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Anni fa (oggi, 2009) Eventi cosmici ed Eoni terrestri Ere geologiche Periodi Epoche Supercontinenti Estinzioni di massa Fatti della Biosfera Età dell'Umanità Fatti dell'Homo Sapiens

1 inizia la Crisi

caotica :

8 dopo l'11.IX.01

19 internet

33 pubblicato "Songs in the Key of Life"

40 l'impronta dell'uomo sulla Luna

45 scoperta "l'eco" del Big Bang

56 scoperta la struttura del DNA

64 liberazione di Auschwitz

72 pubblicata la "Recherche" di Proust

99 teorizzata la "tettonica a zolle"

102 "Les demoiselles d'Avignon"

114 primo cinematografo

124 pubblicato "Così parlo Zarathustra"

142 l'economia politica di Marx

150 pubblicata "L'origine della specie"

globale :

194 con l'imperialismo

218 composto il "Requiem K.626"

228 il criticismo di Kant

244 la macchina a vapore

251 attribuito il nome Homo Sapiens

345 "Etica" di Spinoza

377 inaugurato il metodo sperimentale

470 "Giudizio Universale" in Sistina

517 "riscoperta" dell'America

554 stampa a caratteri mobili

689 stesura della Divina Commedia

859 terminati i templi di Angkor Wat

957 avvistamento della cometa di Halley

1387 Egira di Maometto

1976 morte di Cristo

2009 volgare : cristiana

2230 unificazione impero cinese

2380 insegnamento di Socrate e Platone

2540 predicazione di Buddha

2800 redazione dell'Odissea

4600 Grande Piramide di Gizah

5000 storica invenzione della scrittura

6500 invenzione della ruota

11.430 Olocene insediamenti umani stabili, villaggi, gerarchie Neolitico agricoltura e allevamento, ceramica

40.000 civiltà di Cro Magnon, diffusione planetaria Paleolitico superiore arte rupestre

126.000 Pleistocene superiore Homo neaderthalensis e Homo sapiens Paleolitico medio

781.000 Pleistocene medio Homo erectus, nuova ondata migratoria controllo del fuoco

1.806.000 Quaternario Pleistocene inferiore Homo habilis e Homo ergaster, prime migrazioni Paleolitico inferiore

5.332.000 Pliocene cavalli, bovidi, australopitechi

23.030.000 Miocene proboscidati, cammelli, maiali, passeriformi

33.900.000 Oligocene canidi e felidi, mastodonti, scimmie, cetacei

55.800.000 Eocene grandi mammiferi, roditori, primi primati

65.950.000 Cenozoico Terziario Paleocene continenti attuali … … … … … … … estinzione dei dinosauri, diffusione dei mammiferi

145.500.000 Cretaceo uccelli, pesci ossei, primi mammiferi, flora attuale

199.600.000 Giurassico Laurasia e Gondwana … … … … … … … "l'epoca dei dinosauri"

251.000.000 Mesozoico Triassico … … … … … … … primi grandi rettili, ammoniti

grande sviluppo delle forme vitali fino alla

299.000.000 Permiano Pangea più profonda tra le estinzioni di massa

359.200.000 Carbonifero … … … … … … … "esplosione" di tipi e specie vegetali

416.000.000 Devoniano primi vertebrati

443.700.000 Siluriano … … … … … … … primi animali terrestri, scorpioni, insetti

488.300.000 Ordoviciano primi vegetali terrestri

542.000.000 Fanerozoico Paleozoico Cambriano Pannotia "esplosione" di tipi e specie, trilobiti

1.100.000.000 Rodinia fauna di Ediacara

1.800.000.000 Columbia pluricellulari, riproduzione sessuale

2.500.000.000 Proterozoico Kenorlandia stabilizzazione ossigeno atmosferico

3.000.000.000 Ur

3.800.000.000 Archeano Vaalbara primi organismi fotosintetici, batteri autotrofi

4.567.170.000 Adeano formazione della crosta terrestre

5.000.000.000 nascita di Sole e Sistema Solare

10.000.000.000 formazione della Via Lattea

13.000.000.000 formazione di prime galassie

13.730.000.000 Big Bang
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