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La creatura 
 L’universo è nato 

13,8 miliardi di anni fa 

 

 La Terra  
 4,5 miliardi di anni fa 

 

 La creatura 
 3,5 miliardi di anni fa 

 

 Homo sapiens,    
circa 200.000 anni fa 

 

 

Ore 0.00 

 

 

Ore 16.12 

 

 Ore 18 
circa 

 

 Ore 
23.59.58 



Molte 
ipotesi  
sull’origine 
della vita 



- Proteine 
 
- Dna 
 
- Rna 
 
-Membrane 
 
- Panspermia 



L’ambiente crea la vita 

 The Miller–
Urey Soup 

 

 La creatura 

 



Common origins of RNA, protein and lipid 
precursors in a cyanosulfidic protometabolism 
 
Bhavesh H. Patel, Claudia Percivalle, Dougal J. Ritson, Colm D. Duffy & John D. Sutherland 

 HCN + H2S + luce UV 

 

 

                      CH2O+ C2H2   

 

 

 

 

                                       

                                                RNA + Lipidi + Proteine 
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L’ambiente crea la vita 



L’ambiente cambia 
 



Breve 
storia 
del 
pianeta 
Terra 
 





La vita influenza  
la storia dell’ambiente 

 





Un assurdo 
chimico 



La creatura creatrice 
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L’olocausto dell’ossigeno 



Breve storia  
dell’ossigeno sulla Terra 



La vita mantiene la Terra  
lontana dall’equilibrio chimico 

 
Così come il Sole  

mantiene la Terra lontana  
dall’equilibrio termodinamico 

 
 



Ordoviciano,  
450 milioni  di anni fa 

 Il livello del 
mare raggiunge 
un livello 
superiore di 600 
metri a quello 
attuale. 

 

 Il massimo 
nella storia 
della Terra 

 Quando si 
ritira, alcune 
piante marine 
si adattano  

 e iniziano  

 a colonizzare 
le terre 
emerse 



Creatura creatrice 
 



Antropocene 



Co-evoluzione vita e ambiente 
 



La creatività è nei dettagli 
estrema sensibilità alle condizioni iniziali 

L’esplosione  

del  

Cambriano 







Un po’ di ossigeno in più 
e tanti predatori 









Homo sapiens 

 Homo sapiens: 
l’occhio con cui 
l’universo ha 
imparato a 
osservare se stesso 



Infinite catastrofi 





La creatura creatrice 
L’occhio dell’universo 
e la coscienza enorme 

 L’occhio vede quel che fa 

 

 L’uomo è la prima causa 
di una catastrofe che è 
cosciente di quel che fa 

 

 E che è in grado di 
impedire a se stesso di 
farlo se lo considera 
indesiderabile 


