevo, seguito da una “Piccola 
Età Glaciale”, iniziata tra il XIII ed il XIV secolo e culminata tra la metà del XVI e quella del 
XIX secolo (1550-1850, periodo comprendente, guarda caso, anche quello senza macchie solari 
determinato con la dendrocronologia) .  
 

Un’altro archivio geologico delle variazioni climatiche è rappresentato dalle grotte. 
L’analisi delle concrezioni calcaree in esse presenti (stalattiti, stalagmiti, etc.) dà la possibilità di 
determinare le variazioni di temperatura, umidità relativa e grado di confinamento, avvenute nel 
corso dei secoli. Le concrezioni delle grotte sono depositi chimici che si formano in presenza di 
tre componenti: l’acqua, l’anidride carbonica ed il calcare. L’acqua delle precipitazioni 
atmosferiche (pioggia, neve), nella sua discesa verso il suolo, si arricchisce di anidride carbonica 
emessa dalla vegetazione. Quest’acqua così acidificata scioglie il calcare (carbonato di calcio) 
presente nelle rocce del sottosuolo, quantità questa che dipende dal clima esterno: temperatura, 
percentuale di anidride carbonica nell’atmosfera, volume dell’acqua filtrata e la sua acidità 
(espressa come pH). Le acque che si infiltrano nella roccia continuano a caricarsi di calcare in 



 

soluzione fino a che, in presenza di una grotta, il calcare disciolto nell’acqua precipita, goccia 
dopo goccia, dando origine alle concrezioni. L’analisi di questi sedimenti calcarei, che 
cristallizzano secondo due sistemi mineralogici, la calcite (forma più comune) e l’aragonite (più 
rara), dà un’idea delle condizioni in cui è avvenuta la deposizione. L’aragonite si deposita di 
preferenza quando l’alimentazione di acqua è ridotta e in presenza di ioni magnesio che sono 
contenuti in certi tipi di rocce carbonatiche (dolomie, calcari dolomitici, calcari mineralizzati) ed 
è quindi indice di fase climatica secca. Al contrario, la calcite è indice di una fase climatica 
umida. La successione di calcite e aragonite nelle concrezioni, permette quindi di studiare le 
variazioni paleoclimatiche secondo una cronologia relativa. Altri tipi di concrezioni (soprattutto 
le stalagmiti) sono costituite da lamine sottili di carbonato dovute a deposizioni successive. 
Come per il metodo delle Varve, si depositano due lamine l’anno, una in primavera (calcite 
compatta e bruna) e l’altra in autunno (calcite diffusa e più chiara). Il conteggio di queste lamine 
consente una datazione abbastanza precisa per le ultime centinaia di anni, e più approssimata per 
gli ultimi millenni.  
 
 
 
6. La questione degli ominidi  
 
 

La letteratura scientifica ed i moderni libri di testo ─ universitari e non ─ sono pieni di 
illustrazioni raffiguranti esseri scimmieschi, i quali sarebbero gli anelli evolutivi di transizione 
tra le bestie e l’uomo. Da molti anni, inoltre, si sente parlare dei ritrovamenti di resti fossili di 
questi uomini scimmieschi, i cosiddetti “ominidi”, i quali hanno nomi via via diversi a seconda 
delle loro sembianze o del luogo del ritrovamento. Si ha così l’Aegyptopithecus, il 
Ramapithecus, l’Australopithecus, l’Uomo di Giava, l’Uomo di Pechino, etc. Ma i nostri lontani 
antenati erano davvero esseri scimmieschi? E qual’è l’attendibilità delle datazioni dei loro resti?  
 

Innanzi tutto va detto, a differenza di ciò che comunemente si crede, che la testimonianza 
fossile riguardo agli ominidi è terribilmente incompleta e frammentaria. Richard E. Leakey e 
Roger Lewin, nel loro libro Origini: nascita e possibile futuro dell’uomo (Editore Laterza, 1979) 
affermano:  
 

“Appena, seguendo la via dell’evoluzione, ci spostiamo verso gli ominidi, il 
nostro cammino si fa sempre più incerto, ancora una volta a causa della 
scarsità dell’evidenza fossile.”  

 
 
Constance Holden aggiunge:  
 

“La principale documentazione scientifica consiste in una raccolta 
pietosamente limitata di ossa in base alla quale ricostruire la storia evolutiva 
dell’uomo. Un’impresa paragonabile a quella di ricostruire la trama di 
Guerra e Pace partendo da 13 pagine scelte a caso.”  

(The politics of Paleoanthropology, Science, 4 agosto 1981) 
 
 
Lyall Watson afferma:  
 

“Fatto degno di nota, tutta l’evidenza materiale a sostegno dell’evoluzione 
umana non riempie ancora una singola bara! ..... Le attuali scimmie 



 

antropomorfe, per esempio, sembrano essere venute fuori dal nulla. Non hanno 
un passato, nessuna testimonianza fossile. E la vera origine dell’uomo 
moderno - questo essere a stazione eretta, nudo, costruttore di utensili, dal 
cervello voluminoso - è, se dobbiamo essere onesti con noi stessi, un fatto 
altrettanto misterioso.” 

(The Water People, Science Digest, maggio 1982) 
 
 

L’ipotetico albero genealogico dell’evoluzione umana è stato costellato da “anelli” un 
tempo ritenuti tali e successivamente scartati, la cui ricerca fa sì che la speculazione e il mito 
fioriscano. Si prendano ad esempio due delle più eclatanti frodi scientifiche del XX secolo: 
l’Uomo di Piltdown e l’Uomo di Orce.  
 

Nel dicembre del 1912 Charles Dawson, avvocato inglese appassionato di geologia e 
antichità, e Arthur Smith Woodward, conservatore del dipartimento di geologia del British 
Museum, annunciarono la scoperta dell’anello mancante tra la scimmia e l’uomo. Si trattava dei 
resti di un antichissimo fossile umano ritrovati a breve profondità in una comunissima cava di 
ghiaia nei pressi del villaggio di Piltdown, nella contea del Sussex. I resti consistevano in due 
frammenti di cranio umano ed un pezzo di mandibola alla quale rimanevano attaccati alcuni 
molari in buono stato di conservazione; a fianco furono trovati anche denti di ippopotamo oltre 
ad altri denti e corna di varie forme estinte di mammiferi: elefanti, mastodonti, rinoceronti e 
castori, insieme ad una certa quantità di utensili primitivi e pietre silicee rozzamente scheggiate 
(eoliti). Questi resti furono rapidamente accettati dalla scienza ufficiale mondiale come 
appartenenti all’Uomo di Piltdown, un ominide primitivo vissuto circa 500.000 anni fa, con 
corpo scimmiesco coperto di peli ma con un’intelligenza superiore a quella degli altri primati. Il 
nome scientifico assegnatogli da Woodward fu Eoanthropus Dawsoni (Uomo dell’alba di 
Dawson), in virtù del fatto che a scoprire i resti era stato proprio l’avvocato Dawson. Eminenti 
scienziati si schierarono a favore dei resti di Piltdown. Musei, libri di testo e periodici dell’epoca 
misero in bella mostra raffigurazioni pittoriche di questo presunto ominide con fattezze 
scimmiesche, e ciò per 41 anni, finché nel 1953 il geologo Kenneth Oakley (basandosi sui dubbi 
di due antropologi suoi predecessori; il francese Marcellin Boule e l’italiano Francesco 
Frassetto) poté esaminare i due resti con più accurati metodi di datazione. Utilizzando il metodo 
del fluoro e l’analisi ai raggi X, Oakley dimostrò, senza ombra di dubbio, che i resti del cranio 
dovevano avere non più di 50.000 anni, mentre la mascella era molto più recente e non poteva 
risalire oltre il Medioevo. La mandibola, evidentemente appartenuta ad una femmina di orango, 
era stata invecchiata chimicamente immergendola in una soluzione di bicromato di potassio, per 
ingiallirla. Anche gli utensili ed i resti di mammiferi erano di varia data e provenienza. Si giunse 
così, con la costernazione del mondo scientifico, alla conclusione che l’Uomo di Piltdown non 
era mai esistito; si era trattato di una vera e propria truffa scientifica, forse la più grande mai 
perpetrata.  
 

La colpa del complotto fu data inizialmente, com’era logico aspettarsi, a Charles Dawson, 
lo scopritore dei resti, che nel frattempo era deceduto. Ma tra i sospettati ci furono anche altri 
nomi famosi dell’epoca: lo scrittore sir Arthur Conan Doyle (il creatore di Sherlock Holmes), ad 
esempio. Infine, nel 1988, il ritrovamento di un baule appartenuto a Martin A.C. Hinton, ex 
conservatore di zoologia del British Museum (morto nel 1961), contenente resti di fossili e ossa 
di mammiferi identici a quelli ritrovati da Dawson, rese chiaro chi era il vero responsabile (vedi 
riquadro “La più famosa frode scientifica”). 

  
Se per l’Uomo di Piltdown si può parlare di frode scientifica, per l’Uomo di Orce si deve 

parlare di vera e propria “cantonata scientifica”. Nel 1980 un anziano contadino di Orce 



 

(Andalusia, Spagna), arando il suo terreno portò alla luce un singolare frammento di circa 8 
centimetri di diametro, che fu proclamato ben presto come il più antico resto umano del 
continente eurasiatico e denominato “Uomo di Orce”. Di esso ne parlarono quotidiani e riviste 
scientifiche, descrivendolo dal punto di vista fisiologico (naturalmente come un essere 
scimmiesco e ricoperto di peli), dal punto di vista dell’alimentazione (mangiatore di frutti, 
bacche, insetti e carogne d’animali) e dal punto di vista psicologico (linguaggio e religione 
rudimentali). Fu solo nel 1987, che due paleontologi dichiararono ufficialmente che gli esami 
radiografici del frammento fossile avevano confermato che esso non era umano, ma apparteneva 
ad una specie equina (vedi riquadro “Storia di una frottola scientifica”).  
 

Come la storia ha ampiamente dimostrato, la scienza può condurre l’uomo alla verità, ma 
gli scienziati non sono affatto immuni da errori. Questo vale anche per il ritrovamento di fossili 
di ominidi più recenti, dove l’attendibilità dei metodi di datazione utilizzati, la loro 
riproducibilità e la loro interpretazione lasciano, in molti casi, molto perplessi.  
 

Si consideri ad esempio la scoperta dell’Australopithecus, o scimmia australe. I primi 
resti fossili di questa creatura furono trovati nell’Africa meridionale attorno al 1920. Essi 
presentavano una piccola scatola cranica, che richiamava quella delle scimmie antropomorfe, 
mascella accentuata e, a quel che si diceva, camminava su due gambe, ricurva. Il suo aspetto era 
peloso e scimmiesco. Si calcolò che fosse vissuto tra i 3 e i 4 milioni di anni fa. In base a queste 
supposizioni fu asserito che l’Australopithecus fosse l’antenato dell’Homo Sapiens. Ulteriori 
ricerche hanno evidenziato che il suo cranio si differenziava da quello umano per altri motivi, 
oltre che per il minor volume (solo un terzo del cranio umano). L’anatomista inglese Solly 
Zuckerman a tale riguardo arrivò alla seguente conclusione:  
 

“Se lo si confronta con i crani umani e di scimmia, il cranio delle 
Australopitecine risulta essere inconfondibilmente scimmiesco, non umano. 
Sostenere il contrario equivarrebbe a dire che il nero sia bianco.”  
(Journal of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, gennaio 1966, pag. 93) 

 
 

Lo stesso può dirsi degli altri “cugini fossili” che gli assomigliano, come 
l’Australopitecina di tipo più piccolo chiamata “Lucy”  (Australopithecus Afarensis). I suoi resti, 
di appena un metro e cinque centimetri di altezza, furono scoperti dal paleoantropologo 
americano Donald Johanson nel 1974 nella piana di Afar, ad Hadar, in Etiopia. La datazione del 
primo esemplare, del quale non era stato trovato il cranio, diede valori attorno ai 3,5 milioni di 
anni. La datazione con il metodo Potassio-Argon, utilizzata su altri resti più completi, diede 
valori attorno ai 2,5-3,0 milioni di anni; il più antico ominide conosciuto.  
 

Il metodo seguito per la determinazione dell’età di Lucy, è in realtà un metodo assai 
complesso, già sommariamente esposto in precedenza. Esso si basa sul principio del 
decadimento radioattivo del Potassio-40 (K40) in Argon-40 (Ar40), secondo una reazione che ha 
un tempo di dimezzamento di un miliardo e trecentotrenta milioni di anni. Trascurando per un 
momento la difficoltà oggettiva di una tale determinazione, anche in merito alle molteplici 
possibilità di inquinamento del campione stesso, và tuttavia ricordato che è da poco più di 100 
anni che noi conosciamo la radioattività, il che vuol dire che abbiamo potuto studiare solo il 
decadimento di una infinitesima frazione di quel semi-periodo di tempo occorrente al K40 per 
trasformarsi in Ar40. Un piccolissimo errore nella determinazione di questa infinitesima frazione 
si riverbererebbe in un enorme errore di datazione, soprattutto tenendo conto del fatto che, 
secondo le ultime ricerche, la velocità di decadimento di un elemento radioattivo non è sempre 
costante, ma decresce col diminuire della sua massa iniziale. Lo stesso vale per gli altri metodi 



 

ad accumulo, che hanno tempi di decadimento ancora più lunghi. Non dovrebbero quindi destare 
sorpresa il recente annuncio secondo il quale l’Uomo di Giava non avrebbe 800.000 anni, bensì 
1.800.000 anni: più del doppio!  

 
Quindi c’è da chiedersi: qual è l'attendibilità di questi metodi sulla datazione di reperti 

organici, come i resti trovati da Johanson? James Aronson, che insieme a Johanson datò i resti di 
Lucy, conscio della scarsità di K40 nei fossili organici, non eseguì la determinazione su di essi, 
ma su un deposito di materiale roccioso d’origine vulcanica (basalto) in cui si credeva che i resti 
fossero immersi. Nonostante ciò, la quantità di Ar40 trovata era talmente piccola che lo stesso 
Aronson riconobbe che era a stento misurabile (Lucy: le origini dell’umanità, pag. 187). Solo 
dopo si scoprì che i resti fossili non erano nello strato basaltico ma molto più in alto. Lo stesso 
James Aronson dice:  
 

“ Il guaio con lo strato basaltico era che non si estendeva al giacimento fossile. 
Dovevamo trovare le correlazioni. E quando le trovammo, apprendemmo che il 
basalto era situato di fatto molto più in basso nella sezione. Molti dei fossili 
erano situati al di sopra d’esso.”  

(Lucy: le origini dell’umanità, pag. 181) 
 
 

Questo basalto nel 1974 diede un’età di 3,0 ± 0,05 milioni di anni. La datazione dello 
stesso basalto, nel 1979/80, corretta con determinazioni paleomagnetiche, diede un’età di 3,75 ± 
0,1 milioni di anni.  L’analisi della giuntura di un ginocchio, che somigliava a quella di un 
ginocchio umano, portò Johanson a ritenere Lucy un ominide a stazione eretta. Questo però, su 
ammissione dello stesso Johanson, contrasterebbe con le tesi di Sherwood Washburn 
dell’Università della California, secondo il quale l’utilizzo di utensili e lo sviluppo del cervello 
hanno preceduto la locomozione bipede e che probabilmente sono stati i fattori responsabili 
d’essa. Lucy distruggerebbe invece questa tesi: era eretta ma con cervello piccolo. Vi sono 
quindi ancora molti studi da fare al riguardo prima di fare supposizioni azzardate. Lo stesso 
Johanson, comunque, ritiene Lucy una scimmia antropomorfa ormai estinta. Eppure molti altri 
avanzano teorie assurde e speculazioni che nulla hanno a che vedere con la serietà del metodo 
scientifico:  
 

“A giudicare dal complesso dei fatti, l’uomo aveva finalmente incontrato i suoi 
predecessori. La prova fu schiacciante alla fine era stato trovato l’anello 
mancante.”  

(Ruth Moore, “Uomo, tempo e fossili”, Garzanti Ed., 1954) 
 
 

“Fu l’Australopithecus a evolversi infine nell’Homo Sapiens o uomo 
moderno.”  

(Robert Reinhold, “Bone Traces Man Back 5 Million Years”, The New York Times, 19 febbraio 
1971, pag. 1)  
 
 

Ma quale relazione esiste tra gli ominidi e l’uomo moderno? Assolutamente nessuna! 
Quando le ossa scarseggiano, le speculazioni sul loro conto possono essere audaci fin che si 
vuole, tanto nessuno potrà mai contraddirle! Anzi, al contrario da quanto asserito da alcuni 
scienziati, l’origine dell’uomo potrebbe essere più recente di quanto si pensa. A suffragare tale 
convinzione vi sono i recenti studi di biologia molecolare. L’esame del DNA mitocondriale di 



 

147 donne di 5 diversi gruppi etnici, ha dimostrato che le variazioni genetiche sono minime ed 
indifferenti ai fini della differenziazione delle specie.  

 
Allo stato attuale delle conoscenze quindi, non c’è alcuna prova plausibile a sostegno del 

fatto che gli ominidi siano i predecessori dell’uomo. Purtroppo, i metodi adatti alla datazione dei 
resti organici (C-14) non permettono di risalire con relativa esattezza a più di 40 mila anni. I 
metodi che invece permetterebbero di datare tempi più lunghi (K-Ar, Rb-Sr, metodi del piombo) 
non sono applicabili a materiali organici, e anche sulle rocce hanno talvolta tali margini d’errore 
da rendere privo di significato scientifico i risultati così ottenuti. Recenti esami sulle rocce 
vulcaniche delle Hawaii hanno presentato uno scarto di quasi 3 miliardi di anni rispetto al vero! 
(Francis Hitching, “La comparsa dell’uomo sulla Terra”, su Atlante dei misteri, Istituto 
Geografico De Agostini - Novara, 1982)  
 

Quindi, i risultati fin qui ottenuti vanno presi con estrema cautela, quella cautela che 
eminenti scienziati e libri di testo hanno dimenticato o volutamente ignorato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppe Veneziano 
Via Agostino Novella 16/15 
16157 Genova 
e-mail: vene59@libero.it 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

Il Secolo XIX 
(Genova) 

29 settembre 1987 
 
 
 
 
 



 

 
Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 
OPERE A CARATTERE GENERALE 
 
 
 
 
 
 
Asimov, Isaac    Le parole della Scienza 
     1976, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 
 
Beiser, Arthur    Physical Science 
     1988, McGraw-Hill Book Company, New York 
 
Fleming, S.    Dating in Archaeology: a guide to scientific techniques 
     1976, London 
 
Fieschi, Roberto   Enciclopedia della Fisica 
     1976, ISEDI – Ist. Editoriale Internazionale, Milano 
 
Leroi-Gourhan, André  Dizionario di preistoria 
     (vol. 1 – Culture, vita quotidiana, metodologie) 
     1991, Giulio Einaudi ditore, Torino 
 
AA.VV.    Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (EST) 
     1974, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 
 
AA.VV.    Enciclopedia Scientifica Van Nostrand 
     1982, Rusconi Editore, Torino 
 
AA.VV.    Enciclopedia Italiana delle Sienze Tecniche: 
     Astronomia, Geologia, Geofisica, Chimica – vol. 1 
     1973, Istituto Geografico De Agostini, Novara 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPERE A CARATTERE SPECIFICO 
 
 
 
Sui metodi ad isotopi radioattivi 
 
 
Dickerson, Richard – Geis, Irving Chimica, Materia e Universo 
     1980, Zanichelli Editore, Bologna 
 
Mac Dougall, J.D.   Le tracce di fissione come metodo di datazione 
     Le Scienze, n° 103, marzo 1977 
 
Piazzo, S. – Veneziano, G.  Il Carbonio 14 
     ARS, n° 2, gennaio-aprile 1990, Ass. Ricerca Scientifica 
 
 
 
 
Sulla dendrocronologia 
 
 
Eddy, John A.    Il caso delle macchie solari mancanti 
     Le Scienze, n° 109, settembre 1977 
 
Piazzo, Sergio    La dendrocronologia 
     ARS, n° 1, sett.-dic. 1989, Ass. Ricerca Scientifica 
 
 
 
 
 
Sui ghiacciai e le grotte come metodo di datazione 
 
 
Dubois, Paul – Grellet, Bertrand Le grotte come archivi di eventi sismici e climatici 
     Le Scienze, n° 344, aprile 1997 
 
AA.VV.    Archivi glaciali: le variazioni climatiche ed i ghiacciai 
     Club Alpino Italiano, Atti del Convegno di Courmayeur, 
     1-3 settembre 1995 
 
 
 
 
      
Sulla questione degli ominidi 
 
 
Di Trocchio, Federico  Le bugie della Scienza 
     1993, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 



 

 
Celli, Giorgio    Bugie, fossili e farfalle 
     1991, Il mulino, Bologna 
 
Ciapanna, Francesco  Darwin addio – la biologia molecolare sconfessa l’evoluzionismo  
     Fotografare, luglio 1987 
 
Fedele, Francesco   La datazione dell’Uomo di Giava: una rivoluzione? 
     Le Scienze, n° 308, aprile 1994 
 
Isolani, B. – Manachini P. Lo sviluppo del pensiero di Darwin tra eresia e superstizione  
     Le Scienze, n° 320, aprile 1995 
 
Johanson, D. – Edey, M.  Lucy: le origini dell’umanità 
     1981, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 
 
Leakey, Meave – Walker, Meave I più antichi fossili di ominidi africani 
     Le Scienze, n° 349, settembre 1997 
 
Moyà, Salvador – Kohler, Meike Il Driopiteco e l’origine degli ominidi 
     Le Scienze, n° 306, febbraio 1994 (rubrica) 
 
Tattersall, Ian    Le migrazioni degli ominidi (foto dei resti di Lucy) 
     Le Scienze, n°346, giugno 1997 
 
Veneziano, Giuseppe   Vita sulla Terra: i dubbi dell’evoluzione (1) 
     Bollettino Osservatorio Astronomico di Genova 
     N° 57/59, agosto 1990 
 
Veneziano, Giuseppe   Vita sulla Terra: i dubbi dell’evoluzione (2) 
     Bollettino Osservatorio Astronomico di Genova 
     N° 60/61, giugno 1991 
  
AA.VV.   Come ha avuto origine la vita? Per evoluzione o per creazione? 
     1985, Watch Tower, Roma 
 
AA.VV.    La più famosa frode scientifica 
     Svegliatevi! 8 luglio 1997, Watch Tower, Roma 
 
AA.VV.    Storia di una frottola scientifica 
     Svegliatevi! 8 gennaio 1994, Watch Tower, Roma 
 
AA.VV.    Trovati i nonni di Lucy 
     Il Secolo XIX, Genova, 19 marzo 1991 
 
AA.VV.    Quasi una rissa per stabilire quando ebbe origine l’umanità 
     Il Secolo XIX, Genova, 29 settembre 1987 
 
 
 
 


