
Le grandi estinzioni di massa 
Quando si sente parlare di estinzione di massa, il primo istinto è quello di pensare a scene 
apocalittiche con foreste in fiamme, carcasse di animali sparse ovunque, piante ed alberi 
carbonizzati e intrecciati in ammassi informi, mari spazzati da devastanti uragani…e via 
dicendo come nei migliori film hollywoodiani. 
In realtà, nel corso di un'estinzione di massa, nulla di tutto questo avviene perché 
un'estinzione su larga scala è un processo graduale, che si protrae nel tempo, interessando 
migliaia o addirittura milioni di anni! 
Le estinzioni di massa del passato hanno quindi avuto durate relativamente lunghe che in 
senso strettamente geologico possono essere considerate come un evento rapido, dal 
momento che un paio di milioni di anni sono un'inezia se rapportata all'età complessiva del 
nostro pianeta. Tuttavia, su scala umana, due milioni di anni rappresentano un lasso di tempo 
davvero lungo, che decisamente mal si concilia con il concetto di “catastrofe” al quale siamo 
solitamente abituati. 
Ad esempio, i dinosauri, estintisi al termine del periodo Cretaceo, la bellezza di circa 65 milioni 
di anni fa, non sono scomparsi in un giorno, ma il loro declino, fino all'estinzione, è durato 
qualche milione di anni, conseguenza di mutamenti climatico-ambientali, arrivati a livelli tali da 
impedirne ulteriormente la sopravvivenza. 
La storia del nostro Pianeta ci racconta dunque di eventi già accaduti che potrebbero, seppure 
con caratteristiche differenti, ripetersi, determinando effetti analoghi sulle specie presenti. 
Questo sembrano essere i cambiamenti climatici in atto, i cui effetti sono valutati in maniera 
discordante, nonostante alcune conseguenze siano ormai evidenti. 
Tuttavia, nonostante la loro portata catastrofica, le grandi estinzioni del passato hanno sempre 
favorito nuove forme di vita, più adatte per affrontare, ad esempio, i cambiamenti ambientali a 
cui il pianeta, nel corso del tempo è andato incontro, dimostrando la propria forza, a 
prescindere … dagli attori, dinosauri o uomo che sia. 
Nel corso della storia si sono susseguite cinque estinzioni di massa, la peggiore delle quali ha 
portato alla scomparsa di quasi tutte le specie marine. 
Delle 5 estinzioni non metterei tutto il testo, ma solo una immagine spot, con la data 
dell'evento rapportata all'orologio del tempo. 
 

1) ordiviciano 
La prima estinzione di massa è avvenuta attorno a 450 - 440 milioni di anni fa, a cavallo tra i 
periodi geologici dell'Ordoviciano e del Siluriano.  
Due sono le ipotesi circa le cause che l'hanno determinata: 
Un'ipotesi annovera l'esplosione di una grossa stella (supernova) relativamente "vicina" 
(qualche migliaio di anni luce) particolarmente massiccia, che avrebbe causato gravissimi 
squilibri nella catena alimentare e nel clima.  
Un'altra tesi invece attribuisce la causa all'arrivo di glaciazioni e della conseguente riduzione 
dei mari, che prima hanno portato alla morte di varie specie marine e poi ha colpito il clima 
terrestre, raffreddandolo. 
Si calcola che circa l'85% tra invertebrati e pesci si siano estinti. 
 

2) devoniano 
La seconda estinzione di massa avvenne nel Devoniano superiore, circa 360 - 350 milioni di 
anni fa, ed è stata abbastanza importante da ottenere il nome di evento Kellwasser. La causa 
potrebbe essere stata l'impatto di grandi asteroidi. 
L'estinzione ha colpito primariamente le comunità marine, con piccole ripercussioni anche 
sulla flora terrestre. 
L'estinzione interessò una percentuale stimata in circa il 70% delle specie viventi, in un arco di 
tempo di 3 milioni di anni. 
 

3)siluriano 



La terza estinzione di massa è quella che fa più scalpore, in quanto la più catastrofica di tutti i 
tempi.  
Prima del 1985 si pensava che tale catastrofe fosse dovuta o all'impatto di un enorme 
asteroide o meteorite oppure ad un'intensa attività vulcanica che avrebbe aumentano 
esponenzialmente l'anidride carbonica nell'atmosfera. Oggi, tra le due cause, si è propensi ad 
attribuire la causa dell'estinzione del Permiano all'impatto di un meteorite, grazie al 
ritrovamento di una bizzarra molecola, quella del fullerene, individuata da tre scienziati. 
Si estinsero il 90% delle specie che popolavano le acquemarine, il 70% di quelle terrestri en 
un numero ancora non determinato di piante. 
 

4)triassico 
La quarta estinzione avvenne tra il Triassico e il Giurassico, circa 200 milioni di anni fa  
Molteplici le cause proposte per spiegare questa estinzione:  
impatti di corpi extraterrestri; variazioni  
climatiche che abbassarono la  
temperatura di 5° C; diminuzione di 
ossigeno nei mari, forse dovuta  
alla liberazione di metano dal  
fondo degli oceani. 
Portò alla scomparsa del 76%delle specie viventi, tra le quali la quasi totalità degli anfibi 
primitivi, e l'84% dei bivalvi. 
 

5) giurassico 
infine, la quinta estinzione di massa, la più conosciuta, 
è quella che ha portato alla scomparsa dei dinosauri. 
Questa è l'unica estinzione di cui si sa con relativa precisione il periodo, grazie a particolari 
tecniche di datazione. La causa più probabile è il sopraggiungere di un meteorite largo 10 km 
che avrebbe impattato alla velocità di 30 km al secondo, generando un'energia così potente 
da surclassare di 10 mila volte quella generabile da tutto l'arsenale nucleare ai tempi della 
guerra fredda. 
Al limite Cretaceo-Terziario è stimata l'estinzione di circa il 76% di tutte le specie viventi, 
compresi i dinosauri. 
 


