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Elio Gaia Vulcano offre una visione globale del pianeta Terra e della sua storia evolutiva. È un itinerario di viaggio attraver-
so le sfere del Pianeta e le loro interrelazioni, basato sull’indagine dei fenomeni osservabili e sulla loro interpretazione. 

ElEmEnti carattErizzanti di quEsto corso

La nuova scansione
Gli argomenti sono suddivisi in due volumi: il primo volume è destinato al primo biennio, 
il secondo volume al secondo biennio e quinto anno.

L’approccio
Il testo è strettamente legato alla realtà che i ragazzi conoscono: i fenomeni percepibili 
nella vita quotidiana sono descritti e analizzati con attenzione, per arrivare a un’interpre-
tazione scientifica semplice e intuitiva, adeguata al livello scolastico.

L’aiuto  
all’apprendimento

La ricchezza di immagini, disegni e schemi è un elemento fondamentale per guidare alla 
comprensione degli argomenti proposti. Mappe e tabelle riassuntive, nonché gli esercizi, 
sono utili strumenti per fissare i contenuti e consolidare l’apprendimento. 

Le uscite sul campo
Gli itinerari geologici suggeriscono percorsi guidati sul territorio italiano per accompa-
gnare i ragazzi alla scoperta della ricchezza geologica italiana, visitando parchi nazionali, 
musei e siti di interesse. 

Gli esercizi
Per ciascuna unità di lavoro vengono proposti test ed esercizi di diversa complessità 
costruiti nell’ottica della verifica sia delle conoscenze sia delle competenze. 

Verso il CLIL

Per favorire l’apprendimento dei contenuti disciplinari in lingua straniera, sono proposti 
in inglese: 
- nel primo volume, il lessico specialistico posto a corredo di un disegno per unità; 
- nel secondo volume, le sintesi di ciascuna unità. 
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Il nuovo portale di Loescher Editore per promuovere la multimedialità come stru-
mento di arricchimento del processo formativo.

Imparosulweb è la nuova piattaforma in costante aggiornamento che permette 
di accedere alle risorse online di tutte le nostre opere più recenti: per una didat-
tica nuova, capace di coniugare un doveroso sguardo all’attualità e al futuro e la 
nostra tradizionale attenzione alla qualità dei contenuti.

Il libro nella rete RISORSE 
ONLINE
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 esercizi integrativi

 video

 percorsi tematici

 approfondimenti

 materiali per la verifica
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Imparosulweb contiene materiali per docenti e studenti:

Lovelock, James, 186
lucentezza, 27
luminosità delle stelle, 5
Lyell, Charles, 6, 14

M
macchia mediterranea, 278
macigno toscano, 64, 72
magma, 32, 38, 146

– astenosferico (mantellico), 32, 40, 48,
146
– crostale, 32, 39, 48, 146

magmatismo, 12, 34
magnetismo terrestre, 103
magnitudo, 173, 174-175
mammiferi, 251, 258, 261
mantello terrestre, 6, 17, 40, 100-101
mappe di sismicità, 174
maree, 241
margini di placca

– convergenti (o distruttivi), 48
– divergenti (o costruttivi), 40
– passivi, 19, 122, 219

marmo, 23, 84
Marte, 3-4
masso erratico, 261
materie prime, 214, 216
Matthews, Drummond, 117
M.C.S. (Mercalli, Cancani, Sieberg), scala,

173
Mercalli, Giuseppe, 173
Mercurio, 3-4
Mesosaurus, 109
mesosfera, 37
Mesozoico, 258-259
metamorfismo, 78-79, 86

– cataclastico, 80
– di alta pressione, 80
– di carico, 80, 131
– di contatto, 79
– di fondo oceanico, 80
– regionale, 79, 86-87, 218

metano, 224, 229
Meteor Crater, 93
meteoriti, 2
micascisto, 80, 83
minerali, 24-31
miniere, 216-217
Moho (discontinuità di Mohorovičić), 100
Mohs, scala di, 27
monsoni, 277
moto apparente (Sole e stelle), 239
moto ondoso, 54, 232, 241
mucillagine, 206

N
nebbia, 280
nebulosa, 3, 5
nesosilicati, 30-31
nettunismo, 12, 15
Nettuno, 3-4
neve, 201, 282
Newton, Isaac, 93
nitrati, 9, 189
nube di Oort, 4
nucleo terrestre, 6, 16-17, 99, 101

– esterno, 16, 93, 98-101, 104
– interno, 16, 98-101

nummuliti, 66, 261
nuvole, 267, 274

O
oceani, 8-9, 188, 198
ofioliti, 87, 115-116, 130
onde sismiche, 94-95

– di Love, 96
– di Rayleigh, 96
– L, 96
– P, 95
– S, 95

Oort, nube di, 4
orbita terrestre, 287
orizzonti del suolo, 191-192
orogenesi, 130-131

– alpina (alpino-himalayana), 136

– caledoniana, 136, 255
– ercinica, 136, 255

ossidiana, 42, 47
ossigeno, 8-9, 253-254, 284
ozono, 224, 253

P
paleoclimatologia, 281
paleomagnetismo, 104, 115-116, 255
Paleozoico, 255-257
palinologia, 284
Pangea, 108, 124, 137, 258, 260
Pantalassa, 108, 255
paragenesi, 81
pedogenesi, 191, 276
peridotiti, 43, 46, 142
permeabilità, 201-202
PETM, 261, 285
petrolio, 67, 215-216, 225-226
piane abissali, 112, 131
pianeti, 2 e segg.

– di tipo celeste ( o esterni), 2, 3
– di tipo terrestre, 3

piano di subduzione (o di Benioff, o di
Benioff-Wadati), 118, 121

pieghe, 61, 128-129
pietre verdi, 84, 87, 142
piogge acide, 190, 224
piramidi di terra, 281
piroclastiti, 46
pirosseni, 30-31
placche (o zolle) litosferiche, 48, 80, 117,

119
–, margini delle, 79, 86, 156, 170-172,
218-219
–, movimenti delle, 19, 32-33, 124, 193

planetesimi, 3-4, 6
plateaux, 133, 147
plutonismo, 12, 15
polimorfismo, 25
pomice, 47, 49, 148
porfido, 49, 222
porosità, 202
pozzo, 204
Pratt, John Henry, 105
Precambriano, 251 e segg.
previsioni del tempo, 272
prisma orogenico, 132, 137
prisma sedimentario, 131, 137
processo

– endogeno, 245
– magmatico, 32, 38
– metamorfico, 33, 78
– sedimentario, 33, 52

Protocollo di Kyoto, 290
protolito, 78
protostella, 5
pulviscolo atmosferico, 280
punti caldi, 48, 122

R
radiazione solare, 238, 275
red beds (o strati rossi), 195, 253
respirazione, 187-188
reticolo cristallino, 25
rettili, 258-259
ricostruzione paleogeografica, 59
Richter, scala, 174
rift, 18, 114

– continentali, 120
– valley, 112, 117, 120

riolite, 41, 43, 45, 47, 49
riscaldamento globale, 261, 280
rischio sismico, 180-181
rischio vulcanico, 164
risorgiva, 203
risorsa/e

– naturali, 215, 227
– non rinnovabili, 215-216
– potenziale, 215
– rinnovabili, 215, 223

rocce magmatiche, 32, 34, 41-50
– effusive, 38, 42
– femiche, 43-44
– intrusive, 38, 41-42

– sialiche, 41, 43
rocce metamorfiche, 32, 78, 80-87
rocce sedimentarie, 32, 34, 52, 56-74

– chimiche, 70
– clastiche (o detritiche), 64-65
– organogene, 66-67

rocce, ciclo delle, 193
roccia impermeabile, 225
roccia madre, 191
Rodinia, 124, 255
rosso ammonitico, 67

S
sali azotati, 190
salinità, 149
San Andreas, faglia di, 19, 122, 133, 168,

172
Santorini, 147, 152, 157, 172
Saturno, 3-4
scarpata continentale, 19, 71, 112
scistosità, 80, 82, 142
sedimentazione, 55

– ambienti di, 56
– fluviale, 56
– glaciale, 56
– marina, 58

sequenza stratigrafica, 59
Serra d’Ivrea, 287
sfaldatura, 28
silicati, 16, 30
sinclinale, 61
sismi, vedi Terremoti

– di collisione, 172
– di divergenza, 170
– di subduzione, 171
– di trascorrenza, 170, 172

sismografi, 94-95, 168, 173
sismogrammi, 95, 99, 168, 173-174
sistema solare, 2-4, 252
smog, 70, 224
soffioni boraciferi, 159
Sole, 2-4
solfatare, 28, 159, 161
solfobatteri, 195
sorgenti termali, 28, 159
spartiacque, 200
stagioni, 266
stalagmiti, 70
stalattiti, 70
stelle

–, luminosità delle, 5
–, vita delle, 5

steppa, 192, 208
stratificazione (nelle rocce sedimentarie),

60, 62
stratosfera, 253
stratovulcani, 147
stromatoliti, 194, 252
subduzione, 18-19, 32, 34, 114, 117
sublimazione, 28
subsidenza, 15, 71, 131, 187
suolo, 191-192

T
Tambora, vulcano, 149
temperatura dell’aria, 266
tempo

– atmosferico, 272
– geologico, 244, 251
– meteorologico, 266-274
–, misura del, 246-250

Terra
–, moto di rivoluzione della, 2
–, moto di rotazione della, 2

terremoti, 168-181
–, studio macrosismico dei, 173
–, studio sismografico dei, 173

Tetide, 137-140, 258-260
tettonica delle placche, teoria della, 16-17,

108-125
tettosilicati, 31
Thomson, William, Lord Kelvin, 245
torba, 224
torbiditi, 58
tornados, 271

traspirazione, 187, 198
travertino, 70, 72, 222
trilobiti, 257
troposfera, 266
tsunami, 155, 162, 164, 171-172, 175, 177
tufi vulcanici, 149
tundra, 277

U
uccelli, 258
ultrametamorfismo, 80
Urano, 2-4

V
varve, 246, 248-249, 281
Venere, 2-5, 9
Vesuvio, 46, 147, 149-154, 160, 161, 164
Vine, Frederick, 117
vulcanesimo, 146-165

– di punto caldo, 156, 158
– di rift, 156-157, 158
– di subduzione, 156, 157

vulcani
– a fessura (o lineari), 147
– a scudo, 147

Vulcano, 193

W
Wegener, Alfred, 108-110
Werner, Abraham, 12
Wilson, ciclo di, 124, 136

Z
zolle (o placche) litosferiche, 17-18,

108-125, 119
zone

– anticicloniche, 272-273
– areiche, 200
– cicloniche, 272-273
– endoreiche, 200
– esoreiche, 200
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L’INIZIO DELLA STORIA La formazione
del pianeta Terra

Il pensiero del passato,
le conoscenze di oggi2

1

In questa Premessa si vuole ricostruire la storia dell’«infanzia» del nostro pianeta, attraverso i molteplici in-
dizi che sono giunti fino a noi, deboli ma decifrabili. Un vero viaggio nel passato, alla ricerca dell’origine del
nostro pianeta e delle trasformazioni cui è andato incontro subito dopo la sua nascita.
Richiameremo anche le conoscenze della geologia del passato che hanno aperto le porte alla geologia moder-
na, evidenziando i mutamenti più significativi della riflessione geologica a partire dal XVIII secolo, quando la
geologia divenne una disciplina indipendente, basata sull’osservazione precisa, sull’indagine diretta sul terreno,
su un approccio rigorosamente empirico.

PREMESSA
L’inizio della storia…
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2

Il nostro pianeta è un piccolo «oggetto», una
sorta di navicella, che si muove a grande velocità in
uno spazio immenso, con un movimento regolare e
solidale con gli altri corpi del Sistema Solare, di cui fa
parte.

Qualsiasi ipotesi sull’origine del Sistema Solare, e
quindi della Terra, deve tener conto di alcuni dati, che
qui riassumiamo.
– Il Sole rappresenta il 99% della massa dell’intero

Sistema Solare.
– I pianeti orbitano intorno al Sole nella stessa di-

rezione antioraria con orbite ellittiche poco
schiacciate.

– Le orbite dei pianeti sono pressoché complana-
ri, situate sul piano equatoriale del Sole.

– Il moto di rotazione dei pianeti si svolge nello
stesso senso del moto di rivoluzione, con le ecce-
zioni di Venere e Urano.

– Le orbite dei satelliti sono anch’esse ellittiche ma
quasi circolari, disposte sui piani equatoriali dei
rispettivi pianeti, e si svolgono nello stesso verso
delle orbite dei pianeti.

– I pianeti si dividono in due gruppi dalle caratteri-
stiche assai diverse: pianeti terrestri e pianeti ce-
lesti.

– Molti pianeti presentano numerosi crateri da im-
patto.

– I materiali provenienti dallo spazio (meteoriti)
hanno tutti la stessa età: circa 4,6 miliardi di anni.

– La forza di gravità è universale e agisce in misura
proporzionale alla massa di un corpo.

Partendo da questi dati, il modello più seguito sul-
l’origine del Sistema Solare si fonda sulla formazio-
ne contemporanea del Sole e dei pianeti a partire da
un ammasso di polveri e gas.

Già nel XVIII secolo il filosofo tedesco Immanuel
Kant (1724-1804) aveva ipotizzato che il Sistema So-
lare si fosse formato a partire da una nube rotante di
gas e polveri; il matematico, fisico e astronomo fran-
cese Pierre-Simon Laplace (1749-1827) sostenne que-
sta stessa idea, riformulandola rigorosamente da un
punto di vista matematico. Tale ipotesi è oggi ripresa
– pur se opportunamente modificata – e sostenuta

LA FORMAZIONE
DEL PIANETA TERRA

L’origine del Sistema Solare 
e la differenziazione dei pianeti

1.1

CAPITOLO 1
L’INIZIO DELLA STORIA

1 La formazione
del pianeta Terra

Fig. 1 Un montaggio
fotografico che mostra
i maggiori corpi
celesti che fanno
parte del Sistema
Solare visti dalla
superficie della Luna,
senza tenere conto
delle loro effettive
dimensioni.
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dal fatto che si è scoperto che lo spazio al di là del no-
stro Sistema Solare non è vuoto come un tempo si
pensava, ma ricco di nubi di polveri e gas (soprattut-
to idrogeno ed elio), localmente addensati a formare
ammassi di grandi dimensioni, definiti nebulose.

La nebulosa che formò il nostro Sistema Solare
era costituita da gas (anche in questo caso soprattut-
to idrogeno ed elio), da polveri e nuclei rocciosi di
varia grandezza, detti planetesimi. Questi iniziarono
ad attrarsi mutuamente (Fig. 2A) e la nube iniziò a
contrarsi , quindi a ruotare; l’aumento della velocità di
rotazione appiattì la nube facendole assumere la for-
ma di un disco (Figure 2B, C). Per l’attrazione gravi-
tazionale, la maggior parte della materia migrò verso
il centro del disco, dove si accumulò fino a dare origine
a un precursore del nostro Sole, un proto-Sole (Fig.
2D). Gradualmente i planetesimi si aggregarono per at-
trazione e urti successivi, fino a formare oggetti di
maggiori dimensioni ruotanti su anelli, i protopia-
neti, che andranno a costituire i futuri pianeti (Figu-
re 2E, F).

Il materiale presente nel proto-Sole, compresso
per gravità, diventò caldo e denso: la temperatura al-
l’interno salì a circa 10 milioni di gradi, valore ido-
neo a innescare le reazioni di fusione termonucleare
a carico di idrogeno ed elio; fu così che il nostro Sole

«si accese», diventando una stella e iniziando a irra-
diare enormi quantità di energia sotto forma di luce e
calore.

Nello spazio più vicino al Sole le temperature era-
no così elevate che i gas e i liquidi più leggeri sfuggi-
rono lontano; si poterono aggregare solo i materiali
più pesanti, come il ferro e altri composti rocciosi,
che andarono a costituire i pianeti più interni, a mag-
giore densità, definiti pianeti terrestri, cioè Mercu-
rio, Venere, Terra e Marte.

Nello spazio più lontano, dove l’attrazione gravi-
tazionale esercitata dal Sole e le temperature erano
minori, si poterono condensare i gas più leggeri, come
idrogeno, elio, metano, ammoniaca, e particelle vo-
latili (ghiacciate) delle parti più esterne del primiti-
vo disco. Tutto questo materiale andò a formare i gi-
ganteschi pianeti esterni, a bassa densità: Giove, Sa-
turno, Urano, Nettuno.

Quando il Sole iniziò la sua attività di stella, insie-
me all’energia iniziò a emettere nello spazio circo-
stante una grande quantità di materia, quasi un vento
stellare, definito vento T-Tauri per analogia con quel-
lo che una stella molto giovane della costellazione del
Toro, formatasi probabilmente solo un milione di an-
ni fa e distante dal nostro Sole circa 600 anni luce,
emette attualmente nello spazio circostante (Fig. 3).
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Fig. 2 Le principali
tappe di formazione 
del Sistema Solare. 
(A) La mutua attrazione
tra i planetesimi. 
(B, C) L’evidenziazione 
di un primitivo disco di
materia in veloce
rotazione. 
(D) La formazione di un
proto-Sole. 
(E, F) La formazione dei
protopianeti.

Fig. 3 Emissione del
vento stellare da parte
della stella T-Tauri.
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Il vento ripulì lo spazio tra i pianeti in formazio-
ne dai residui solidi dei planetesimi ancora vaganti.
Questi frammenti furono in parte attratti dai piane-
ti in formazione, originando un bombardamento
meteorico che lasciò traccia nei numerosi crateri che
ancora oggi si osservano sulla Luna e su alcuni pia-
neti. Una parte dei planetesimi residui venne sospin-
ta ai confini del nascente Sistema Solare a formare la
nube di Oort, da cui originano le comete.

La forza di gravità iniziò a rimodellare i protopia-
neti dando loro la forma di una sfera. Il loro interno
divenne progressivamente più caldo e meno rigido
della superficie. Si ipotizza che questo processo ebbe
termine circa 4,6 miliardi di anni fa, con la definitiva
formazione dei pianeti del Sistema Solare.

Al termine del processo di formazione del Sistema
Solare la distribuzione approssimativa della massa tra
i vari corpi spaziali era la seguente (Fig. 4):
– Sole 99,8%;
– Giove 0,199% (pari al 99,5% della massa restante);
– gli altri pianeti, satelliti e asteroidi complessiva-

mente 0,001%.

La tabella 1 riassume la formazione del Sistema Solare;
la tabella 2 riporta le principali caratteristiche dei pia-
neti del Sistema Solare.

Tab. 1 I PRINCIPALI EVENTI CHE HANNO CONTRIBUITO 
ALLA FORMAZIONE DEL SISTEMA SOLARE.

Nebulosa di gas, polveri e planetesimi
– Aggregazione, contrazione e rotazione � Disco appiattito � Proto-Sole al centro
– Accensione del Sole � Vento stellare � Bombardamento meteorico
– Formazione di protopianeti sugli anelli del disco, diversificati per densità

Tab. 2 LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI PIANETI DEL SISTEMA SOLARE.

Pianeti terrestri Pianeti celesti
Mercurio Venere Terra Marte Giove Saturno Urano Nettuno

Massa (Terra = 1) 0,055 0,82 1 0,107 317,9 95,1 14,6 17,2
Raggio (km) 2400 6000 6378 3397 71 500 60 200 25 500 24 800
Densità media (acqua = 1) 5,4 5,2 5,5 3,9 1,3 0,7 1,2 1,6
Rotazione (ore) 1416 5832 24 24,5 9,8 10,2 17,1 16,1
Rivoluzione (anni) 0,24 0,62 1 1,88 11,8 29,4 84 164
Temperatura media 
in superficie (°C) 180 482 15 –63 –121 –125 –193 –193
Satelliti = = 1 2 60* oltre 60* 27* 8
Distanza dal Sole 
in U.A. (Terra = 1) 0,39 0,72 1 1,52 5,20 9,54 19,19 30,06
Composizione Elio 42 CO2 96 Azoto 77 CO2 95 Idrogeno 90 Idrogeno 97 Idrogeno 83 Idrogeno 83
dell’atmosfera (in %) Sodio 42 Azoto 3 Oss. 21 Azoto 3 Elio 10 Elio 3 Elio 15 Elio 15

Oss. 15 Altro 2 Oss. 0,1 Metano 2 Metano 2

* numeri approssimati; molti satelliti devono ancora essere studiati e classificati.

Fig. 4 L’immagine
fornisce un’idea
abbastanza precisa
delle proporzioni dei
maggiori corpi che
formano il Sistema
Solare. Del Sole è
visibile solo una
minima porzione della
superficie.

Sole

Mercurio
Venere Terra Marte

Giove

Saturno

Urano Nettuno
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Le stelle si formano all'in-
terno di nubi interstel-
lari, zone di accumulo di

gas (per il 99%) di vario tipo e granu-
li di polveri, in cui la densità della ma-
teria è superiore rispetto allo spazio tra
le stelle di una galassia, che contiene per
lo più solo idrogeno (Fig.). Gas e pol-
veri sono la «materia prima» per la for-
mazione di nuove stelle.
Tra i gas presenti nelle nubi interstella-
ri, l’idrogeno è il più abbondante (70%)
seguito dall’elio, da tracce di elementi
più pesanti quali il calcio, da composti
inorganici come l’acqua, il monossido
di carbonio, l’acido solfidrico, l’ammo-
niaca, l’acido cianidrico, unitamente a
numerosi composti organici.
Le polveri interstellari sono costituite da
particelle di materia microscopiche, tra
0,2 e 0,002 micrometri, formate da un
nucleo roccioso (silicatico) circondato da
materia carboniosa e ghiaccio. Hanno la
prerogativa di bloccare la luce del visibi-
le. Si ipotizza che derivino dall’esplosio-
ne di una supernova, una stella al termi-
ne della sua vita e che, sotto l’effetto del-
la forza gravitazionale, tendano ad ad-
densarsi fino a formare una nuova stella
con il suo corredo di pianeti.

La vita delle stelle
Le stelle hanno una «vita»: nascono, si
evolvono e muoiono in un lasso tempo
che dipende dalla loro massa: quanto
più grande e luminosa è una stella, tan-
to più breve sarà la sua vita.
Le particelle che costituiscono una nu-
be interstellare, smisurato ammasso di
polveri e gas chiamato nebulosa, si at-
tirano a vicenda per la forza di attra-
zione gravitazionale, fino a contrarsi in
un corpo sferico. A mano a mano che
il materiale si addensa, la temperatura
aumenta e il corpo celeste inizia a irra-
diare energia: si è formata una proto-
stella.
Quando la temperatura della protostella,
per effetto di questa continua contra-
zione, raggiunge valori di milioni di gra-
di, hanno inizio le reazioni di fusione
nucleare che segnano la nascita di una
vera e propria nuova stella. La lumino-
sità di una stella dipende dalla sua mas-
sa iniziale. La quantità di materia che si
trasforma in energia è solo una piccola
parte della massa della stella.

L’energia che si libera verso l’esterno
riesce a bilanciare la contrazione gra-
vitazionale diretta verso l’interno, per
cui la stella acquista stabilità e diventa
«adulta». La stella rimane in questa fa-
se di stabilità, irradiando energia nello
spazio circostante, per un tempo più o
meno lungo dipendente dalla sua mas-
sa. Una stella come il nostro Sole vive
per una decina di miliardi di anni: è na-
to circa 5 miliardi di anni fa e rimarrà
stabile per altrettanto tempo.
Le stelle più grandi del Sole (stelle bian-
che o azzurre), consumano il proprio
«carburante» velocemente e hanno una
vita molto più breve (qualche decina o
centinaio di milioni di anni); le stelle
più piccole, come le stelle rosse, bru-
ciano invece lentamente l'idrogeno del
nucleo e hanno un’esistenza molto più
lunga (decine di miliardi di anni).
Ma che cosa accadrà a una stella quan-
do tutto l’idrogeno a disposizione si sa-
rà trasformato in elio? Il suo destino di-
pende dalla massa iniziale.
1. Consideriamo una stella di massa

pari al nostro Sole. L’energia irra-
diata verso l’esterno diminuirà di
intensità, permettendo così alla for-
za gravitazionale di riprendere la
contrazione verso l’interno. Ciò avrà
come effetto un aumento di tem-
peratura che permetterà la fusione
dell’elio in elementi chimici più pe-
santi, come il carbonio. L’emissio-
ne di energia sarà tale da far espan-
dere la stella, che si trasforma in gi-
gante rossa. Quando il nostro So-
le entrerà in questa fase ingloberà i
pianeti a lui più vicini, Mercurio e
Venere, e arrostirà la superficie del
nostro pianeta.
Quando non saranno più possibili
ulteriori reazioni di fusione, la stella
inizierà a contrarsi definitivamente,
diventando un corpo luminoso pic-
colissimo, con una densità elevatis-
sima (un cucchiaino della sua mate-
ria peserebbe una tonnellata!) e si
forma una nana bianca.

2. Se la stella ha una massa superiore
a quella del Sole, seguirà la stessa via
ma, non appena si esaurisce anche
la fusione dell'elio, i processi nu-
cleari proseguono con la sintesi di
altri elementi più pesanti: dappri-
ma il carbonio, poi l’ossigeno, quin-

di zolfo e silicio. Questi processi li-
berano molta energia e la tempera-
tura sale ad almeno 600 milioni di
gradi. Il prodotto finale della nu-
cleosintesi è il nichel-56, che deca-
de rapidamente in ferro-56. I nu-
clei di ferro hanno però un’energia
di legame troppo elevata per fon-
dere: la nucleosintesi si arresta e pre-
vale la forza gravitazionale non più
frenata dall’energia radiante. La stel-
la collassa violentemente, il nucleo
si riduce a un oggetto estremamen-
te denso, di appena qualche decina
di kilometri di diametro. Gli strati
esterni che avvolgevano il nucleo
esplodono, liberando un’enorme
quantità di energia, accendendo un
ultimo guizzo sorprendentemente
luminoso: si forma una superno-
va, fenomeno raro e impressionan-
te, osservato già dagli antichi.

Grazie all’enorme quantità di energia
sprigionata, l’esplosione di una super-
nova può produrre elementi più pe-
santi del ferro, quali piombo, oro, ar-
gento, uranio. Nel processo di esplo-
sione, la supernova proietta nello spa-
zio una grande nube di gas insieme agli
elementi chimici che ha formato.
L’insieme di questi gas e polveri sarà
reimpiegato in nuovi processi di for-
mazione stellare, formando quelle nu-
bi interstellari che possono evolvere in
una nebulosa. I gas si raccolgono al
centro, formando una nuova stella di
seconda generazione come il nostro
Sole.

Stelle e polvere di stelle Gas e polveri cosmiche caratterizzano
la zona centrale 
della nebulosa Laguna, 
nella costellazione del Sagittario.
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L’evoluzione della Terra primordiale1.2

Nucleo esterno
Fe e Ni fusi

Nucleo interno
Fe e Ni solidi

Crosta
rocce silicee
e acqua

Mantello
silicati di Fe e Mg

Per molti secoli le idee creazioniste sulla na-
scita e l’evoluzione della Terra furono le uniche che
ebbero seguito nella comunità scientifica. A partire
dalla fine del XVIII secolo, con l’illuminismo e lo svi-
luppo delle scienze e della tecnica, si affermarono nuo-
ve teorie come quelle evoluzionistiche, secondo le qua-
li tutti gli eventi della Terra si succedono ed evolvono
con regole naturali e non divine.

Nel 1779 il naturalista e filosofo francese Geor-
ges-Louis Leclerc, conte di Buffon, calcolò che la Ter-
ra dovesse avere 74832 anni e derivasse da frammen-
ti strappati al Sole da una cometa in collisione. Con la
pubblicazione di Theory of the Earth (1795) il geolo-
go scozzese James Hutton sostenne che l’età della Ter-
ra non poteva avere limiti così ristretti. Tra il 1830 e il
1833 con i Principles of Geology del collega e conna-
zionale Charles Lyell fu abbandonata l’idea delle teo-
rie catastrofiste (Cap. 2) e si intuì che gli studi strati-
grafici permettevano di «leggere» il passato. Nel 1859
Charles Darwin sostenne che la Terra doveva avere
almeno 300 milioni di anni: la datazione era basata
sui tempi necessari all’erosione di una valle inglese

da lui studiata. Il calcolo era evidentemente sbagliato
per difetto, ma l’ordine di grandezza venne accettato
dalla comunità scientifica: l’idea che la Terra avesse
una sua origine e una sua evoluzione era ormai una
certezza (Cap. 16).

La differenziazione del pianeta
La Terra dunque – come gli altri pianeti del Sistema
Solare – sembra essersi formata per azione della for-
za di gravità, dalla collisione e aggregazione dei pla-
netesimi, frammenti rocciosi di tutte le dimensioni,
vaganti nello spazio.

I continui impatti ebbero due rilevanti conse-
guenze: l’accrescimento del pianeta e il suo progressi-
vo riscaldamento. Infatti al momento della collisione
ogni frammento, dotato di grande velocità e quindi
di energia cinetica, liberava calore che contribuì ad
aumentare la temperatura del pianeta in formazione.
Inoltre, man mano che il pianeta si accresceva, si con-
traeva per il suo stesso peso; la compressione aumentò
ulteriormente la temperatura, come accade quando
si gonfia uno pneumatico, dove l’aria viene compres-
sa e si riscalda. Anche il calore liberato dal decadi-
mento spontaneo degli elementi radioattivi, allora
abbondanti, contribuì a innalzare la temperatura del
pianeta in formazione fino a quasi 2000°C, tempera-
tura cui il ferro, uno dei costituenti più abbondanti
del pianeta primordiale, fonde.

Probabilmente all’inizio la Terra era un pianeta
omogeneo, con gli stessi tipi di materiali distribuiti
in tutta la sua massa. A causa dell’intenso riscalda-
mento, però, il pianeta subì una profonda riorganiz-
zazione: gli strati più superficiali fusero e il ferro e al-
tri materiali di densità paragonabile migrarono verso
le parti più interne. Questo evento, noto come cata-
strofe del ferro, ebbe come risultato la formazione di
un nucleo metallico, appena 10 milioni di anni do-
po l’inizio della formazione del pianeta. Il materiale
più leggero si spostò verso la superficie, si raffreddò e
formò una crosta primitiva, mentre altri composti a
densità intermedia si stratificarono tra il nucleo e la
crosta, costituendo il mantello (Fig. 5).

I geologi chiamano questo processo differenzia-
zione gravitativa o zonazione chimica e lo ritengono
responsabile dell’attuale organizzazione a involucri
del nostro pianeta, secondo una densità crescente dal-
la superficie verso il centro.

Il successivo raffreddamento del pianeta portò al
consolidamento della crosta esterna, galleggiante sul-
la parte plastica del mantello, l’astenosfera, in cui do-
vevano esservi temperature superiori ai 1300 °C.

Probabilmente anche gli altri pianeti terrestri e la
Luna subirono una differenziazione simile a quella
della Terra, come dimostra la loro composizione.

Fig. 5 La zonazione
chimica dei materiali
che costituiscono la
massa del pianeta
Terra.
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La formazione dei continenti
L’attuale crosta che costituisce i continenti presenta
una grande varietà di rocce. Benché eterogenea, è ric-
ca di silicati di alluminio e ha una bassa densità media
(2,8 g/cm2), decisamente inferiore a quelle del man-
tello (4,5 g/cm2) e del nucleo (11 g/cm2; Cap. 7). Nel
suo complesso si riconoscono aree con età e caratte-
ristiche composizionali assai differenti.

Sicuramente la crosta primitiva, formatasi dopo i
primi 100 milioni di anni dalla nascita della Terra, è
andata completamente distrutta dal bombardamento
meteoritico, particolarmente intenso fino a circa 
4 miliardi di anni fa, in seguito al vento T-Tauri.

Terminata la fase di differenziazione gravitativa,
masse rocciose fuse cominciarono a fluire dal man-
tello verso la superficie, dove si raffreddarono e soli-
dificarono formando una primitiva crosta sottile, che
tornò a fondere e a solidificarsi ripetutamente, accre-
scendosi a spese della parte superiore del mantello.
Dal momento che il mantello è femico, cioè ricco di si-
licati di ferro, mentre la crosta superficiale è attual-
mente sialica, cioè ricca di silicati di alluminio, si de-
ve ipotizzare un meccanismo di differenziazione dei
due tipi di crosta. Si ritiene che sia avvenuto un fra-
zionamento del magma del primordiale mantello,
cioè di separazione di alcuni elementi chimici che ten-
dono a permanere nella parte fusa, rispetto ad altri
che si concentrano nelle fasi solide (Cap. 4). Quando
la temperatura diminuì, si cristallizzarono per primi
i minerali più femici, che sprofondarono nel mantel-
lo separandosi dal fuso e rendendolo così più sialico;
alla fine si consolidò una protocrosta sialica.

La crosta continentale continuò ad accrescersi, pur
se con ritmi variabili: inizialmente tale crescita fu acce-

lerata, tanto che alla fine dell’Archeano – il secondo in-
tervallo di tempo geologico in cui è stata suddivisa la sto-
ria della Terra (Cap. 16) – probabilmente si era generato
già il 75% della crosta attuale, formando i nuclei dei pri-
mitivi continenti. Sono le aree, definite cratoni (Figure 6,
7), con età superiore ai 2,5 miliardi di anni, i cui resti so-
no ancora riconoscibili in Groenlandia, nel Nordameri-
ca, in parte della Siberia, nell’Africa centro-meridionale,
in Sudamerica e nell’Australia centro-occidentale.

Queste primordiali placche continentali in segui-
to si aggregarono e si accrebbero per formare veri e
propri continenti.

Fig. 6 I cratoni
primordiali, primitivi
nuclei dei continenti.

Fig. 7 Nella località 
di Nagssugtoqidian, in
Groenlandia, affiorano
masse rocciose (gneiss
profondamente alterati)
tra le più antiche sinora
rinvenute sulla
superficie terrestre.
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La formazione degli oceani
La presenza di acqua nei suoi tre stati fisici è una pe-
culiarità del nostro pianeta: sugli altri corpi del Si-
stema Solare l’acqua si può trovare in fase solida o di
vapore ma mai contemporaneamente nei tre stati.
Sulla Terra, inoltre, l’acqua allo stato liquido è così
abbondante da formare oceani e mari, che comples-
sivamente coprono più dei 2/3 della superficie del
pianeta (Fig. 8).

Sicuramente l’acqua fu presente fin dagli inizi del-
la storia della Terra, ma le ipotesi sulla sua origine so-
no svariate.

Secondo una prima ipotesi, la più accreditata, che
viene definita «cosmica», l’acqua potrebbe provenire
dall’esterno della Terra, in seguito a un massiccio bom-
bardamento cometario primordiale. Le comete, in-
fatti, sono ricche di ghiaccio (acqua allo stato solido),
poiché provengono dalle regioni più esterne e più
fredde del Sistema Solare e il rapporto isotopico tra
idrogeno e deuterio delle acque marine corrisponde
proprio a quello presente nelle comete (Fig. 9) e in
alcuni asteroidi.

Altre teorie invece ipotizzano un’origine «terre-
stre» dell’acqua.

Secondo una di queste ipotesi, l’acqua era conte-
nuta in abbondanza nei composti che formavano le
rocce della Terra in formazione, soprattutto silicati
idrati. Questi composti avrebbero lentamente libera-
to l’acqua durante il primo miliardo di anni di vita
della Terra, ma il raffreddamento ormai avanzato del-
la superficie terrestre impedì che la leggera molecola
dell’acqua sfuggisse nello spazio e ne permise la rac-
colta in un primordiale oceano, dal volume globale
assai simile all’attuale.

Secondo un’altra ipotesi, l’atmosfera primordia-
le della Terra conteneva moltissimo vapore acqueo,
di origine meteorica, cometaria o vulcanica. Quando
la temperatura dell’atmosfera si abbassò, il vapore
acqueo passò allo stato di liquido e cadde in gran

quantità sulla superficie terrestre raccogliendosi ne-
gli oceani.

Nel primo decennio del XXI secolo Hidenori Genda
del Tokyo Institute of Technology e Christian Ballhaus
dell’università di Bonn hanno ipotizzato che l’acqua si
sarebbe formata per reazione tra l’idrogeno di cui era
ricca l’atmosfera primordiale e l’ossigeno immagaz-
zinato e poi liberato dalle rocce terrestri. La forma-
zione dell’acqua secondo questo meccanismo sarebbe
proseguita per lungo tempo, altrimenti il nostro pia-
neta sarebbe divenuto arido come Marte.

Nessuna di queste teorie è in grado di fornire una
risposta del tutto soddisfacente alla singolare abbon-
danza di acqua liquida sulla Terra. Probabilmente l’ac-
qua degli oceani ha una duplice origine:
– esterna, derivata dagli impatti delle comete;
– interna, generata dal degassamento del globo ter-

restre durante le eruzioni vulcaniche successive al
raffreddamento della crosta.

La quantità di vapore acqueo che si libera durante le
eruzioni attuali è infatti così abbondante che in alcu-
ne centinaia di milioni di anni avrebbe potuto riem-
pire gli oceani.

In ogni caso, inizialmente l’acqua dell’oceano era
sicuramente acida per la presenza di acido cloridrico
(HCl), acido solfidrico (H2S) e altri gas dell’atmosfe-
ra che rendevano le piogge molto acide. Poi l’acidità è
gradualmente diminuita per l’apporto di composti
tendenzialmente basici derivati dall’erosione e dalla
solubilizzazione dei minerali presenti nelle rocce.

Nelle prime centinaia di milioni di anni l’acqua
degli oceani era anche molto torbida, per la presenza
di sali scarsamente solubili, in particolare di carbo-
nato di calcio (CaCO3), e scura, per la presenza di sol-
furi metallici. Con il tempo questi sali cominciarono
a precipitare; la precipitazione di CaCO3, in partico-
lare, fu assai importante poiché permise la rimozione
della maggior parte degli ioni calcio dal mare e della
maggior parte dell’anidride carbonica (CO2) dall’at-

Fig. 8 Oceani e mari
coprono oltre il 70%
della superficie
terrestre.

Fig. 9 La cometa 
di Hale-Bopp. 
Le comete sono ricche
di ghiaccio, e parte
dell’acqua liquida
della Terra potrebbe
provenire da questi
corpi celesti.

98
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posti azotati (ammoniaca, nitrati, ossidi di azoto, di cui
l’atmosfera primordiale era ricca) per formare la pro-
pria materia organica trasformandoli in sali di azoto
assorbibili dalle radici delle piante, o li tramutarono in
azoto molecolare che si liberò nell’atmosfera, proprio
come fanno oggi i batteri denitrificanti (Cap. 12).

La Terra, un pianeta unico
La vita ha dunque modificato la Terra, la Terra ha per-
messo l’evoluzione della vita, secondo una complessa
reciproca co-evoluzione. L’impronta della vita è chia-
ramente leggibile nella diversità tra le attuali atmo-
sfere della Terra, di Marte, di Venere: la lettura della ta-
bella 3, che mette a confronto le atmosfere della Ter-
ra primordiale e dei due pianeti a lei più simili, fa ri-
flettere sulla forza modificatrice dei viventi.

La tabella 4 elenca invece i principali eventi che
hanno portato alla struttura della Terra così come si
presenta oggi.

Tab. 3 LA COMPOSIZIONE DELLE ATMOSFERE DEI TRE PIANETI PIÙ VICINI AL SOLE.

Venere Marte Terra senza vita Terra attuale
Anidride carbonica 96% 95% 96 0,04%
Azoto 3,5% 2,7% 1,9 78%
Ossigeno = 0,13% = 21%
Temperatura media 
in superficie (°C) 459 –53 290 14
Pressione media 
in superficie (atmosfere) 90 0,01 60 1

Tab. 4 L’ORIGINE DELLA TERRA.

Origine del Sistema Solare – Formazione dei protopianeti dai planetesimi
– Formazione del protosole e sua accensione
– Evoluzione dei pianeti terrestri e celesti

Evoluzione primordiale della Terra – Catastrofe del ferro e differenziazione gravitativa
– Formazione della crosta solida, del mantello, 

del nucleo
– Primitivi cratoni di crosta sialica

Formazione degli oceani – Condensazione del vapore acqueo, 
di origine cometaria o vulcanica

– Salificazione delle acque
Evoluzione dell’atmosfera – Trasformazione dell’atmosfera primordiale ricca

di metano, composti azotati e anidride carbonica,
per opera degli organismi viventi

Unicità della Terra – La Terra ha caratteri molto diversi dagli altri 
pianeti terrestri

mosfera. Ciò avvenne in seguito a due meccanismi,
di cui il secondo è di particolare interesse:
1. una reazione chimica diretta, come quella che av-

viene tuttora nei fenomeni carsici;
2. la fissazione dello ione calcio e dello ione bicar-

bonato nello scheletro e nei gusci carbonatici de-
gli organismi marini che iniziavano a sviluppar-
si. In tale modo anche la vita contribuì all’evolu-
zione del nostro pianeta.

La formazione dell’atmosfera
Possiamo supporre che al tempo della formazione
della Terra, circa 4,6 miliardi di anni fa, l’aria fosse
ben diversa da quella attuale. Abbondavano gas leggeri
come idrogeno ed elio, insieme ad anidride carbonica,
metano, ammoniaca e azoto (Fig. 10), gli stessi gas pre-
senti nella nebulosa primordiale. Le elevate tempera-
ture del pianeta in formazione favorirono la fuga dei
gas più leggeri (idrogeno ed elio), mentre andavano
aumentando le quantità di altri gas e di vapore ac-
queo, emessi dalle fratture della crosta in formazio-
ne in seguito al bombardamento meteorico e alle eru-
zioni vulcaniche.

Un’atmosfera irrespirabile, dunque, senza ossige-
no, con abbondanti ossidi d’azoto, ammoniaca e ani-
dride carbonica, responsabile di un intenso «effetto
serra», che rendeva le temperature assai elevate.

Che cosa ha determinato un cambiamento così
drastico della nostra atmosfera? È stata la vita stessa,
una vita che iniziò a svilupparsi quasi 4 miliardi di
anni fa, anche se in forme semplici come batteri e al-
ghe microscopiche (Cap. 12). Alcuni di questi orga-
nismi erano fotosintetici, cioè si fabbricavano le so-
stanze nutritive, partendo dall’acqua e dall’anidride
carbonica come materie prime e utilizzando il Sole
come fonte di energia, proprio come fanno oggi le
piante, secondo la reazione:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

Grazie ai loro processi fotosintetici questi primordia-
li organismi non solo liberarono nell’aria una gran
quantità di ossigeno necessario ai processi respirato-
ri, ma fecero pure diminuire l’anidride carbonica,
abbattendo così l’effetto serra e rendendo le tempe-
rature più adatte alla vita.

L’ossigeno cominciò gradualmente ad accumular-
si nell’atmosfera fino a raggiungere le concentrazioni
attuali. L’anidride carbonica diminuì gradualmente la
sua concentrazione, in parte perché inglobata nelle so-
stanze organiche, in parte perché si disciolse nelle ac-
que degli oceani in formazione, dove originò i carbo-
nati insolubili che precipitarono sul fondo. Il carbo-
nio della CO2 venne così seppellito nei sedimenti ocea-
nici a formare le rocce calcaree, o nei terreni paludosi
a formare il carbone, o tra le rocce impermeabili a for-
mare il petrolio. 

Anche l’azoto libero è frutto dell’attività degli or-
ganismi viventi: i primitivi batteri utilizzarono i com-

Fig. 10 Evoluzione 
dei gas contenuti
nell’atmosfera terrestre
dall’origine a oggi: 
la quantità di azoto
(dapprima in composti,
poi come gas molecolare)
rimane pressoché
costante, il metano
scompare e l’anidride
carbonica diminuisce
drasticamente, mentre
l’ossigeno – per un lungo
periodo assente –
compare grazie all’attività
degli organismi
fotosintetici.10

3463_SZ0_IMP_CP1_001-011  25-11-2011  11:47  Pagina 9

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



• The Earth has evolved along with the
other planets of the Solar System from
a mass of gas and dust, a nebula.

• The early Earth, after its formation,
underwent a further evolution: after
the «iron catastrophe» it differentiated
chemically into crust, mantle and
core.

• The water which is currently present in
the oceans is likely to be both of
cosmic origin (comets) and of
terrestrial origin (degassing of the
interior, volcanism, dehydration of the
minerals of the rocks).

• The atmospheres of Venus and Mars
are very different from that of the

Earth: this happened thanks to the
action of living organisms.

• The Earth is a unique planet in the
Solar System because, thanks to the
development of life, it has undergone
a further evolution.

THE CHAPTER IN BRIEF

1

10

SISTEMA SOLARE

Nebulosa in rotazione

Pianeti terrestri

Pianeti esterni

La Terra,

un pianeta unico

Protosole Protopianeti

Terra primordiale

Catastrofe del ferro
Zonazione chimica

Crosta - Mantello - Nucleo

Evoluzione dei continenti

Antichi cratoni 

Evoluzione degli oceani

– Origine cosmica (da comete)
– Origine interna (disidratazione
 delle rocce, vulcanesimo)
– Salinità

Evoluzione dell’atmosfera

– Primordiale: CH4, NH3, CO2, H2O
– Attuale: N2, O2
– Azione della vita

IL PERCORSO DEL CAPITOLO

Conoscenze Concetti Competenze
– La Terra è un pianeta unico nel Sistema Solare perché, grazie allo sviluppo Unicità

della vita, è andata incontro a un’ulteriore evoluzione dopo la sua formazione.
– La Terra si è evoluta insieme agli altri pianeti del Sistema Solare da un ammasso Evoluzione

di gas e polveri, una nebulosa.
– La Terra primordiale, dopo la sua formazione, ha subìto una successiva evoluzione: Organizzazione

in seguito alla «catastrofe del ferro» si è differenziata chimicamente in crosta, 
mantello e nucleo.

– Le atmosfere di Venere e Marte sono profondamente diverse da quella della Terra: 
ciò è avvenuto grazie all’azione degli organismi viventi.

– L’acqua presente negli oceani attuali è probabilmente sia di origine cosmica Interazione
(dalle comete) sia di origine terrestre (degassamento dell’interno, vulcanesimo, 
disidratazione dei minerali delle rocce).

Raccogliere e ordinare dati
sperimentali.

Formulare ipotesi per
spiegare fenomeni osservati.

Individuare domande chiave
a partire dai dati raccolti.

Riconoscere cause ed effetti
nei fenomeni considerati.
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Come si è formato l’attuale azoto molecolare dell’atmosfera?

Le atmosfere di Venere e Marte hanno rispettivamente il 3,5% e il
2,7% di azoto libero, mentre l’atmosfera della Terra ne ha il 78%. 

A che cosa è dovuta tale differenza?

Tenendo presente la distribuzione degli antichi cratoni (vedi Fig.
6), indica quale parte dell’Eurasia era presente alla fine

dell’Archeano.

La temperatura media superficiale di Venere è assai elevata (circa
459 °C). Considerando i dati relativi alla sua atmosfera, di quale

fenomeno può esserne conseguenza?

La figura è espressione della 3a legge di Keplero: T2 = r3, cioè delle
distanze dei pianeti dal Sole, dove T è il periodo di rivoluzione in

anni, r è il raggio medio dell’orbita in U.A. 

13

11

10
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12

ESERCIZI: ABILITÀ ALLA PROVA
LE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
• risolvere problemi
• interpretare immagini
• porsi problemi

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................

4. .....................................................................................................................................................................

5. .....................................................................................................................................................................

I pianeti del Sistema Solare sono divisi in due gruppi: pianeti
terrestri o interni e pianeti celesti o esterni. Che cos’hanno in

comune? In che cosa differiscono?

Quali dati sperimentali sulla costituzione della Terra hanno
permesso di formulare l’ipotesi sulla «catastrofe del ferro»?

Quali dati sperimentali confermano l’ipotesi che la Terra e gli altri
pianeti si sono evoluti da una nebulosa comune?

A che cosa sono dovuti i numerosi crateri presenti sulla superficie
di molti pianeti e satelliti? Perché sulla Terra non ce n’è traccia?

La quantità di anidride carbonica era abbondante negli oceani
primordiali, poi è diminuita. Indicane le ragioni.8

7

6

5

4

I pianeti del Sistema Solare ruotano
attorno al Sole tutti nella medesima

direzione. Spiega il perché, utilizzando
l’ipotesi più corrente sull’origine del Sistema
Solare.

Attribuisci il nome corretto ai
componenti del Sistema Solare indicati

nello schema a lato.

Il grafico in basso rappresenta lo stato
dell’acqua (come ghiaccio, come vapore

o come liquido) su alcuni pianeti del Sistema
Solare (indicati con cerchietti marrone).
Utilizzando i valori delle temperature
superficiali dei pianeti (Tab. 2), indica a quali
pianeti si riferiscono i numeri.
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i pianeti del sistema solare
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a. Come è possibile spiegare la notevole distanza che intercorre tra Marte
e Giove? 

b. Applicando la legge di Keplero, calcola a quale distanza dal Sole (in
U.A.) si trova Cerere, il maggiore degli asteroidi, sapendo che il suo
periodo di rivoluzione è di circa 4,6 anni. 
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Come in qualsiasi settore del sapere umano,
anche nelle scienze della Terra sono molti gli inter-
rogativi ricorrenti cui i geologi hanno cercato di ri-
spondere con nuove idee e nuove ipotesi, che hanno
poi portato a inattese e rivoluzionarie interpretazioni.
Tra il XVIII secolo e la prima metà del XIX si sviluppa-
rono due opposte teorie sulla formazione delle roc-
ce, dei continenti, delle montagne: il nettunismo e il
plutonismo, che per lungo tempo dominarono il pen-
siero geologico, animando le dispute tra i geologi.

Il nettunismo
Secondo il nettunismo l’acqua è l’agente responsabi-
le di gran parte dei fenomeni geologici. Il massimo
esponente di questa teoria fu il tedesco Abraham Got-
tlob Werner (1749-1817). Egli sosteneva che un tem-
po la Terra era coperta da un unico immenso ocea-
no le cui acque tenevano in sospensione o in soluzio-
ne tutte le sostanze che ora formano la crosta terrestre.
Da esse precipitarono minerali e rocce originando,
strato dopo strato, una successione di depositi. Il riti-
ro progressivo di questo oceano avrebbe determinato
l’emergere di nuove terre e la formazione delle mon-
tagne. La successione di sedimenti detritici e di pre-
cipitati chimici, come i calcari e le evaporiti osserva-

ti sul terreno, sembrano confermare le sue ipotesi.
Egli attribuì ai fenomeni vulcanici una funzione se-
condaria, sostenendo che il basalto e il granito fosse-
ro anch’essi dei precipitati chimici dell’acqua mari-
na. Ancora oggi sono in uso i termini «acido» e «ba-
sico» per indicare una roccia sialica o femica, termini
che si riferiscono alle proprietà chimiche delle solu-
zioni acquose da cui secondo i nettunisti sarebbero
derivate tutte le rocce.

Werner era un professore carismatico e uno stu-
dioso ordinato e metodico: i suoi allievi ne erano en-
tusiasti e contribuirono a diffondere la sua dottrina.
Solo alcuni osarono obiettare che il volume attuale
delle acque marine era assolutamente insufficiente a
contenere in sospensione o in soluzione tutto il ma-
teriale solido della crosta. Altri sostenevano quanto
fosse più semplice spiegare la formazione delle mon-
tagne con un sollevamento del terreno anziché con
l’abbassamento del livello dell’oceano.

Il plutonismo
La disputa divenne ancor più accesa soprattutto quan-
do le idee di Werner vennero messe a confronto con
quelle di un altro grande geologo suo contempora-
neo: lo scozzese James Hutton (1726-1797; Fig. 1),
sostenitore di una teoria opposta, il plutonismo, se-
condo la quale il calore interno e il magmatismo sono
responsabili della formazione delle rocce e delle gran-

Il pensiero del passato2.1

CAPITOLO 2
L’INIZIO DELLA STORIA

Il pensiero del passato,
le conoscenze di oggi IL PENSIERO DEL PASSATO, 

LE CONOSCENZE DI OGGI

1 2

Fig. 1 James Hutton,
con il classico
martello da geologo,
intento a studiare le
rocce di un
affioramento.

Fig. 2 Siccar Point, in
Scozia, il luogo le cui
rocce deformate
ispirarono a Hutton le
sue idee plutoniste,
come egli stesso
affermò.

2
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Fig. 3 Secondo le idee
plutoniste la formazione
delle rocce, la
deformazione degli strati
nello spazio,
l’evidenziazione delle
grandi strutture
geologiche sono dovute
all’azione del calore
interno della Terra e al
magmatismo.

di strutture geologiche. Hutton immaginava la Terra
come una macchina azionata da «una forza che ha per
principio il calore sotterraneo» in grado di far emer-
gere i continenti e le catene montuose. Nessuna sor-
gente di energia superficiale avrebbe infatti potuto
deformare così profondamente le rocce, come egli
stesso osservò sul terreno (Figure 2, 3).

Hutton pensava che tutto iniziasse con l’erosione,
di cui sono responsabili forze esterne, quali l’acqua e
il vento, che operano una continua demolizione dei
rilievi. A tali forze demolitrici si contrappongono for-
ze costruttive, di sollevamento, che egli reputava do-
vute al vulcanesimo. Nella sua opera Theory of the
Earth (1795) Hutton afferma alcuni concetti fonda-
mentali validi tutt’oggi:
– la superficie della Terra è in continuo mutamento,

impercettibile perché avviene in tempi lunghissimi;
– gli agenti responsabili di tali cambiamenti sono

gli stessi che agiscono anche oggi sul nostro pia-
neta;

– l’accumulo del calore interno alla Terra viene li-
berato periodicamente con l’attività vulcanica: ciò
causa il sollevamento del terreno che a sua volta
provoca un aumento dell’erosione;

– la vita della Terra è scandita da eventi ciclici che
si ripetono sin dall’origine del pianeta: l’erosione
dei continenti origina i sedimenti, questi si accu-
mulano negli oceani, dove si compattano in rocce,

si deformano e si sollevano a causa dei movimen-
ti della crosta. Sulle masse rocciose agisce nuova-
mente l’erosione, con formazione di altre rocce
che andranno a coprire le precedenti, … e così via.

Il ripetersi dei cicli che portano alla formazione delle
rocce e dei paesaggi indusse Hutton a considerare l’età
della Terra molto antica, in contrasto con le idee del
tempo che ne immaginavano una durata limitata a
pochi millenni. Il tempo geologico doveva essere – se
non infinito – almeno indefinito ed enormemente lun-
go. Dice Hutton: «il risultato della ricerca attuale è che
nella storia della Terra non troviamo alcuna traccia di un
inizio, alcuna prospettiva di una fine» (Cap. 16).

Il catastrofismo
Il pensiero di Hutton era sicuramente rivoluzionario
per il suo tempo. Alla fine del XVIII secolo, infatti, si
credeva che alcune particolari forme del paesaggio,
come le rocce stranamente contorte delle montagne o
le profonde gole che sembravano tagliate con un col-
tello, non potessero essere spiegate se non come for-
ze di immensa potenza quali non esistevano al pre-
sente. Molti geologi erano propensi a credere in cam-
biamenti violenti e catastrofici avvenuti nei tempi pas-
sati, di cui il biblico diluvio universale era un esempio.
Questa scuola di pensiero venne definita con il ter-
mine di catastrofismo. Sostenitore di tali principi fu

3
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L’INIZIO DELLA STORIA

2 Il pensiero del passato,
le conoscenze di oggi
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Fig. 5 I Principi 
di Geologia di Charles
Lyell. L’incisione nella
pagina di sinistra
raffigura il tempio 
di Giove Serapide 
a Pozzuoli, Napoli, che
Lyell ebbe occasione
di osservare nel suo
viaggio in Italia.

L’attualismo
Le idee di Hutton furono invece riprese dal geologo e
naturalista scozzese Charles Lyell (1797-1875; Fig. 4B),
considerato il padre della teoria dell’attualismo. L’as-
sunto fondamentale di tale teoria è l’immutabilità del-
le leggi fisiche e naturali. Nel suo famoso libro Principles
of Geology (1830; Fig. 5) egli sostiene che «dai tempi più
remoti a cui può spingersi il nostro sguardo, fino al pre-
sente, hanno agito solo e senza eccezioni le cause tuttora
operanti, e mai con gradi di energia diversi da quelli at-
tuali». I processi di trasformazione della superficie ter-
restre sono lenti e graduali; ciò non esclude l’esistenza di
fenomeni violenti e improvvisi, che sono però geogra-
ficamente localizzati. Lyell accompagnò queste sue af-
fermazioni con puntuali osservazioni sul terreno, con-
dotte in più parti d’Europa, compresa l’Italia.

L’attualismo è anche definito uniformismo perché as-
serisce l’uniformità delle leggi della natura nel tempo e
nello spazio e l’uniformità dei processi geologici.

Tra i suoi sostenitori va annoverato Charles Dar-
win (Fig. 4C) che, nel suo viaggio sul brigantino Bea-
gle, poté constatare di persona la veridicità delle af-
fermazioni di Lyell sull’azione delle forze attuali nel
modellamento del paesaggio. Verso la metà del XIX se-
colo la dottrina catastrofista era ormai tramontata,
mentre l’attualismo divenne la teoria dominante.

Questa teoria è oggi riassunta, seppure in modo
assai semplicistico, nell’affermazione «il presente è la
chiave del passato».

Il contrazionismo
Nella seconda metà del XIX secolo il problema della
formazione delle montagne domina la ricerca geolo-
gica: sul terreno i paleontologi andavano scoprendo
che le rocce delle catene montuose contengono fos-
sili marini; la diversa altezza delle cime suggeriva l’idea
che le montagne più antiche si consumassero per l’ero-

il celebre naturalista francese Georges Cuvier (1769-
1832; Fig. 4A), illustre studioso di anatomia comparata
e di paleontologia. Catastrofi improvvise e violente
(sollevamenti del terreno, inondazioni, grandiose eru-
zioni) avevano sconvolto in passato la Terra e la vita,
alternandosi a lunghi periodi di quiete. Testimonian-
ze di questi sconvolgimenti erano le faune e le flore
fossili, che non trovavano uguali nel presente, quasi
fossero scomparse improvvisamente e sostituite da
forme del tutto nuove.

Le idee di Hutton sulla possibilità che il perdurare
in tempi lunghi delle forze dell’interno della Terra po-
tesse spiegare molti cambiamenti, pur eccezionali, non
sembrarono avere più peso. Alla luce dei ritrovamen-
ti fossili sembrò impossibile affermare che i meccani-
smi della natura sono uniformi e costanti, purché il tem-
po a sua disposizione sia indefinito e prolungato.

5

Fig. 4 Alcune delle
maggiori figure 
di naturalisti che 
nel XVIII e nel XIX secolo
fornirono contributi
significativi allo
sviluppo delle Scienze
della Terra: Georges
Cuvier (A), Charles
Lyell (B), Charles
Darwin (C). 4 A 4 B 4 C
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Tab. 1 LE TAPPE EVOLUTIVE DEL PENSIERO GEOLOGICO DEL PASSATO.

Nettunismo Minerali e rocce sono precipitati chimici di un grande oceano che si è
poi ritirato, lasciando le montagne.

Plutonismo Il calore interno della Terra è responsabile della formazione delle
rocce e delle montagne. La vita della Terra è scandita da eventi ciclici
che si ripetono dall’origine della Terra.

Catastrofismo Catastrofi improvvise e violente hanno sconvolto in passato la Terra 
e la vita, alternandosi a lunghi periodi di quiete.

Attualismo Le leggi fisiche e naturali sono immutabili; sulla Terra agiscono solo 
e senza eccezioni le cause tuttora operanti.

Contrazionismo La Terra si sta raffreddando: per questo si contrae formando le
montagne.

Geosinclinali I sedimenti si accumulano in grandi depressioni marine, quindi
riemergono per spinte di compressione, formando le montagne.

Isostasia Movimenti verticali conseguenti al riequilibrio isostatico della crosta
continentale in erosione portano alla formazione delle montagne.

Mobilismo I continenti possono muoversi, scivolare sul mantello sottostante,
sollevarsi.

sione mentre altre emergevano, in un ciclo continuo.
Continuano tuttavia a prevalere modelli fissisti, se-
condo i quali la crosta terrestre avrebbe una struttu-
ra essenzialmente statica, e i continenti e gli oceani
da sempre occuperebbero la medesima posizione.

Secondo il contrazionismo, in analogia con l’idea
di Kant e Laplace sull’origine del Sistema Solare, il
raffreddamento graduale della Terra sarebbe l’artefice
delle grandi strutture geologiche: la Terra, raffred-
dandosi, si contrae e la crosta, per adattarsi alle parti
interne, si raggrinzisce come la buccia di una mela
secca, si incurva a formare i continenti che emergono
dagli oceani insieme alle catene montuose.

Le teorie mobiliste
Nel 1873 lo statunitense James Dwight Dana (1813-
1895) formulò la teoria delle geosinclinali. Le geo-
sinclinali sono estese depressioni sul fondo degli ocea-
ni vicino alla piattaforma continentale, dove si rac-
colgono i sedimenti prodotti dall’erosione operante
sulle terre emerse. Nel tempo lo spessore dei sedi-
menti si fa notevole e, a causa del loro peso, l’intera
area si abbassa lentamente e gradualmente, secondo il
fenomeno della subsidenza (Cap. 5), permettendo
un’ulteriore sedimentazione. La spinta dei continen-
ti ai margini della geosinclinale porta al ripiegamen-
to e al sollevamento dei sedimenti, quindi al loro emer-
gere dal mare (Fig. 6). Ciò spiegherebbe la presenza
di fossili marini sulle cime montuose.

Dana ebbe il merito di intuire che nella forma-
zione delle montagne agiscono non solo forze verticali
di sollevamento ma anche spinte tangenziali cui sono
dovute le grandiose pieghe e le falde di ricoprimento
che si osservano sul terreno. Le sue idee dominarono
per oltre un secolo ogni interpretazione della forma-
zione delle montagne.

Alla fine del XIX secolo vanno affermandosi le teo-
rie isostatiche, secondo cui la crosta non ha spessore
e caratteristiche uniformi, ma è formata da blocchi a
composizione granitica, più leggeri, e blocchi a com-
posizione basaltica, più densi e sottili. Entrambi gal-
leggiano sul mantello, più profondo e plastico. L’ero-
sione dei continenti granitici turba l’equilibrio iso-
statico tra i blocchi; per ristabilirlo si generano mo-
vimenti verticali di sollevamento che portano alla for-
mazione delle montagne.

La teoria della geosinclinale e le teorie isostatiche
gettano le fondamenta di un nuovo pensiero: le masse
continentali possono muoversi, sollevarsi, scivolare sul
mantello sottostante. Alle teorie fissiste si contrappon-
gono dunque teorie mobiliste, secondo cui i conti-
nenti si sarebbero trovati un tempo in posizioni diver-
se da quelle attuali. In realtà Francis Bacon, politico e
filosofo inglese, notando la somiglianza tra le coste afri-
cane e sudamericane, già nel 1620 aveva ipotizzato l’esi-
stenza di un unico continente suddivisosi poi in più
parti che avevano iniziato ad allontanarsi tra loro.

L’idea di un pianeta dinamico, in continua evolu-
zione, andava sempre più facendosi strada.

La tabella 1 riassume l’evoluzione del pensiero
geologico nel tempo.

Fig. 6 Lo schema
illustra l’evoluzione
di una geosinclinale fino
alla formazione di una
catena montuosa,
secondo la teoria 
di J. D. Dana.
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2 Il pensiero del passato,
le conoscenze di oggi

16

Le conoscenze di oggi2.2

Fig. 7 La struttura
a involucri concentrici
della Terra.

Fig. 8 Crosta
continentale e crosta
oceanica a confronto.

L’interpretazione dei processi che coinvolgo-
no il nostro pianeta – la formazione delle rocce, del-
le montagne, dei continenti, l’evoluzione delle mor-
fologie del paesaggio – deve avere, oggi come in pas-
sato una solida base sperimentale, di osservazioni sul
terreno, come fecero Hutton, Cuvier e Lyell. Con lo
sviluppo del moderno pensiero scientifico e soprat-
tutto con l’aiuto di nuove tecniche di osservazione,
oggi questi processi devono essere letti alla luce delle
conoscenze più approfondite dell’interno della Terra
e della dinamicità della crosta terrestre.

L’attuale e rivoluzionaria teoria della tettonica del-
le placche fa dimenticare le grandi dispute del passa-
to: essa spiega in modo uniforme e sintetico sia i fe-
nomeni osservati e tuttora in atto sia quanto è avvenuto
nel passato sul nostro pianeta. Ne anticipiamo qui i

concetti essenziali per meglio comprendere i processi
geodinamici operanti sul pianeta e avere una chiave
interpretativa unitaria. Tali concetti saranno affron-
tati più ampiamente nella sezione C.

Una Terra a involucri concentrici
La Terra è formata da involucri concentrici: crosta,
mantello, nucleo (Fig. 7), di densità crescente dalla su-
perficie in profondità.

La crosta è l’involucro solido più esterno della Ter-
ra, una sottile pellicola che copre tutto il pianeta con
uno spessore medio di circa 40 km. È formata da silicati
legati a metalli diversi, tutti però accomunati dal fatto
di essere abbastanza leggeri, come l’alluminio; la crosta
ha infatti una bassa densità media (circa 2,8 g/cm3).

Si suddivide in due tipi profondamente diversi tra
loro, crosta continentale e crosta oceanica (Fig. 8).
1. La crosta continentale costituisce lo zoccolo dei

continenti. Sotto le catene montuose si può esten-
dere in profondità anche sino a oltre 70 km. È for-
mata da una grande varietà di rocce, a bassa den-
sità, tra cui prevale il granito. Può essere molto an-
tica (le rocce più antiche sinora scoperte hanno
un’età di circa 4 miliardi di anni, ovvero «solo» al-
cune centinaia di milioni di anni meno dell’età
del pianeta).

2. La crosta oceanica costituisce il «pavimento» de-
gli oceani. È molto più sottile di quella continen-
tale, in media 5-8 km. È formata da gabbri e ba-
salti, rocce più dense del granito della crosta con-
tinentale, coperte da uno strato di sedimenti. Lo
studio dei fondi oceanici (Cap. 8) ha rivelato un
dato sconcertante: a differenza della crosta conti-
nentale, la crosta oceanica è assai giovane, aven-
do un’età massima di circa 200 milioni di anni, e si
rinnova in continuazione.

7

8
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Il mantello sottostante alla crosta si estende sino a
una profondità di oltre 2800 km. Ha una densità me-
dia di 5 g/cm3 e ciò fa pensare che sia costituito in
prevalenza da silicati di magnesio e ferro.

La parte del mantello subito sotto la crosta è soli-
da e costituisce un tutt’uno con essa. La crosta e que-
sta parte superficiale rigida del mantello sono nell’in-
sieme chiamati litosfera. Parliamo di litosfera conti-
nentale se la crosta è di tipo continentale e di litosfera
oceanica se la crosta è di tipo oceanico, con proprietà
diverse per densità, spessore e composizione (Fig. 9).

Più in profondità, tra i 100 e i 200 km, la tempe-
ratura del mantello aumenta: è presente uno strato
parzialmente caldo e plastico denominato astenosfe-
ra, da cui originano i magmi profondi che alimenta-
no le eruzioni vulcaniche.

Fig. 10 Le principali
placche in cui è suddivisa
la litosfera terrestre.

Litosfera
continentale

Litosfera
oceanica

Crosta
continentale Crosta oceanica

Mantello superiore (solido)

Astenosfera (plastica)

Mantello inferiore (solido)

Fig. 9 Crosta continentale e crosta oceanica, litosfera
continentale e litosfera oceanica.

9

10

A profondità maggiori le pressioni sono così alte
che, nonostante le alte temperature, la materia si com-
patta e il mantello torna a essere solido, fino al contatto
con il nucleo.

Il nucleo è la parte più interna e più densa della
Terra, in media circa 13 g/cm3. Una densità così elevata
corrisponde a quella del ferro e del nichel, due ele-
menti molto pesanti. Per questo i geofisici ipotizza-
no che il nucleo sia costituito proprio da una misce-
la di composti di ferro e nichel.

Una Terra a mosaico
La teoria della tettonica delle placche, enunciata in-
torno alla metà degli anni Sessanta del XX secolo qua-
le risultato del lavoro di numerosi scienziati (Cap. 8),
spiega in modo globale tutti i fenomeni dinamici che
coinvolgono la superficie della Terra, collegandoli in
un unico modello.

I princìpi su cui si basa sono:
– la litosfera è suddivisa in blocchi rigidi, dette plac-

che (o zolle), che, come un grande mosaico, si in-
castrano tra loro e insieme costituiscono la su-
perficie solida della Terra (Fig. 10);

– le placche possono essere costituite di sola litosfe-
ra oceanica, oppure di sola litosfera continentale,
oppure comprendere sia parti di litosfera conti-
nentale sia parti di litosfera oceanica. Poiché i due
tipi di litosfera differiscono assai per densità e spes-
sore, il loro comportamento sarà dissimile e avrà
effetti diversi;

– le placche rigide si muovono lentamente sulla sot-
tostante astenosfera plastica; possono allontanar-
si, avvicinarsi reciprocamente o scorrere l’una a
fianco di quella adiacente;
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Il pensiero del passato,
le conoscenze di oggi2

L’INIZIO DELLA STORIA

Fig. 11 I movimenti
dei margini delle
maggiori placche
litosferiche.

Fig. 12
(A) Divergenza di
placche oceaniche,
formazione di nuova
crosta oceanica e di
dorsali.
(B) Divergenza di
placche continentali 
e formazione di 
un neo-oceano.
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– le conseguenze del movimento non si percepisco-
no all’interno delle placche, ma ai loro margini,
che per questo vengono anche definiti attivi. Qui
si concentrano i fenomeni vulcanici e sismici, si
formano e si trasformano le rocce, hanno origine
le grandi strutture dei continenti e degli oceani,
come le catene montuose, le dorsali, le fosse;

– i margini attivi sono distinti in margini divergenti,
margini convergenti, margini trascorrenti, secondo
il loro reciproco movimento (Fig. 11).

Margini divergenti o costruttivi. Per risalita di ma-
teriale caldo dall’astenosfera, la litosfera si gonfia fino
ad aprirsi in una spaccatura chiamata rift.

Il fenomeno è più evidente sotto la crosta oceani-
ca perché è più sottile (Fig. 12A), ma può avvenire an-
che sotto la spessa crosta continentale (Fig. 12B). Dal
rift fuoriesce un magma femico, cioè ricco di ferro e
magnesio, perché il mantello è femico. Il magma si
espande ai lati della spaccatura originando una strut-
tura simile a una catena montuosa sottomarina, chia-
mata dorsale. La fuoriuscita del magma porta alla for-
mazione di nuova litosfera oceanica; per questo la cro-

sta oceanica risulta più giovane di gran parte della cro-
sta continentale (si forma e si rinnova in continua-
zione), e per questo i margini divergenti sono detti co-
struttivi (lungo essi si forma sempre nuova litosfera).

Le dorsali oceaniche attraversano tutti gli oceani.
In alcuni punti la loro attività è così notevole che
possono emergere, formando isole vulcaniche, come
l’Islanda o le Azzorre.

Margini convergenti o distruttivi. Il processo di for-
mazione di nuova litosfera oceanica non può conti-
nuare all’infinito, perché ciò porterebbe a un aumen-
to del raggio terrestre, che sembra invece rimasto co-
stante nel tempo. Ciò vuol dire che in qualche altra
parte della superficie terrestre la litosfera viene di-
strutta: è quanto effettivamente avviene a livello del-
le fosse oceaniche. Per questo i margini convergenti
sono anche detti distruttivi.

La placca densa e sottile di litosfera oceanica che in-
contra la spessa placca continentale è costretta a flet-
tersi verso il basso e a immergersi nell’astenosfera.
Questo fenomeno è definito subduzione, in corri-
spondenza della quale si forma la fossa oceanica. La li-
tosfera che sprofonda si riscalda e le sue rocce tendo-
no a fondere, mentre il margine della placca conti-
nentale si arriccia formando una catena montuosa
costiera parallela alla fossa, con al suo interno vulca-
ni attivi, come è avvenuto per le Ande (Fig. 13A).

Diverso è il caso in cui a scontrarsi sono due plac-
che di litosfera oceanica, entrambe dense: una va in
subduzione sotto l’altra, sprofonda nell’astenosfera e
fonde; si forma ugualmente una fossa oceanica, ma il
magma che risale origina archi di isole vulcaniche
(Fig. 13B). Le isole dell’arcipelago del Giappone, ad
esempio, si sono formate in questo modo.

Se la convergenza si verifica tra due placche di li-
tosfera continentale: essendo entrambe spesse e leg-
gere, nessuna delle due riesce a entrare in subduzione

11

12 A 12 B
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Tab. 2 I MOVIMENTI DELLE PLACCHE 
E LE LORO CONSEGUENZE.

Margini divergenti Rift oceanico � espansione
del fondo oceanico, dorsali
Zone di subduzione �
fosse oceaniche, catene costiere,
vulcanesimo

Margini convergenti Zone di collisione �
catene interne

Margini trascorrenti Ambienti conservativi �
faglie e sismi

Margini passivi Intraplacche � Sedimentazione

Fig. 13 (A) Convergenza
di una placca oceanica e
una placca continentale,
con formazione di una
fossa oceanica e di una
catena montuosa
costiera.
(B) Convergenza di due
placche oceaniche, con
formazione di un arco
vulcanico.

Fig. 14 Convergenza di
due placche continentali,
con formazione di una
catena montuosa
interna.

15

Fig. 15 Margini trascorrenti con formazione di faglie: la faglia di San Andreas in
California.

sotto l’altra, ma entrambe si sollevano ai margini e si
deformano, formando un’imponente catena mon-
tuosa interna (Fig. 14), come l’Himalaya o le Alpi.

Margini trascorrenti o conservativi. Due placche pos-
sono anche muoversi l’una parallelamente all’altra,
ma in direzione opposte. Questo fenomeno è defini-
to trascorrenza; non porta alla formazione di magma
né è un movimento continuo e regolare; procede an-
zi a «scatti» improvvisi, generando faglie trasformi
da cui si originano i terremoti.

Margini passivi. Le parti interne delle placche litosfe-
riche, lontane dai margini attivi, non presentano in
modo evidente le conseguenze di questi grandiosi
movimenti, ma sono sede di sedimentazione, cioè di
deposito dei detriti provenienti dall’erosione della su-
perficie terrestre. I fiumi prima, le correnti marine
poi, trasportano questo materiale sul fondo degli ocea-
ni e lo depositano lungo la scarpata continentale, al
confine tra la crosta continentale e la crosta oceanica,
che non è soggetta ai movimenti delle placche e per
questo viene definita margine passivo.

La tabella 2 riassume i movimenti delle placche e le
conseguenze loro collegate. Alla luce dei cambiamen-
ti di paradigma avvenuti tra gli studiosi del passato e
considerando l’evolversi del pensiero scientifico fino
alle attuali conoscenze della geologia, possiamo dav-
vero affermare che la scienza è un’impresa mai finita!

14
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IL PENSIERO DEL PASSATO LE CONOSCENZE DI OGGI

Responsabili dei

fenomeni geologici

– acqua
 (nettunismo: Werner)
– calore interno
 (plutonismo: Hutton)

Responsabili dei

fenomeni geologici

– cambiamenti improvvisi
 (catastrofismo: Cuvier)
– forze uniformi e costanti
 (attualismo: Lyell)

Una Terra a

involucri concentrici

– crosta

 (continentale, oceanica)
– mantello

– nucleo

Una Terra a mosaico

placche litosferiche
in movimento

sull’astenosfera

• Geological thought has evolved over
time through new investigative
techniques.

• According to Werner, water is
responsible for many of the geological
phenomena (neptunism).

• According to Hutton, internal heat and
magmatism are responsible for major
geological structures (plutonism).
Geological time is – if not infinite – at
least indefinite and extremely long.

• According to Cuvier, sudden and violent
catastrophes in the past disrupted the
Earth and life, alternating with long
periods of calm (catastrophism).

• According to Lyell, causes still
operating have transformed the Earth
from the earliest times, with different
degrees of energy equal to the current
ones (uniformitarianism).

• The Earth is made up of concentric
shells (crust, mantle, core) of increasing
density from the surface inwards.

• The solid surface crust and the mantle
form the lithosphere, distinguished
between continental and oceanic
lithosphere.

• The lithosphere is divided into rigid
blocks, called plates, in reciprocal
and continuous movement.

• Depending on the type of movement
(convergent, divergent, transform)
they form different structures and
geological phenomena.

THE CHAPTER IN BRIEF

2

20

IL PERCORSO DEL CAPITOLO

Conoscenze Concetti Competenze
– Il pensiero scientifico si è evoluto nel tempo. La scienza
– Le contrapposizioni del pensiero arricchiscono. è un’impresa
– Anche gli scienziati del passato partivano mai finita

dalle osservazioni sul campo.
– Il tempo geologico è molto lungo e permette 

la lenta e continua evoluzione del pianeta.
– Le leggi fisiche e naturali sono immutabili.
– I meccanismi della natura sono uniformi 

e costanti.
– La Terra è organizzata in involucri concentrici, Organizzazione

a densità crescente.
– Crosta continentale e crosta oceanica sono 

profondamente diverse.
– La litosfera è divisa in placche in movimento Dinamicità

reciproco.
– Gli effetti dei movimenti delle placche si fanno 

sentire lungo i loro margini.

Conoscere e apprezzare il percorso storico di alcune conoscenze
scientifiche.
Riconoscere l’importanza dei contesti scientifici in cui vengono
formulate le teorie.
Confrontare e correlare osservazioni e teorie, anche contrastanti.
Saper riflettere su pareri scientifici diversi.
Usare modelli e teorie per interpretare fatti e fenomeni nuovi.
Dare una spiegazione scientifica dei fenomeni osservati.
Trarre conclusioni basate sui fenomeni osservati.
Riconoscere cause ed effetti nei fenomeni considerati.
Comprendere le relazioni di interdipendenza tra i fenomeni.
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Leggi il seguente brano e rispondi alle domande che seguono.

Nella vita quotidiana i concetti di spazio e tempo ci sono così
connaturati che li utilizziamo istintivamente. Se, ad esempio,

ascoltiamo il bollettino meteorologico, ci è subito chiaro che esso si
riferisce sia a fenomeni che si svolgono (o si svolgeranno) nello stesso
tempo, ma in luoghi diversi, sia a fenomeni che si verificheranno in uno
stesso luogo ma in momenti successivi. Anche tutti i fenomeni
geologici, dalla sedimentazione alla formazione delle catene montuose,
sono avvenuti e avvengono nello spazio e nel tempo. Ma, per quanto
questa affermazione appaia ovvia, spesso la si dimentica, con il risultato
che dei fenomeni stessi si acquisisce una visione statica e parziale. Per
comprenderli invece nella loro evoluzione completa non ci si deve
stancare di riproporsi continuamente questi due fondamentali
interrogativi:
– Che cosa avviene nello stesso tempo, in luoghi diversi?
– Che cosa avviene nello stesso luogo, in tempi successivi?
La risposta a tali quesiti e a molti altri è possibile solo dopo aver
accettato il principio fondamentale dell’attualismo.

[adattato da Marchetti, Pellegrini, Rossetti, Vanossi]

a. Che cosa afferma l’attualismo e da chi fu enunciato?
b. Fai un esempio di un fenomeno che avviene nello stesso tempo, in

luoghi diversi.
c. Fai un esempio di un fenomeno che avviene nello stesso luogo, in tempi

successivi.

Su quali osservazioni si basò Cuvier per avanzare le sue idee
catastrofiste?

Perché Hutton e la sua scuola rifiutarono le idee catastrofiste?

Indica nella sezione schematica della Terra qui riprodotta il nome
dei diversi involucri che la costituiscono. Riporta quindi la corretta

posizione dell’astenosfera.

4

3

2

1

ESERCIZI: ABILITÀ ALLA PROVA
LE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
• porsi problemi
• risolvere problemi
• interpretare testi specifici e immagini
• dare una spiegazione scientifica a osservazioni comuni
• usare prove basate su dati scientifici
• collegare fatti e fenomeni

Quale meccanismo ha permesso la costituzione della Terra in
involucri successivi?

La placca oceanica di Nazca sottoscorre al continente
sudamericano. Quale ne è la conseguenza?

Quali movimenti dei margini delle placche non formano magmi?

Quali, tra i seguenti fenomeni conseguenti ai movimenti delle
placche sono collegati esclusivamente a limiti di placche

continentali?
a. formazione di dorsali
b. formazione di catene costiere
c. formazione di catene interne
d. formazione di vulcani, di fosse, di terremoti

Le coste atlantiche del Brasile non presentano alcun fenomeno
geodinamico (fosse, vulcani, elevate catene montuose), all’opposto

di quelle pacifiche del Cile. Come sono definiti i margini del Brasile,
secondo la tettonica delle placche?

Completa la tabella.

Tipi di margini Conseguenze
Convergenti …………………………...……………………………………………………………………

Divergenti …………………………...……………………………………………………………………

………………………… Espansione fondo oceanico
Trascorrenti …………………………...……………………………………………………………………

………………………… Catena montuosa con vulcani
………………………… Fosse oceaniche
………………………… Magmatismo
Passivi …………………………...……………………………………………………………………

Indica quali strutture si formano in conseguenza del movimento
delle placche indicate con A, B e C nella carta.11

10

9

8

7

6

5

A. ...................................................................................................................................................

B. ...................................................................................................................................................

C. ...................................................................................................................................................

Inserisci nel disegno le frecce che indicano il movimento delle
placche rappresentate nella figura. Quali strutture si formano 

in conseguenza di tale movimento?

12

Lungo quali tipi di margini di placche si trovano attualmente le
Alpi?13

3463_SZ0_IMP_CP2_012-022  25-11-2011  12:37  Pagina 21

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



3463_SZ0_IMP_CP2_012-022  25-11-2011  12:37  Pagina 22

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Le rocce non sono tutte uguali, né sono immutabili. Hanno una lunga storia legata alle forze che le hanno generate
e le trasformano in continuazione: possiamo leggere questa storia anche in un ciottolo che raccogliamo sul gre-
to di un torrente attraverso pochi ma eloquenti indizi che portano con sé. «Leggere» una roccia significa ricostruire
il passato della Terra; significa riconoscere quei processi geologici che non possiamo osservare direttamente,
perché avvengono in profondità, dove l’indagine diretta del geologo non può giungere; significa scoprire l’ener-
gia, interna ed esterna, che modella in continuazione il nostro pianeta. «Studiare» una roccia significa diventa-
re investigatori della natura ed essere testimoni delle forze geologiche che hanno creato la Terra.

SEZIONE A
Le rocce, 

mute testimoni 
dei processi

geologici

A
LE ROCCE, 

MUTE TESTIMONI DEI
PROCESSI GEOLOGICI

La pelle della Terra 
si forma e si rinnova

Rocce dal profondo: 
le rocce ignee o magmatiche4

Rocce in superficie:
le rocce sedimentarie5

Rocce trasformate: 
le rocce metamorfiche6

3
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Una roccia può essere definita un miscuglio
solido, cioè un’associazione di specie chimiche diver-
se, i minerali.

Le rocce sono in genere eterogenee: si presentano
cioè come un aggregato di più componenti, i minerali
appunto; per questo non è possibile definire una roc-
cia con una breve formula chimica. Solo alcune tra
esse sono omogenee, formate cioè da un unico com-
ponente: ad esempio il calcare, che non è altro che
carbonato di calcio (CaCO3).

I minerali (Fig. 1) sono invece formati da pochi
elementi chimici legati tra loro secondo precisi rap-
porti; ad esempio il salgemma, il comune sale da cu-
cina (in mineralogia anche denominato alite), ha for-
mula chimica NaCl.

Ogni giorno noi usiamo oggetti costituiti da mi-
nerali. Il sale da cucina, i piani di marmo (carbonato
di calcio) dei bar o delle cucine, il diamante e lo sme-
raldo, o l’argento di un gioiello sono tutti minerali.
Alcuni sono molto abbondanti, ma la maggior parte
di essi è assai rara; gli scienziati ne hanno individua-
ti e classificati più di 4000 nella crosta terrestre.

La struttura dei minerali
Un minerale è un solido cristallino costituitosi grazie
a processi geologici, quindi naturali; ha sempre una
specifica composizione chimica, definita e costante, e
precise proprietà fisiche. Secondo la definizione più
comunemente accettata, non rientrano fra i minera-
li le sostanze organiche, quali petrolio e carbone, l’ac-
qua e anche alcuni solidi che non posseggono una
struttura cristallina, ma si presentano allo stato amor-
fo, come l’agata o l’opale.

Alcuni minerali sono costituiti da elementi puri,
cioè tutti i loro atomi hanno lo stesso numero di pro-
toni (ovvero lo stesso numero atomico), caratteristi-
co di quell’elemento. Si tratta di situazioni relativa-
mente poco comuni, anche se alcuni di tali minerali,
quali l’oro, l’argento o il rame, sono molto noti.

La maggior parte dei minerali è invece costituita da
composti chimici, sostanze in cui gli atomi di due o
più elementi diversi sono uniti assieme secondo pre-
cisi rapporti. Un composto conosciuto e diffuso è il
quarzo, in cui un atomo di silicio si lega sempre a due
di ossigeno (SiO2; Fig. 2). Esistono però altri minera-

LA PELLE DELLA TERRA
SI FORMA E SI RINNOVA

I minerali: i mattoni per costruire le rocce3.1

CAPITOLO 3
SEZIONE A

3 La pelle della Terra 
si forma e si rinnova

Fig. 1 Alcuni minerali
molto noti.
(A) Un diamante.
(B) Cristalli di calcite
(qui in una variante
rosata) e una cava di
marmo (roccia formata,
come la calcite, da
carbonato di calcio).
(C) Argento nativo e un
gioiello prodotto con lo
stesso minerale.
(D) Alcuni cristalli di
salgemma (o alite) su
roccia e il comune sale
da cucina.

1 A

1 D1 C

1 B
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Fig. 2 Modello spaziale
del biossido di silicio,
SiO2, che forma il quarzo.

Fig. 3 La modalità 
di disposizione spaziale
degli atomi di sodio (in
verde) e di cloro (in viola)
nel sale da cucina.

Fig. 4 La grotta dei
Cristalli nella miniera di
Naica (in Messico) è oggi
famosa per la presenza
di enormi e purissimi
cristalli di gesso
(selenite) che possono
raggiungere dimensioni
sino a 10 m di lunghezza
e 2 m di diametro.

li di quarzo, costituiti dagli stessi atomi ma organizzati
secondo schemi cristallini differenti e contraddistin-
ti da nomi differenti, ad esempio la tridimite e la cri-
stobalite.

Quando pensiamo a un minerale, di solito ci vie-
ne in mente un cristallo solido, lucente, di discrete di-
mensioni e geometricamente perfetto, come quelli in
esposizione nei musei o nelle vetrine dei negozi spe-
cializzati. In realtà i minerali sviluppano grossi cri-
stalli perfettamente formati solo quando possono ac-
crescersi senza ostacoli, con disponibilità di spazio e in
tempi anche molto lunghi. Di solito i cristalli sono
piccoli, poco appariscenti e irregolari. Crescono ad-
dossati, sovrapposti, incastrati tra loro, senza assu-
mere una forma geometrica regolare e senza rag-
giungere grandi dimensioni.

Un cristallo presenta atomi organizzati secondo
schemi regolari (Fig. 3). È un corpo solido naturale
di una forma poliedrica, geometricamente definibi-
le, delimitata da superfici piane, chiamate facce. La
regolarità della struttura esterna deriva dalla struttu-
ra interna, cioè dalla disposizione ordinata degli ato-
mi o degli ioni che costituiscono il cristallo. Questa
unità interna, definita cella elementare, è la più pic-
cola unità tridimensionale che conserva le stesse ca-
ratteristiche chimiche e fisiche del minerale. Essa si
ripete costantemente nelle tre dimensioni dello spazio
fino a formare una struttura spaziale chiamata reticolo
cristallino. L’abito cristallino visibile dipende dalle
caratteristiche di questo reticolo: il rigoroso ordine

interno si manifesta nella struttura esterna del mine-
rale.

La struttura cristallina del minerale condiziona le
sue proprietà fisiche, ma non per questo il minerale si
presenta sempre con lo stesso aspetto: tre campioni
di salgemma provenienti da zone geografiche lontane
avranno aspetti differenti a seconda dei contesti geo-
logici in cui si sono formati e in cui si sono conser-
vati nel tempo, ma dal punto di vista fisico si com-
porteranno nello stesso modo.

La forma dei cristalli di un minerale è determina-
ta dal modo in cui gli atomi sono organizzati. Sotto fa-
vorevoli condizioni di pressione e temperatura i cri-
stalli possono assumere forme molto regolari e definite
e raggiungere dimensioni considerevoli (Fig. 4), men-
tre nella maggior parte dei casi hanno modeste di-
mensioni (millimetriche o persino inferiori) e sono
distinguibili solo da un occhio esperto: ciononostan-
te la forma delle facce cristalline è sempre la stessa.
Quando la dimensione dei cristalli non è visibile al-
l’occhio umano o al microscopio, gli scienziati usa-
no i raggi X per determinare come sono organizzati gli
atomi in un determinato campione di minerale.

A volte i minerali hanno la stessa composizione
chimica, ma strutture cristallografiche differenti. Que-
sto fenomeno è detto polimorfismo. Ad esempio il
diamante dei gioielli e la grafite delle matite sono en-
trambi formati di soli atomi di carbonio, ma hanno
caratteristiche fisiche del tutto differenti (vedi la sche-
da a p. 26).

2

3

4
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Un minerale speciale: il diamante
SEZIONE A

3 La pelle della Terra 
si forma e si rinnova

Diamante

Grafite

Atomo di
carbonio

La diversa disposizione degli atomi
di carbonio nella grafite e nel
diamante.

Grafite (A) e diamante
(B) sono entrambi fatti
solo di carbonio, 
ma le loro strutture
cristallografiche sono
completamente
differenti e pertanto
posseggono
caratteristiche fisiche
altrettanto differenti. 

Il diamante è così speciale per il
suo modo veramente unico di
rifrangere e disperdere la luce:

a questa caratteristica esso deve la sua
brillantezza e il suo scintillìo. Un dia-
mante ben tagliato e sfaccettato riesce
a catturare e diffondere la luce più fio-
ca; la sua bellezza e il suo valore dipen-
dono dalla purezza, dalla trasparenza,
dalla perfezione della lavorazione.
Il diamante è fatto di carbonio puro,
proprio come la nera e opaca grafite
delle matite (Figure A, B), ma la di-
versa struttura gli conferisce queste ca-
ratteristiche eccezionali.
Nella grafite gli atomi di carbonio so-
no disposti a formare dei «piani» o li-
velli: il legame fra i singoli livelli è de-
bole, tanto che i singoli «fogli» di car-
bonio possono facilmente scivolare uno
sull’altro. La grafite tende perciò a sfal-
darsi dividendosi in foglietti ed è mol-
to tenera e untuosa al tatto. Quando
scriviamo, la pressione sulla punta di
grafite della matita è sufficiente a rom-
pere i legami tra i piani e lasciare sulla
carta i frammenti scuri dei piani del re-
ticolo così sfaldato.
Nel diamante gli atomi di carbonio so-
no invece legati assieme nelle tre dire-
zioni spaziali in modo da formare una
struttura molto compatta e resistente e
il minerale può essere tagliato secondo
piani particolari (vedi a destra).
La ragione di questa diversità di strut-
tura è legata al diverso ambiente di for-
mazione: il diamante si forma ad altis-
sime pressioni (almeno 45-60 kbar) e
temperature (1100-1500°C), la grafite a
pressioni e temperature assai inferiori.
Pressioni così elevate quali quelle ne-
cessarie alla formazione dei diamanti
si riscontrano sulla Terra nel mantello
superiore, a una profondità di 150-200

km, o sotto le zone più antiche dei con-
tinenti, i cratoni, risalenti a 1,5-2 mi-
liardi di anni fa (cratoni canadese, si-
beriano, del Kalahari in Sudafrica, del
Kasai nell’Africa centrale, del Brasile;
Cap. 1, Fig. 4).
I diamanti sono contenuti in due tipi di
rocce vulcaniche: le kimberliti (dalla
città di Kimberley in Sudafrica, dove fu-
rono ampiamente sfruttati in passato)
e le più rare lamproiti. Sono rocce ibri-
de, costituite da un magma derivato dal-
la fusione parziale della peridotite del
mantello mescolata a frammenti di roc-
ce (xenoliti) in cui sono contenuti i dia-
manti.

Dal mantello, dove si formarono, i dia-
manti sono risaliti fin quasi in superfi-
cie grazie a eruzioni vulcaniche ecce-
zionalmente rapide, tali da impedire la
trasformazione del diamante in grafi-
te. Questi vulcani hanno un aspetto par-
ticolare, con uno stretto condotto ter-
minale a forma di camino, il diatrema,
e radici molto profonde, formate dal
magma kimberlitico solidificato. L’edi-
ficio vulcanico esterno è stato poi ero-
so dagli agenti atmosferici, tanto che ne
rimangono il solo condotto terminale
e le radici contenenti le xenoliti, gli in-
clusi con i diamanti.
Non è possibile datare direttamente i
diamanti: essendo formati da carbonio
puro, non contengono elementi radio-
attivi utili alla datazione. È stato tutta-
via possibile datare alcune impurità pre-
senti in essi, che hanno indicato un’età
di circa 3,3 miliardi di anni, di gran lun-
ga superiore a quella della kimberlite
che li include e che li ha trasportati in
superficie.
Nel passato i diamanti si estraevano da
miniere abbastanza superficiali. Una
volta esauriti i giacimenti più facilmente
accessibili, si iniziò a scavare lunghi tun-
nel verticali per raggiungere le parti più
profonde dei vulcani, dove le elevate
temperature rendono disumano il la-
voro dei minatori. La kimberlite porta-
ta in superficie subisce un complesso
trattamento di frantumazione e lavag-
gio, finché rimane un residuo conte-
nente i diamanti grezzi che viene pas-
sato attraverso un separatore ai raggi X
per isolare i preziosi minerali.
I diamanti si estraggono anche dai de-
positi alluvionali dei letti dei fiumi,
dove sono stati trascinati dall’acqua
delle piogge, o dalle spiagge oceaniche
dove sono giunti con i fiumi. Per estrar-
re un diamante di un carato (cioè un
quinto di grammo) devono essere ri-
mosse in media ben 31 tonnellate di
materiale!
Tutti i diamanti raccolti sono convo-
gliati all’Organizzazione centrale di ven-
dita, la De Beers di Londra, per essere
classificati in base a grandezza, forma,
qualità e colore; quindi sono tagliati e
lucidati fino a trasformarsi in «brillan-
ti», le preziose gemme che tutti cono-
sciamo. Solo il 20% dei diamanti otte-
nuti è però di qualità sufficiente per es-
sere utilizzato in gioielleria; il resto è
destinato a usi industriali.

A B
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