


Un’introduzione

el corso della storia delle Scienze della Terra,
nessun altro cambiamento di paradigma fu

così drammatico come il passaggio dal fissismo al
mobilismo. Finanche un analogo del famoso pro-
cesso a Galileo Galilei (ma più moderato e senza
esiti che limitassero la libertà personale di nessuno)
fu tenuto con il congresso del 1926 (atti editi da van
der Gracht nel 1928) in cui una seppur velata
condanna fu impartita al contumace Alfred Wege-
ner impegnato nelle sue campagne geofisiche nel-
l’Artico. Il mobilismo continuò a farsi strada fino a
prevalere, ma alcuni compromessi ed eredità del
passato furono impiantati nella sua formulazione
iniziale sotto l’influenza della vecchia comunità
 accademica. Fortemente radicata, sia nelle univer-
sità europee che in quelle americane, era la conce-
zione dell’origine compressionale delle catene
montuose (difesa da Eduard Suess in modo da
 poter essere raccordata con il mobilismo; si legga il
saggio di Brouwer, From Eduard Suess to Alfred
 Wegener, «Geologische Rundschau», 1981), prove-
niente da un’ancor più antica idea di lenta contra-
zione termica della Terra nel tempo geologico, di-
fesa da Elie de Beaumont.

Fu quindi il mobilismo, prima wegeneriano poi
della plate tectonics, una completa rivoluzione? Seb-
bene nell’entusiasmo delle prime due decadi di ri-
cerca nell’ambito dello schema della plate tectonics la
risposta fu un fermo «sì», con i giovani indotti a ve-
dere nella nuova tettonica globale l’espressione di
un più generale progresso culturale, scientifico e
politico, il passare del tempo ha mostrato che que-
sto desiderato progresso ha incontrato sulla sua
strada diversi fenomeni che hanno richiesto più o
meno espliciti compromessi. La nuova teoria tetto-
nica era un insieme di regole puramente cinemati-
che, ma un gran numero di ipotesi supplementari fu
aggiunto progressivamente allo schema iniziale per
porre il modello in accordo con le, a volte inattese,
osservazioni. È utile anche ricordare, per rendere
più comprensibile la discussione che seguirà, che la
scoperta delle anomalie magnetiche speculari sui
due lati delle dorsali medio-oceaniche, negli anni
Sessanta, fu giustamente interpretata come causate
dall’espansione dei fondali oceanici, ma divise im-
mediatamente i geofisici tra chi generalizzava que-
sta espansione all’intero pianeta e chi invece, la
maggioranza, volle confinarla ai soli fondali marini.
Quest’ultima posizione prevalse e divenne un vero
paradigma, ma a costo di impliciti o espliciti com-
promessi.

Un elenco di compromessi

I principali compromessi sono stati:
1) Agli albori della plate tectonics l’indicazione

principale del moto delle placche fu individuata nel
1968, da Jason Morgan, nell’andamento delle lun-
ghe zone di frattura oceaniche. Morgan, nello stes-
so lavoro, si scontrò con la necessità di spiegare il
lungo allineamento, spezzato in due segmenti, del-
la catena vulcanica Emperor-Hawaii che incrocia
nel Pacifico Nord Occidentale le zone di frattura. La
catena Emperor-Hawaii era spiegabile con l’ipotesi
del pennacchio di materiale caldo in risalita, ma sta-
zionario, sotto la crosta sovrastante in movimento
traslatorio. Ipotesi di compromesso (esplicita): «non
le zone di frattura, bensì le minuscole faglie tran-
sformi sono indicatrici della direzione di movimen-
to». Per inciso, nessuna grande serie di faglie tran-
sformi1 esiste nel Pacifico settentrionale, tranne
alcune e poco chiare a sud e all’interno del Golfo di
California e quelle della placca Juan de Fuca prospi-
ciente Vancouver.

2) I fondali marini sono in espansione e le monta-
gne si innalzano per compressione (un’espansione
globale del pianeta non consente in generale oroge-
nesi compressionali). Di conseguenza, deve esistere
un meccanismo che compensi il crearsi di nuova
crosta oceanica nelle dorsali medio-oceaniche e che
sia utile anche ai processi orogenici. Ipotesi di com-
promesso (esplicita): «la crosta oceanica più vecchia
viene riassorbita nel mantello (va in subduzione)
lungo i cosiddetti margini attivi dove, come ulterio-
re beneficio, crea le forze di compressione necessa-
rie alla costruzione delle catene montuose».

3) I margini attivi sono caratterizzati da catene
montuose a pieghe, ma anche da profonde e lun-
ghissime fosse che le seguono parallele e accostate
alle catene. Ipotesi di compromesso: «anche le fosse
sono strutture create dallo stato compressivo».

4) Gli Oceani Atlantico, Indiano e Antartico sono
in uno stato di progressiva apertura. Possibili varia-
zioni di volume del pianeta non vengono contem-
plate. Ipotesi di compromesso (esplicita): «l’Oceano
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1 NdR: le faglie “transformi” (o “trasformi”), descritte nelle
 zone dorsali dalla tettonica delle placche, sono solo apparente-
mente simili a quelle faglie, dette “trascorrenti”, che hanno il
 piano di faglia verticale con spostamento orizzontale relativo del-
le masse rocciose. Le faglie trascorrenti sono distinte in destre o
 sinistre; il senso è determinabile ponendosi sulla linea di faglia e
osservando il senso della dislocazione del blocco roccioso che si ha
di fronte, mentre, nelle faglie transformi, il senso è opposto a
 quello che appare osservando semplicemente lo spostamento dei
vari settori di dorsale.
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Pacifico deve essere in uno stato di progressiva chiu-
sura».

5) La ricostruzione paleogeografica classica del
supercontinente Pangea mostra un’enorme insena-
tura marina che, molto larga a est tra Asia e Austra-
lia, va restringendosi a ovest tra Africa occidentale
ed Europa. Questa distesa oceanica viene chiamata
Tetide e il suo restringimento ed evoluzione in più
fasi avrebbe portato all’attuale Mediterraneo. Si ag-
giunga che diversi frammenti alloctoni del conti-
nente europeo sono di origine africana ed altri, og-
gi inglobati nel continente africano, sono di origine
europea, fatti che nel loro complesso indicherebbe-
ro un antico contatto tra Africa ed Europa, invece
della grande separazione Tetidea. In assenza di
 anomalie magnetiche parallele sui fondali del Medi-
terraneo che dimostrino chiaramente una sua aper-
tura, un compromesso è possibile. Ipotesi di com-
promesso (esplicita): «i piccoli frammenti alloctoni
hanno compiuto viaggi indipendenti nello spazio e
nel tempo, guidati da dorsali in espansione ad hoc
non più esistenti. I frammenti africani (come i mi-
crocontinenti Cimmeria e placca Adriatica) hanno
raggiunto l’Europa, mentre i frammenti europei
hanno seguito una traiettoria inversa».

6) D’altra parte, il Mediterraneo presenta innega-
bili indizi di apertura (Mar Nero, Bacino Balearico,
Mare Egeo, Mar Tirreno) che dovrebbero essere in-
compatibili con la prescrizione della tettonica a
placche di una progressiva collisione di Africa con-
tro Eurasia. Ipotesi di compromesso (esplicita):
«l’Africa sta collidendo contro l’Europa, ma il fron-
te della subduzione sta invece arretrando verso
l’Africa, passando ora sotto le catene del Rif, del-
l’Atlante, dell’arco Calabro-Siciliano. In quest’ipo-
tesi, è questo processo di roll back che produce l’ap-
parenza di una apertura del Mediterraneo, mentre i
continenti continuano ad avvicinarsi».

7) Il sollevamento di catene montuose a pieghe ha
avuto un periodo di attivazione che è comune a tut-
te le fasce orogeniche più giovani. Questo periodo
è stato battezzato “periodo neotettonico” e si esten-
de indietro nel tempo geologico al massimo fino a
12-15 milioni di anni fa. Dato che la subduzione eser-
citerebbe le sue forze di compressione da più di 200
milioni di anni, per quale ragione catene montuose
imponenti, come ad esempio le Ande, dovrebbero
essersi sollevate solo in questa ultima finestra tem-
porale? Ipotesi di compromesso (esplicita): «la sub-
duzione ha cambiato regime in questi ultimi 10-15
milioni di anni, essendosi prodotto un distacco del-
la parte inferiore della lastra in subduzione con un
conseguente maggior galleggiamento della parte
superiore della stessa lastra e un sollevamento della
superficie topografica».

8) Il metamorfismo di alta e altissima pressione
necessita che del materiale sia trasportato in subdu-
zione fino a raggiungere, a profondità anche oltre i
200 km, le pressioni e temperature necessarie alla
trasformazione di fase. Dopodiché il materiale deve
essere trasportato rapidamente (in caso contrario

subisce la trasformazione inversa) in superficie, do-
ve viene osservato. Ipotesi di compromesso (espli-
cita): «il materiale deve compiere andata e ritorno
sulla stesso percorso (il cosiddetto double way trip).
Prima muovendosi trasportato verso le alte profon-
dità dalla subduzione, e poi ritornando in superficie
lungo la stessa via».

9) I blocchi continentali si riuniscono, come in un
gigantesco ma non completamente riuscito puzzle,
in un supercontinente Pangea che ricopriva quasi
interamente un emisfero. Se non si ammette una
possibile espansione del pianeta, solo la seguente
ipotesi è possibile. Ipotesi di compromesso (implici-
ta): «conformità dei margini continentali possono
essere osservate solo sul lato Atlantico e Indiano del
globo. Nessuna conformità può essere osservata
nell’emisfero Pacifico».

Una discussione

Molti dei compromessi di cui si è detto generano pa-
radossi se confrontati con la realtà e sono, come cer-
cherò di mostrare, assai sottilmente intrecciati tra
loro. Ricordo ancora che all’inizio del neo-mobili-
smo, negli anni Sessanta, la scoperta dell’espansio-
ne dei fondali oceanici fu all’origine di riflessioni as-
sai generali e spregiudicate (la scoperta della fisica
quantistica e relativistica avevano abituato i ricerca-
tori ad aspettarsi di tutto), in cui la nascente plate tec-
tonics e la expanding earth furono due branche in sa-
na competizione. Il primo compromesso fu dettato
dalla necessità di spiegare le età, sempre più giova-
ni, della catena Emperor-Hawaii, usando e difen-
dendo il concetto supplementare di pennacchio sta-
zionario, che non fa parte degli assiomi geometrici
fondanti la teoria e che poco si accorda con un altro
concetto “supplementare”, proposto dalla fisica co-
me motore delle placche: i moti convettivi del man-
tello. Il moto convettivo, infatti, non farebbe altro
che trascinare con sé, lateralmente, il pennacchio in
risalita, allo stesso modo in cui il vento trascina il
 fumo di un camino. Ed ecco il paradosso che chia-
meremo “di Eolo”: dato che, se la subduzione fosse
reale, la placca dovrebbe esercitare resistenza alla
spinta orizzontale sottostante del moto convettivo,
il pennacchio sarebbe spostato a sopravanzare il
moto della placca e non a costituirne traccia. Que-
sto primo compromesso è legato a quelli dei punti
2), 4) e del punto 9). L’esistenza della subduzione,
infatti (punto 2), svincola il Pacifico dal Nord Ame-
rica, che così possono muoversi indipendentemen-
te. Il Pacifico può quindi chiudersi (punto 4) e le sue
lunghe zone di frattura settentrionali non indicare
affatto il viaggio del Nord America dalle fosse a
nord della Nuova Guinea verso la sua posizione at-
tuale. Infine, ulteriore vantaggio, nessuno potrà
preoccuparsi di cercare somiglianze di forma nel-
l’emisfero Pacifico (punto 9) da riaccostare come
nell’Atlantico. Sta di fatto che da allora nessuno si è
più chiesto che relazione hanno tra loro – e devono
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avere – le faglie transformi e le zone di frattura, che
pur sembrano le une il prolungamento delle altre.

Il riassorbimento della crosta oceanica,di cui al
compromesso 2, era la conseguenza logica del-
l’espansione dei fondali e della costanza del volume
terrestre. Dato che l’espansione alle dorsali poteva
essere causa di forze compressive ai margini attivi,
la vecchia guardia accademica dei cultori della con-
cezione di Suess poteva mantenere viva, e conti-
nuare a insegnare, la sua interpretazione compres-
sionale degli orogeni. Anche per chi simpatizzò
inizialmente con il mobilismo secondo Wegener o
Taylor, con il margine avanzante dei continenti che
si corruga per compressione, fu facile adattare la
propria visione a quella della plate tectonics. In ogni
caso, almeno la continuità delle interpretazioni di
montagne e piegamenti era salvaguardata. Rima-
neva il problema legato al punto 3) (presenza di fos-
se abissali) e ci si rese conto lentamente, con il pro-
gressivo aumentare degli studi sul metamorfismo,
che il prezzo da pagare era alto e che aggiustamen-
ti e ipotesi supplementari non sempre fornivano un
quadro coerente e facilmente accettabile. Il doppio
percorso di cui al punto 8 divenne sempre più lun-
go e difficile da difendere, a causa del tempo breve
richiesto per la risalita. Anche il punto 4 e il punto 3
formano un intreccio che fa dubitare della chiusura
del Pacifico, dubbi che crescono con l’osservazio-
ne, da un lato, delle anomalie magnetiche che ten-
dono a divenire più antiche allontanandosi dalle
fosse delle Aleutine e dell’Est Asiatico e, dall’altro,
del nòcciolo di età più antica, Giurassico, del Pacifi-
co Nord Occidentale, del quale il coevo frammento
dell’Indiano, accanto all’Australia, sembra essere
un frammento separatosene con l’apertura dei ma-
ri delle Filippine e della Cina, i cui fondali sono di
età Terziaria.

La coesistenza su fasce parallele di catene a pie-
ghe e fosse abissali (punto 3), come struttura tipica
delle zone di subduzione, rese colpevole la comuni-
tà geologica degli anni Sessanta-Settanta dello stra-
zio più grave delle coscienze del tempo: l’inscatola-
mento di un fenomeno (le fosse) fino ad allora
sempre associato a regimi distensivi,quali graben o
rift, in un contenitore difforme ed inadatto quale
era una loro forzata interpretazione compressiva.
Fosse profonde fino a 11 chilometri, dichiarate pro-
dotte chissà come da compressione orizzontale e
non riempite da sedimenti soffici raschiati alla lastra
in subduzione, bensì solo da sedimenti di origine
continentale. Le voci dissenzienti furono molte (ad
esempio Carey, 1976), ma il treno della tettonica a
zolle non si fermò, nonostante fosse stato notato
che una crosta oceanica sottile (5-10 km) avesse mag-
giori probabilità di corrugarsi e formare catene, in-
vece della ben più spessa crosta continentale (30-50
km). Invece, il lato marino delle zone di subduzione
appare privo di grandi disturbi tettonici. Ma ancor
oggi si vedono delle dorsali in espansione, quale
quella di Cocos, che si prolungano a sud nella dor-
sale medio-Pacifica e a nord nel golfo di California e

nella cordigliera e zona vulcanica di Cascade Ran-
ge. A riprova dell’insostenibilità del compromesso
tra fosse abissali e compressione, si deve prestare at-
tenzione a un altro caso di parallelismo: appena ac-
costate a ovest delle isole Marianne, una fossa e una
dorsale si elongano strettamente affiancate e paral-
lele. Che dorsali, fosse e catene a pieghe siano
l’espressione di un medesimo fenomeno in diverse
fasi della propria evoluzione? Insomma, un “Gran-
de Illusionista” sembrava aver ingannato la mag-
gioranza degli scienziati, tramutando un regime
 distensivo in compressivo. Ma solo per gioco, di pre-
stigio appunto.

Il punto 4, che sembra un problema di banale
geometria sferica, ma coinvolge la coordinata tem-
porale, è all’origine di tutti gli altri compromessi.
Gli oceani Atlantico, Indiano, Antartico cooperano
tutti alla creazione di nuova litosfera oceanica e, da-
to che la superficie della sfera non è infinita, la loro
crescita deve essere compensata dalla diminuzione
nel tempo geologico della superficie del Pacifico.
Peccato che questa crescita e diminuzione diano
luogo a un paradosso che potrebbe chiamarsi “del
Grande Orologiaio”. Infatti, l’aspetto strano di que-
sto processo sta nel fatto che l’età massima dei fon-
dali oceanici è coincidente, circa 180 milioni di anni
nel Giurassico, per tutti gli oceani, Pacifico com-
preso, mentre i tassi annui di espansione sono tra
 loro assai diversi, con il tasso di espansione della
dorsale medio-Pacifica circa 6-7 volte quello del-
l’Atlantico o dell’Indiano. Questo fa sì che un ipote-
tico Grande Orologiaio si sia divertito a sincroniz-
zare tra loro i tassi di espansione oceanica, in modo
da far sì che proprio oggi l’Homo Sapiens possa os-
servare l’identità della massima età esposta dei fon-
dali. Sarebbe bastato, infatti, che il tasso di apertura
del Pacifico fosse stato minore, ad esempio uguale a
quello degli altri oceani, e oggi noi avremmo osser-
vato un’estensione notevole di terreni Pacifici più
antichi del Giurassico. Se invece il tasso Pacifico fos-
se stato maggiore di quello attuale, la sua superficie
di età Giurassica sarebbe andata inesorabilmente in
subduzione, nascondendosi per sempre alle nostre
indagini.

Il punto 5 ha qualche radice nel mito di Atlantide.
La ricostruzione paleogeografica classica del Pan-
gea fu tracciata non considerando affatto la possibi-
lità di connettere l’Africa all’Eurasia. Sebbene sui
fondali del Mediterraneo non fossero riconoscibili
con chiarezza né un ridge medioceanico né coppie
coeve di anomalie magnetiche, altri fondali oceani-
ci (Nord Atlantico, Pacifico …) mostrano vaste aree
dove sono assenti le anomalie magnetiche – le ma-
gnetic quiet zones – che sono collocate tipicamente su
regioni del fondale messo in posto in fasi iniziali del-
l’apertura dell’oceano. Si sarebbe così potuto argo-
mentare che anche il Mediterraneo era in uno sta-
dio iniziale di apertura, ma probabilmente una
lunga storia di ragionamenti che avevano legato il
proto-mobilismo ottocentesco e dei primi del No-
vecento alla possibilità che Atlantide non fosse altro
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che le Americhe, un tempo accostate all’Europa e
Africa (Termier, 1922; Imeroni, 1927; Mantovani,
1927), distolse il pensiero da qualsiasi altra valida al-
ternativa e influenzò il corso della storia delle scien-
ze della Terra. Il supercontinente Pangea fu chiuso
completamente lungo l’Atlantico, lasciando una va-
sta insenatura Tetidea che si allargava progressiva-
mente verso oriente. Una soluzione più razionale
che avrebbe risolto anche il problema dei frammen-
ti vaganti, non solo Mediterranei (anche l’India, ad
esempio, ma anche altri frammenti ipotizzati viag-
giare nel Pacifico), sarebbe stata quella di ricostrui-
re il Pangea chiudendo completamente sia l’Atlan-
tico che il Mediterraneo. Sembra certamente
paradossale: si potrebbe definirlo il paradosso del
“Sarto Parsimonioso”, cioè dell’artigiano che fa il
vestito risparmiando sulla quantità di tessuto, che
quindi risulta stretto e si straccia da una parte se si
tenta di tenere insieme le cuciture dall’altra. Ma su
un corpo più magro il vestito si adatta perfettamen-
te. Così per il Pangea, che in effetti si può ricostrui-
re molto meglio, chiudendo contemporaneamente
tutti gli oceani, se il globo terrestre viene assunto di
raggio minore nel passato. La Tetide scompare an-
che come separatore paleontologico tra Africa ed
Eurasia, la cui funzione può benissimo essere as-
sunta dalle aree desertiche o semidesertiche che, sia
oggi che nel passato, le separavano. Con la soluzio-
ne del ricostruire su un globo di volume minore, si
evita, del tutto naturalmente, il compromesso del
punto 4 e anche il Pacifico torna ad essere un ocea-
no, come tutti gli altri, e come anche il Mediterra-
neo deve essere, in apertura. Ovviamente, non sus-
sistendo più la necessità di una subduzione a grande
scala, ma solo di limitati sovra e sotto-scorrimenti
(di poche decine di chilometri), tutti gli altri com-
promessi perdono la loro ragion d’essere.

L’apertura del Mediterraneo è una consapevolez-
za antica della comunità geologica. Una chiara
espressione di questo concetto si trova nell’unico
 libro di un anonimo olandese (Aero-dilectant,
1928), primo costruttore di globi paleogeografici a
raggio minore. Ne hanno scritto Mantovani
(1889), Hilgenberg (1933), Brösske (1952) e l’idea
fu ulteriormente sviluppata da Carey (1976), Chu-
dinov (1980), Owen (1983) e da molti altri non
espansionisti. Nell’impossibilità di superare il pro-
blema del precedente punto 5 (la ineliminabilità di
una vasta Tetide sul globo di raggio moderno), gli
accademici europei dovevano trovare una soluzione
adatta a salvare sia l’apertura del loro mare, sia la lo-
ro fedeltà al paradigma mobilista della nuova tetto-
nica globale. Così il paradosso apertura-chiusura di
una Tetide che riduce la sua area, mentre il Medi-
terraneo si apre, fu grossolanamente risolto con
un’acrobazia intellettuale degna di Tycho Brahe,
proponendo un fenomeno ad hoc inosservabile, bat-
tezzato roll back. Esso consisteva nel supporre la po-
sizione iniziale del ginocchio della subduzione tro-
varsi sotto le coste meridionali dell’Europa e poi
nella sua lenta trasmigrazione verso il continente

africano che nel contempo era alla deriva verso
Nord. Ma la situazione dell’oggi è peculiare, nella
sua mancanza di una superficie di ipocentri sotto il
margine nord africano che definisca una lastra in
subduzione, che nondimeno deve essere lì per puro
atto di fede. Il compromesso è degno ancora una
volta del “Grande Illusionista”: un oggetto in aper-
tura viene fatto credere in chiusura e tutte le carat-
teristiche dell’apertura vengono dichiarate esserlo
della chiusura e gli scienziati addetti ai lavori con-
vinti di questa assurdità con una sorta di ipnotismo
collettivo. L’Illusionista è aiutato anche dal Grande
Orologiaio: infatti l’interpretazione proposta è in
conflitto con un sano attualismo, a causa della sin-
golare sincronicità che fa del nostro tempo recente
il momento della coincidenza del ginocchio con gli
orogeni del nord Africa e della mancanza di terre-
moti profondi che ne dia testimonianza.

Al punto 7 abbiamo ancora in gioco le stranezze
della coordinata tempo. In questo caso, però, il
Grande Orologiaio ci è favorevole: il fenomeno non
è ipotetico, ma ben documentato. Le catene mon-
tuose attuali si sono sollevate e hanno prodotto i
piegamenti che le caratterizzano solo da un limita-
to numero di milioni di anni (Ollier & Pain, The
origin of  mountains, 2000). Il conflitto con la tettoni-
ca a zolle sta nel fatto che la subduzione deve aver
agito quale agente compressivo per almeno un pa-
io di centinaia di milioni di anni. Dove sono allora le
montagne corrugatesi, ad esempio, tra dieci e 40
milioni di anni? Possibile che tutte le lastre in sub-
duzione si siano distaccate in questi pochi milioni di
anni? Ed in ogni caso, se lo hanno fatto, qual’è allo-
ra il reale meccanismo della subduzione che non
sembra voler corrugare la crosta per lunghi periodi
di tempo? È da rigettare proprio il meccanismo
compressivo delle orogenesi che tanto ha suscitato
il favore della vecchia guardia accademica? La rispo-
sta è ovviamente «sì», questo meccanismo è incom-
patibile con il “Periodo Neotettonico”, ma questa
volta l’osservazione della realtà naturale crea dei
problemi non solo per la vecchia, ma anche per le
eventuali nuove teorie. Ma questo è un bene, la
creatività del mondo scientifico verrà di nuovo mes-
sa alla prova. Quello che contrasta con ciò che pen-
siamo di sapere è il fatto paradossale, ancora una
volta legato al Tempo, che se davvero siamo oggi al-
la fine di un periodo neotettonico, il solito sano at-
tualismo dovrebbe farci scorgere nel passato diversi
altri periodi di attivazione di tutti gli orogeni in sin-
cronismo, ma questo, basandoci sulle attuali cono-
scenze, sembra non essere avvenuto. Scoprire cosa
non funziona nei nostri schemi di ragionamento
classici o nelle nostre metodologie di analisi dei da-
ti – stratigrafici, paleontologici, mineralogici, ra-
dioisotopici – da cui deriviamo la scala della crono-
logia geologica è forse la sfida che ci attende per il
futuro.

Al punto 8 è ancora la subduzione a creare un
problema. Il paradosso delle due vie coinvolge ov-
viamente lo spazio, ma anche e specialmente il tem-
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po. Infatti, molto tempo è richiesto al materiale in
subduzione per essere trasportato alle temperature
e pressioni necessarie, ma molto meno tempo è ob-
bligatorio per riemergere da profondità fino ad ol-
tre 200 km, pena la reversibilità completa della “me-
tamorfosi”, e tutto questo non è in accordo con il
più continuo progredire del flusso della subduzione
che alcuni calcolano dovrebbe rallentare e fermarsi,
per consentire il flusso contrario della risalita delle
rocce metamorfosate. Potrebbe quindi chiamarsi
paradosso del “Rematore controcorrente”, il quale,
stanchissimo, sarebbe felice di sentirsi dire che la so-
luzione non è dopotutto così difficile: basta ammet-
tere che le alte temperature richieste si realizzano
molto più verso la superficie (questo è facilmente
ammissibile, se si assume un trasporto verso l’alto

di materiale profondo e caldo del mantello; ma non
si accorda con l’attuale teoria tettonica che spinge
lastra fredda sotto lastra fredda) e che lo stesso ac-
cada per le pressioni. Quest’ultima condizione, per
le pressioni, che sembra così impossibile a prima vi-
sta, e sembra non voler essere presa in considera-
zione dai seguaci della plate tectonics, è invece una
condizione che si verifica, di norma, all’interfaccia
tra due mezzi che scorrono tra loro. In questo am-
biente dinamico, e non statico, si creano regioni
 dove le pressioni non sono litostatiche e possono
 essere anche molto maggiori di quella litostatica
(Mancktelow, Tectonic pressure: Theoretical con-
cepts and modelled examples, Lithos, 2008) e realizza-
te a poche decine di chilometri di profondità, non
centinaia. La disattenzione dei seguaci della teoria
corrente nei confronti della possibilità di sovrapres-
sioni è, come si può ben capire, legato al fatto che,
man mano che si scoprivano metamorfismi di più
alta e altissima pressione, questo sembrava poter
costituire una conferma della tanto controversa
subduzione, quasi si disponesse di un sondino, la la-
stra litosferica in subduzione che raggiungeva di-
mostrabilmente (prodotti metamorfosati) le pro-
fondità richieste, senza curarsi dei problemi del
ritorno secondo un flusso opposto a quello di sep-
pellimento ed altri paradossi.

Infine, l’ultimo punto 9 è una specie di decreto
che impone il divieto di osservare, riconoscere e ve-
dere delle somiglianze di forma significative, per
l’indizio di prossimità che ne consegue, anche nel-
l’emisfero Pacifico (Fig. 1). L’inesistenza di tali con-
formità non è altro che un falso. Al contrario, il lo-
ro esistere (Scalera, Non chaotic emplacements of
trench-arc zones in the Pacific Hemisphere. «Annali di
Geofisica», 1993) costituisce un paradosso fatale per
la teoria delle zolle, che potremmo chiamare il pa-
radosso del “Finto Cieco”. Chiunque, infatti, muni-
tosi di un globo fisiografico, può verificare perso-
nalmente, usando le sagome dei continenti, che
diverse somiglianze sono presenti anche nella re-
gione pacifica. Esse sono impresse sul globo, regi-
strate dalla fortunata presenza dello strato d’acqua
del nostro pianeta, e lo sono in modo non solo da
indicare l’antica prossimità di America e Asia, di Au-
stralia e Americhe, ma registrando questa prossimi-
tà come se un cambiamento di curvatura della su-
perficie del globo terrestre fosse avvenuto a causa di
una espansione del pianeta (Fig. 1). La non accetta-
zione dell’esistenza delle rassomiglianze di forma
nel Pacifico è assimilabile alla negazione di un aspet-
to della realtà fisica.

Una conclusione

Molti altri compromessi e gravi problemi potrebbe-
ro essere ricordati (vedi p.e. Fig. 2) sui quali si po-
trebbe scrivere un lungo trattato. Si rimanda, quin-
di, chi volesse approfondire ad altri testi passati e
recenti (Pratt, Plate Tectonics: A Paradigm Under

8 Giornale di Astronomia · 2010, 3

Fig. 1. Somiglianze tra profili continentali e oceanici nell’emisfero
Pacifico. a) Ricostruzione classica del Pangea. Tutti i continenti
 affacciati sull’Atlantico sono stati ben riaccostati, ma a costo di
grandi spazi non connessi e gravi incongruità come la larga inse-
natura della Tetide. b) Nella regione Pacifica sono osservabili so-
miglianze tra profili continentali e interi bacini oceanici: tra Nord
America e il bacino Pacifico Nord Occidentale, tra Austrialia e ba-
cino della placca di Nazca, tra Sud America e bacino del Mar dei
Coralli. È praticamente impossibile che tali conformità si siano
create se il percorso dei continenti dal tempo della Pangea ad oggi
fosse stato quello classico indicato dalle frecce. c) È più facile spie-
garne l’esistenza se la Terra al tempo del Pangea avesse avuto un
raggio uguale a circa la metà di quello attuale (ovale tratteggiato).
In questo caso il Pangea avrebbe ricoperto senza grandi insenatu-
re tutta la superficie terrestre e i continenti avrebbero effettuato un
percorso radiale (frecce), raggiungendo la loro posizione moder-
na a partire da una giustapposizione di tutte le conformità nell’an-
tico emisfero Pacifico (dove questo oceano era ancora chiuso).



Threat, «Journal of  Scientific Exploration», 2000;
Shields, Is plate tectonics withstanding the test of  ti-
me?, «Annali di Geofisica», 1997; Scalera, The ex-
panding Earth: a sound idea for the new millennium,
ingv, 2003; e molti altri). Quanto qui detto è già suf-
ficiente a chiarire che la tettonica a zolle è stata una
forma di compromesso tra il vecchio fissismo nutri-
to di contrazionismo e la expanding Earth. Essa è
analoga alla soluzione di compromesso di Tycho
Brahe tra il geocentrismo e l’eliocentrismo. Nel mo-
dello di Brahe la Terra viene ancora mantenuta al
centro dell’Universo, con il Sole che le orbita intor-
no in 24 ore, trasportando con sé i pianeti che viag-
giano su orbite eliocentriche. La plate tectonics è una
concezione ticonica, in quanto fissismo e mobili-
smo sono mischiati in uno schema forzato e inna-
turale, nel quale un’apparente compressione e una
reale distensione sono, contro ogni logica, unificati
in un’interpretazione compressionale (si veda il
punto 3 su fosse e orogeni), mentre, al contrario, le
catene a pieghe e le dorsali medio-oceaniche, spes-
so prolungantesi le une nelle altre, sono definitiva-
mente separate in due spiegazioni differenti,
 compressiva e distensiva rispettivamente, mentre
un’unica descrizione distensionale sarebbe più ap-
propriata.

Tipicamente, il dividere diversi aspetti di un uni-
co fenomeno in due fenomeni diversi che abbiano
spiegazioni diverse dovrebbe considerarsi un’ano-
malia grave, nel senso di Kuhn (La struttura delle ri-
voluzioni scientifiche, Einaudi, 1979), per un Paradig-
ma. Ulteriori importanti fenomeni geofisici divisi
indebitamente dalla teoria corrente sono il Moto
del Polo (pm) e il True Polar Wander (tpw). Il Moto
del Polo è il lento spostamento nel sistema di riferi-
mento geografico, pochi centimetri al giorno, del-
l’asse istantaneo di rotazione della Terra. La sua de-
riva secolare verso il Canada, estrapolabile a circa
un grado geografico ogni milione di anni, è stata
spiegata per mezzo di complicati flussi di materiale
nel mantello, come risposta allo squilibrio isostati-
co prodotto dalla deglaciazione differenziale delle
piattaforme continentali del Canada e dell’Eurasia.
Il problema consiste nel fatto che questo meccani-
smo non può essere estrapolato oltre la fine della
glaciazione, cioè poche decine di migliaia di anni, o
forse centinaia di migliaia di anni, e solo con diffi-
coltà ad un milione di anni fa. Oltre questo tempo,
questa possibile causa del pm non è più disponibile,
mentre lo spostamento del polo di rotazione può es-
sere seguito con metodi paleomagnetici fino a tem-
pi anche più antichi di 100 milioni di anni e questo
fenomeno è chiamato True Polar Wander (tpw)
(Besse & Courtillot, 1991, 2002). Il segmento più
recente del tpw è, come ci si deve aspettare, in per-
fetto prolungamento del segmento disegnato dai
dati geodetici degli ultimi 150 anni che chiamiamo
pm. Ma il tpw, non potendosi ricorrere alle glacia-
zioni, è spiegato in modo diverso rispetto al pm. Si
ricorre a variazioni nel tempo della forma del geoi-
de, durante il tempo geologico, che potrebbe esse-

re causato da moti convettivi nel mantello (altro
processo del tutto ipotetico e confutabile).

Una spiegazione migliore, che non scinde il pm
dal tpw, ma ricorre a una causa unica, legata a pro-
cessi di tettonica globale, può essere trovata nello
schema della Terra in espansione e nella sua paleo-
geografia (Fig. 3). Basta ipotizzare che la Terra si
espanda asimmetricamente e che stia crescendo e
mettendo in posto massa più velocemente sul lato
del Pacifico, che in realtà è più vasto degli altri ocea-
ni e mostra un tasso di espansione dei fondali più al-
to. Il migrare delle posizioni nel tempo geologico
del dominante punto triplo di Nazca e dei minori
dell’Atlantico e Indiano è in grado di dare conto del-
la peculiare deriva del polo, del suo periodo di stasi
intorno ai 50 milioni di anni, e infine dell’accelera-
zione verso la sua attuale posizione (Scalera,
2003). È ovvio che in questo schema il tpw si pro-
lunga con continuità nel moderno pm secolare: essi
ritornano ad essere la stessa cosa.

Bisogna però sottolineare che lo stato culturale e
filosofico dei compromessi della plate tectonics è al-
quanto, ma non trascurabilmente, peggiore rispet-
to al compromesso di Tycho Brahe (e predecessori).
Infatti, la reale questione filosofica in astronomia
era l’ammettere o meno la mobilità della Terra e to-
glierla dal centro dell’Universo, mentre la scelta del
sistema di riferimento rimaneva e rimane ancora
oggi una questione di scelta, visto l’equivalenza tra
tutti i sistemi assicurata dalla relatività generale. Per
la Terra, quale corpo celeste, qualcuno potrebbe
ammettere che quella di Brahe era una di queste le-
gittime scelte fra tanti possibili sistemi di riferimen-
to, ma sarebbe un salvataggio parziale e che co-
munque non potrebbe applicarsi ai problemi della
Terra, della geologia e dei suoi processi. Sulla Terra
geologica i sistemi di riferimento non sono equiva-
lenti: un flusso di materiale del mantello terrestre in
risalita isostatica non può in nessun modo essere
equivalente a un flusso di materiale in subduzione.
I ragionamenti della teoria corrente hanno l’appa-
renza di essere abbastanza solidi, solo in virtù della
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Fig. 2. Il paradosso del punto triplo. a) Se volessimo applicare le
regole della tettonica a zolle al caso di un generico punto triplo,
dovremmo assegnare alla placca A due diversi poli condivisi di ro-
tazione, uno in comune con la placca B ed un altro con la placca
C, cosa ovviamente impossibile (Cronin, 1992). L’unico punto tri-
plo non contraddittorio sarebbe del tipo raffigurato in b). Le pic-
cole frecce indicano le faglie transformi, le doppie righe segmenti
di dorsale in espansione.



mancanza di una nostra piena accessibilità alla di-
mensione “profondità” nell’interno terrestre (solo

15 km sono stati raggiunti dal poz-
zo nella penisola di Kola). Nono-
stante lo schema corrente si faccia
forte del vantaggio costituito da
una parte delle tre dimensioni
completamente nascosta alla os-
servabilità diretta su cui poter
 accomodare le proprie interpreta-
zioni compromissorie, inevitabili
anomalie sulle altre dimensioni
spaziali e sul tempo incombono
sulla teoria, le più gravi e invali-
danti delle quali sono la presenza
di conformità riaccostabili anche
sull’emisfero Pacifico della Terra e
la separazione di pm secolare e
tpw in due fenomeni spiegabili
con cause distinte. Si può quindi
affermare con certezza il carattere
ticonico della tettonica a placche,
ma in un senso molto più severo
che per l’astronomia antica. È fon-
dato supporre che la plate tectonics
verrà ricordata come una teoria
che ha confermato l’argomento di
Thomas Kuhn su una scienza fon-
data in larga parte sul consenso.

Termino con l’auspicio che l’in-
tricata ma coordinata danza di
 Eolo, dell’Orologiaio, del Sarto,
del Prestigiatore, del Rematore e
del Cieco Che-non-vuol-vedere
non tormenti più i nostri corsi di-
dattici, che questi grotteschi per-
sonaggi vengano presto dimenti-
cati  tornando a una descrizione
più realistica del mondo geologico
e che di questo cambiamento sia-
no le nuove generazioni a sentirne

inderogabile necessità per divenirne propositori e
portatori.
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Fig. 3. La ricostruzione del probabile tpw nel corso di un’espansione asimmetrica della Ter-
ra. Il cerchio rosso rappresenta il punto di massima espansione nel corso del tempo geolo-
gico. È possibile riprodurre grosso modo il percorso dal Canada verso l’Asia, la stasi ai 50-
40 Ma e il ritorno verso il Canada rivelato da Besse e Courtillot (box al centro) con la
semplice migrazione del punto di massima espansione dall’emisfero settentrionale a quel-
lo meridionale. La stasi si verifica durante l’attraversamento dell’equatore. Il tpw si ricolle-
ga poi con l’attuale pm secolare (tracciato in rosa, non in scala).




