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To the Sudiro shrouds    ,    a polite replay 
 

Abstract: In the March 2019 issue of the Rendiconti Online of the SGI, 

a geologist continued his attack on the theory of terrestrial expansion 

(Sudiro, 2019), this time focusing on the implications that 

paleomagnetic data, particularly the paleopoles, have as evidence for 

the Expanding Earth (EE) concept. An initial more general publication 

on the subject by the same author appeared in the EGU History of the 

Earth Sciences journal in 2014 (Sudiro, 2014). The present paper 

demonstrates the inadequacy of many of the criticisms formulated in 

the above publications, making it clear that the Expanding Earth is 

not an out-dated idea from the historical-scientific contingencies of 

the past, but instead a scientific concept that is very much alive and 

with very interesting future prospects. The evidential value of the 

paleopole data and catalogues is specifically defended here, together 

with the TPW and its link to the opening of the Pacific Ocean. The 

numerous lines of research that have emerged on the basis of EE are 

briefly described in a non-exhaustive review. EE is well within the 

flow of ideas and experimental results of today, from which it will be 

able to draw ever more complete form and articulation in the coming 

decades. Spreading a shroud on Expanding Earth as if it were a dead 

and forgettable theory is an unsuccessful operation. On the contrary, 

the Expanding Earth reveals itself as a vital and heralding idea of very 

modern developments, and even the Earth escapes Sudiro's attempt 

to immobilize it, revealing itself to be much more dynamic and 

evolving than he can imagine. The failure to recognise the expansion 

of celestial bodies as a phenomenon could be a contributing factor to 

the current state of crisis in Physics and Cosmology. 
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Introduzione 
 

Nel numero di Marzo 2019 dei Rendiconti Online della SGI  (PS2) il Dr. Paolo Sudiro 

continua i suoi attacchi alla teoria della espansione terrestre, concentrandosi questa volta 

sulle implicazioni che i dati paleomagnetici, in particolare i paleopoli, avrebbero come 

strumenti di giustificazione della concezione espansiva. Una sua prima pubblicazione più 

generale sul tema è apparsa sulla rivista della EGU di storia delle Scienze della Terra nel 2014 

(PS1). Sembra anche che sia il titolare di un progetto (finanziato da chi?) il cui fine è la 

confutazione della espansione terrestre. 

Lamento non il fatto che siano stati pubblicati i suoi articoli, dato che credo pienamente 

nella democrazia di espressione delle idee, ma la qualità delle critiche e la veste con la quale il 

critico si presenta nelle sue due pubblicazioni. Si presuppone che l'autore sia uno storico della 

scienza o che aspiri a diventarlo: ma l'autore tradisce la stessa professione di storico nella sua 

affermazione che la expanding Earth (EE) sia ormai parte di una non ben definita 

pseudoscienza (l’epiteto compare nel titolo in PS1 e tra le key words in PS2) con il non 

paludato intento di rendere il lavoro offensivo, e con questa fake-news allontanare i lettori da 

eventuali simpatie per la EE. Esisterebbero i referees per limitare questi eccessi. Basterebbe 

saper guidare la mano degli autori (o è proprio questo che hanno fatto i referees?) e richiedere 

di non introdurre elementi offensivi. Sono locuzioni che nel caso egli sia (ne dubito però) 

animato da sincero spirito di discussione, lo classificano come dilettante di fronte a tutta la 

platea di lettori.  

 

 

Storia della scienza e pseudoscienze, o scienze e pseudostoria? 
 

La scienza è sempre scienza anche quando è praticata da minoranze su idee marginali. 

Sarebbe come accusare di pseudoscienza i biologi che si sono occupati ed oggi si occupano, 

con sempre maggiori fatti a favore provenienti dalla biologia cellulare, di evoluzione 

lamarckiana, di caratteri acquisiti, o di evoluzione per cause interne. Oppure come accusare di 

antiscienza chi si occupava e si occupa di cosmologie alternative: tutti sono coscienti che il 

big-bang è un modello matematico-fisico confutabile in ogni momento, e ne era cosciente 

perfino il suo creatore l'abate George Lemaître, che scrisse al Papa allora in carica per 

metterlo in guardia dal propagandarlo come conferma del biblico fiat lux.  

Ricordo infine che non chiamiamo pseudoscienza il continental drift di Wegener che fu 

negli anni sessanta soppiantato dalla tettonica delle placche. Né tacceremo mai la plate 

tectonics di antiscienza, alla pari della Terra piatta, ne oggi né quando inevitabilmente sarà 

soppiantata da una nuova concezione (che io posso solo augurarmi sia la expanding Earth). 

Eserciti di ricercatori sono stati messi all'opera dalla plate tectonics a produrre quelle enormi 

quantità di dati che consentiranno il passaggio ad una concezione successiva più realistica. Se 

andrà così, e se sarà preferita la EE, la espansione planetaria dovrà inchinarsi anch'essa in 

futuro a nuove e più precise idee sebbene il fenomeno della espansione dovrebbe rimaner 

valido, nello stesso senso che la centralità del Sole rimase valida nel passaggio dalla 

astronomia copernicana a quella delle orbite ellittiche di Keplero (poi soppiantata dalla 
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centralità del baricentro del sistema solare, per non parlar del moto di questo baricentro). 

Nessuno storico si sognerebbe mai di scrivere tali ingenuità contrarie alla sua stessa 

professione di storico, assegnando superficiali etichette di pseudoscientificità, e giusto a quel 

qualcosa di nuovo che viene visto apparire all’orizzonte percependolo come insolito e forse 

come una minaccia a ciò che sembrava stabilito.  

I riferimenti storici in PS1 sono incompleti e alcuni sono inappropriati. Roberto 

Mantovani (1854-1933) e Ott Christoph Hilgenberg (1896-1976, il primo a utilizzare i 

paleopoli per ricostruire una paleogeografia globale sulla EE; Hilgenberg, 1962, 1965) furono i 

due più importanti contributori europei al concetto di EE (Hilgenberg, 1933, 1974; Scalera & 

Braun, 2003; Scalera, 2009a), ma non sono nemmeno citati. Ma in un elenco in PS1 a pagina 

136, Raymond Furon viene citato come difensore della EE. In realtà Furon citava l'ipotesi della 

EE in un breve articolo del 1935 (in modo eclettico insieme ai ponti continentali) e di nuovo 

molto brevemente nella prima edizione del suo libro sulla paleogeografia del 1941 

(Mantovani aveva già presentato le sue idee in articoli alla Société Géologique de France; 

Scalera, 2009a). Furon ha poi lasciato cadere la citazione nelle edizioni successive. Solo alcuni 

riferimenti minori non lo qualificano come un contributore al concetto di EE. 

Ma non basta: per far la storia della scienza bisogna anche capire bene la materia di cui 

ci si occupa e le posizioni dei ricercatori che vi lavorano. Non appropriatamente il nome di 

Giancarlo Scalera viene inserito nel gruppo di coloro che non credono in nessuna forma di 

subduzione (PS1) e questo è completamente falso. Io credo in quello che i geologi osservano 

direttamente sul campo: sovra o sottoscorrimenti di qualche decina di chilometri. Mentre 

considero una estrapolazione azzardata e pura ipotesi la subduzione "a grande scala", quella 

che avrebbe cancellato ai nostri occhi "nastri" di centinaia o migliaia di chilometri di crosta 

oceanica. Nel caso del Pacifico la litosfera di un intero emisfero sarebbe stato sospinta verso 

l'interno terrestre. Ho espresso chiaramente questa mia realistica posizione in svariati lavori 

(Scalera, 2010, 2012b). 

 

 

Moderatismo, estremismo e, finalmente, realismo:  

espansione pulsante 
 

Le critiche di Sudiro sono rivolte specialmente contro la versione che definisce 

“estremista” della teoria espansiva: quella che comporta un aumento di raggio di circa il 100% 

a partire dal Triassico. Passare da circa 3400 Km di raggio a 6370 Km in 250 milioni di anni 

significa un tasso di crescita annuo del raggio di pochi centimetri all’anno. Qui il mio nome 

viene associato a chi crede in una espansione veloce ed anche questo non è assolutamente 

vero. Lo stesso errore è stato fatto, citandomi, da diversi espansionisti in passato 

attribuendomi un tasso di espansione di più di due centimetri l’anno per il raggio. In diversi 

miei lavori è invece chiaramente espressa la mia piena fiducia nei risultati della geodesia 

spaziale che danno valida per il presente una crescita del raggio terrestre di frazioni di 

millimetro all'anno (Shen, 2011, 2015), confermata anche da altri metodi di valutazione (Xu et 

al., 2014, 2016, 2019). Correzioni minori possono scaturire da effetti trascurati dovuti alla 

espansione del globo. Questa lentezza nell'oggi è, nella mia personale e articolata versione 
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della EE, in accordo con la mappa del tasso di espansione dei fondali oceanici (Müller et al., 

1997; McElhinny & McFadden, 2000) secondo la quale saremmo oggi in un minimo di 

spreading-rate associabile nella mia interpretazione  ad un concomitante minimo di attività 

tettonica globale. L’apparente contraddizione tra dilatazione planetaria (circa 3 cm/anno dal 

Triassico al Recente) e l’incapacità di rilevare questo tasso di espansione con mezzi geodetici 

(VLBI, GPS) è legata all’essere il nostro pianeta nell’odierno minimo di attività tettonica 

leggibile nella mappa della derivata prima della mappa dei terreni isocroni (McElhinny e 

McFadden, 2000). Il tasso di crescita del raggio di 3 cm/anno è quindi solo una media che ci 

dice che se oggi il tasso è di meno di un millimetro all'anno, nel passato geologico, nelle 

epoche in cui la mappa predetta mostra dei massimi, il tasso di crescita doveva ammontare a 

parecchi centimetri l'anno. È quindi una ingenuità ed un errore logico di Sudiro (ed anche 

dell’espansionista moderato Edwards, 2016; nella sua condiscendente risposta a Sudiro) 

l’associare il bassissimo tasso di espansione moderno soltanto alla versione moderata della 

EE, in quanto è ugualmente possibile una Terra di raggio quasi dimezzato nel Triassico, 

supportata dai dati dell’Half Spreading Map of the Oceans (Müller et al., 1997; McElhinny & 

McFadden, 2000) che indirizzano verso una Terra ad espansione pulsante nel tempo già 

ipotizzata dal globe-maker Klaus Vogel (1984). 

 

 

Le mappe come cattiva informazione 
 

Altre gravi scorrettezze (in PS1) sono le mappe riprodotte o ritracciate nelle sue figure 1 

e 2. La prima figura riproduce la ricostruzione del Pacifico di McCarthy (2003) tentando così di 

dimostrare la vaghezza delle somiglianze delle coste opposte pacifiche proposte per chiudere 

quell'oceano nel Triassico. Come ho già discusso in un mio lavoro (Scalera, 2007), pur 

rispettando gli argomenti paleontologici di McCarthy (ad anche quelli del grande Oakley 

Shields, 1979, che adotta la stessa configurazione. I dati paleontologici di McCarthy e Shields 

potrebbero trovare un accomodamento anche nella configurazione da me trovata), quelle in 

figura sono solo sagome dei continenti ritagliate da mappe piane, con tutte le forti distorsioni 

cartografiche che portano con se, che sono in senso contrario (da sfera a piano) a quelle di cui 

si deve necessariamente tener conto nelle ricostruzioni a raggio variabile (da sfera a sfera di 

raggio minore), pena ottenere risultati senza senso. 

Se non come illustrazione di un'idea, questi schizzi non solo sono improponibili per 

l'assenza delle giuste distorsioni, sono improponibili soprattutto perché non possono 

mostrare le conseguenze di queste ricostruzioni sull'emisfero opposto: che fine fanno i 

contatti Africa-Americhe-Eurasia? Con i ritagli di sagome e senza la assistenza dei paleopoli 

non si va da nessuna parte. I ritagli non hanno nulla a che fare con la cartografia a raggio 

variabile, solo con l’uso della quale invece io potuto individuare tutto un gruppo di 

corrispondenze di forma nel Pacifico, di confermarne la validit{ con l’uso dei dati 

paleomagnetici, e per le quali posso affermare con sicurezza che fanno parte della realtà 

fattuale (Scalera, 1993). Queste conformità (Fig. 01) sono infatti suffragate da esperimenti 

cartografici ben riusciti (si veda conferma in Scalera, 2018) che portano a sovrapposizione 

tutte le somiglianze su una Terra di circa il 55% del raggio attuale, con il supporto 
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importantissimo dei dati dei paleopoli del catalogo GPMDB (Lock & McElhinny, 1991; Florindo 

et al., 1994; Pisarevsky, 2005). Sudiro fa finta di non conoscere o svaluta questi risultati, forse 

con l'intento di far vedere solo quelle rappresentazioni errate che più facilmente possano 

essere rigettate dal lettore medio. La spiegazione completa di queste somiglianze, e del come 

esse si siano registrate chissà in quali strati profondi del pianeta, non esiste ancora, ma questo 

non ci esime dal trasmettere la consapevolezza della loro esistenza a chi ci seguirà e si spera 

sarà più capace di noi nell'inquadrarle in spiegazioni razionali. La scienza è impresa collettiva 

non solo nell'oggi ma nel tempo, anche su lunghi tempi.  

 

 
 
Fig. 01 – Esperimenti cartografici di base. Conformità nell'emisfero del Pacifico e il loro significato. A sinistra: le linee 

continue rappresentano il contorno della costa. Le linee in grassetto rappresentano le principali discontinuità tettoniche come i 
margini delle scarpate continentali, le fosse e le dorsali in espansione. La linea in grassetto spezzata è un confine arbitrario tra l'Asia 
(non rappresentata in figura) e le zone di fossa arco e retroarco dell'est asiatico. i) - Conformità e simmetria continente-bacino e 
viceversa nell'emisfero australe. L'America del Sud corrisponde in forma al bacino del Mar di Tasman e dei Coralli e l'Australia 
corrisponde in forma alla placca di Nazca. Vengono mostrate le rotazioni computer-assistite dei contorni continentali australiani e 
sudamericani su Nazca e sul Mar dei Coralli. ii) - Conformità e simmetria continente-bacino e viceversa nell'emisfero settentrionale. 
Il Nord America corrisponde in forma al Nord Pacifico occidentale. La placca di Juan de Fuca corrisponde alla placca ovoidale della 
New Britain. Sono state eseguite le rotazioni computerizzate della piattaforma continentale nordamericana e dei contorni della 
placca di Juan de Fuca. SCS = South China Sea; JS = Japan Sea; OS = Ochotsk Sea; ZF = Zodiac Fan; EH = Emperor Hawaii volcanic 
chain; JF = Juan de Fuca plate; NB = The little New Britain ovoidal plate; MSV = Manus, Salomon, Vityaz trenches; TK = Tonga 
Kermadec trench; NZ = New Zealand; MR = Macquarie ridge; CS = Coral Sea; TS = Tasman Sea; NP = North Pole; SP = South Pole.  
Sulla destra: a) – Pangea di riferimento.  b) – Tutte le conformità tra continenti e bacini insieme con le linee (punteggiate) di 
Australia, Laurentia e Sud America nelle posizioni che assumono nel Pangea di riferimento. È davvero impossibile che queste coppie 
di somiglianze siano state create se il percorso dei continenti avesse seguito le frecce che collegano in b) le posizioni dei continenti 
nel Pangea (tratteggiate) e le loro posizioni recenti (grigio). Le conformità tra bacini e continenti sono sul lato opposto dell'emisfero 
di destinazione! c) - È facile capire che se la Terra fosse stata una volta - prima della rottura del Pangea - più piccola della Terra 
moderna (l'ellisse interna più piccola, circa mezzo raggio della Terra), gli spostamenti dei continenti dal Pangea (che copriva tutto il 
pianeta; linee sottili) verso le posizioni moderne (grigio) sarebbero essenzialmente radiali (con rototraslazioni aggiuntive), da 
posizioni di partenza sovrapposizioni e giustapposizioni di tutte le conformità. 

 

All'epoca fu per me fonte di notevole sorpresa ed emozione osservare e vedere tutto il 

gruppo di conformità (Scalera, 1993) e capire che la loro semplice esistenza in un certo senso 
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"cristallizzava" il Pacifico ed impediva di poter ipotizzare sui suoi margini la subduzione a 

grande scala (centinaia o migliaia di Km; ma, ripeto, senza escludere i ben documentati sovra- 

e sottoscorrimenti di poche decine di Km) che con il suo progredire le avrebbe cancellate. Ma 

non è solo questo il fatto che impedisce la presenza di subduzione a grande scala nel Pacifico. 

Esistono coincidenze nel tempo e nello spazio. La distribuzione delle età dei fondali mostra 

che l'età massima di tutti gli oceani è circa 190 Ma. Una identità sospetta dato che il Pacifico 

dovrebbe essere, secondo la tettonica a placche, in contrazione, con subduzione lungo i suoi 

margini. Riflettendo sul grado di libertà permesso da possibili diversi tassi di subduzione sulle 

sue sponde opposte, sarebbe attesa un'età massima del Pacifico minore o maggiore di quella 

degli altri oceani. Inoltre il tasso di espansione della dorsale pacifica è da tre a quattro volte 

quello della dorsale atlantica, e sarebbe stato sufficiente un tasso minore, soltanto due volte 

quello atlantico, a far sì che si potessero osservare oggi delle grandi porzioni dei fondali 

pacifici triassici o paleozoici (da 210 a 570 Ma). I tassi di espansione dei fondali di tutti gli 

oceani e quelli di subduzione appaiono (secondo un non detto implicito della plate tectonics) 

accordati finemente in quel particolare unico modo che rende oggi paradossalmente uguali le 

età massime esposte dei fondali. Infine sulle ricostruzioni su raggi minori per il Giurassico 

Superiore il frammento di crosta marina giurassica adiacente alla Australia nord-occidentale 

va a riunirsi proprio al frammento giurassico del Pacifico. Tutto questo, in blocco, costituisce 

non un indizio ma già una vera e propria prova della espansione della Terra e dell’inizio quasi 

sincrono della apertura di tutti gli oceani.  

Tuttavia esistono anche ulteriori fatti gi{ riconosciuti all’inizio della storia della plate 

tectonics e poi disconosciuti perché imbarazzanti: le lunghe zone di frattura atlantiche furono 

inizialmente interpretate come indicatrici della cinematica tra Americhe e Africa-Eurasia. Non 

appena ci si accorse che l’andamento delle zone di frattura pacifiche non si accordava con 

quanto atteso dalle direzioni delle ipotetiche subduzioni, le zone di frattura vennero 

dimenticate e sostituite come indicatore cinematico dalle brevi transform fault. Le zone di 

frattura del Nord Pacifico sono guarda caso orientate in modo da congiungere il West 

Laurentia alle coste e fosse di Nuova Guinea, Salomon ecc., indicando come vera proprio 

questa giustapposizione che la cartografia a raggio variabile trova con il suo tener conto delle 

giuste distorsioni su globi più piccoli e dei dati del GPMDB.  A proposito di faglie transformi 

noto che in PS1 – in fondo a pag. 137 e nella sua figura 4 – le faglie transformi sono 

erroneamente identificate con le fracture zones (!). 

Ulteriore scorrettezza e fonte di confusione introdotta (a bella posta?) da Sudiro in PS1 è 

la mappa alla lettera B della sua figura 2. Essa rappresenterebbe a suo dire una mappa di 

Scalera e di Maxlow, ma io e Maxlow non abbiamo mai condiviso quella mappa né altre 

mappe. Essa è un particolare di una mia mappa ellittica da me solo tracciata nel 2007 e da 

Sudiro impropriamente racchiusa in un confine circolare. È una mia interpretazione 

dell'emisfero indiano nel Triassico con una posizione del frammento indiano basata sui dati 

allora disponibili dei paleopoli (con gli antipoli a nord), e con il margine occidentale dell'India 

adiacente all'Antartide, che finora Maxlow non ha mai accettato né rappresentato nelle sue 

elaborazioni. Se si escludesse la volontarietà, in subordine si dovrebbe constatare la 

incapacità di Sudiro di studiare e riuscire a distinguere con serietà i criticandi di cui vuole 

occuparsi.  Aggiungo a maggior riprova di questo che in PS2 (a p. 180) viene affermato che 

Scalera appartiene ad un insieme di ricercatori che credono che il raggio del Permiano sia 
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uguale al raggio primordiale, ovvero che nessun 

aumento di dimensioni sia avvenuto dalle origini 

del pianeta fino al  Permiano. Nulla di più falso: ci 

mancano, è vero, gli elementi per dettagliare la 

progressione nel tempo geologico più profondo 

l’andamento del raggio, ma qualche indizio si può 

gi{ cogliere. A confutazione di quest’altra fake-

news ricordo che ho già effettuato molti anni fa 

delle ricostruzioni di tempi vicini all’epoca della 

Rodinia (si veda il mio poster su Research Gate, e 

Scalera, 2009a). Sono convinto che anche diversi 

altri ricercatori non siano includibili in quel 

gruppo. 

 

 

Analoghe distribuzioni ipocentrali 

delle Ande e del Mediterraneo 
 

Se tutto quello sopra esposto non fosse 

sufficiente a convincere i simpatizzanti della 

subduzione della debolezza della loro ipotesi, 

ricordo che la plate tectonics ha tentato di rendere 

plausibile la subduzione mostrando una 

iconografia di parte. Per esempio i classici 

diagrammi 2D di pattern di ipocentri per sezioni 

verticali perpendicolari alle Ande centrali (Fig. 2a) 

mostrano andamenti regolari di immersione di 

ipocentri fino a 300 km di profondità, con una 

tendenza verso una pendenza inferiore nella 

litosfera e una zona di assenza di focolai sismici tra 

350 km e 500 km, con la possibilità di evocare una 

zona di subduzione. 
 
 
FIG.02 – a) L’ingannevole iconografia classica della plate 

tectonics mostra la distribuzione degli ipocentri in sezioni sottili 
perpendicolari al margine andino, inducendo il lettore a credere alla 
esistenza di piani o superfici di subduzione. b) La realtà, ben diversa, 
mostra in 3D una distribuzione ipocentrale a filamenti che si allargano 
verso la superficie come pennacchi di fumo. c) Un singolo filamento 
(quello indicato da una freccia nera in b) assomiglia ad un imbuto, che 
definisce una sorta di caldera dove energia e materiali sono spinti verso 
l’alto (la freccia indica il Nord). d) Dello stesso filamento è mostrata la 
superficie della massima densità spaziale di ipocentri. L’imbuto è 
analogo a quello definibile per i terremoti del Tirreno meridionale. Le 
frecce rosse e le date indicano i terremoti di magnitudo M>8.4 che sono 
anche eventi di correlazione vulcano-sismica (vedi più avanti nel testo). 
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Al contrario, abbandonando queste classiche sezioni 2D, se si tracciano mappe 3D degli 

ipocentri non per sezioni sottili ma per volumi molto grandi, sono riconoscibili (Fig. 2b, 2c) 

anziché una superficie regolare, dei filamenti, sottili imbuti, di ipocentri. Un grande esperto di 

sismicità globale Cliff Frohlich (2006) aveva già notato queste caratteristiche, ma ancora in 2D 

su una sezione questa volta parallela alle Ande, dalla Colombia a Cape Horne, non riuscendo a 

spiegare il fenomeno. La rappresentazione 3D (che ho eseguita con i dati estratti dal catalogo 

degli eventi rilocati da Engdahl et al., 1998) è però più ricca di informazione e risolve quasi 

ciascun filamento come una distribuzione di ipocentri che partendo da una zona assai 

profonda e circoscritta si allarga verso la superficie come un pennacchio di fumo di una 

ciminiera, ciascuno simile (Fig. 2c, 2d) a quello degli ipocentri dell’arco Calabro-Siciliano del 

Tirreno meridionale. 

Le distribuzioni degli ipocentri di tutta la zona Wadati-Benioff sudamericana raccontano 

una geodinamica diversa da quella della plate tectonics ed un flusso verso la superficie di 

energia e materiali del mantello.  

Quello che nelle tomografie interpretiamo come slab in subduzione è in realtà materiale 

più denso del mantello che risale verso la superficie. Gli stessi grandi terremoti, quelli di 

magnitudo estrema, forniscono evidenze cruciali di estrusione piuttosto che di subduzione di 

materiali. In particolare in Italia abbiamo avuto la fortuna di osservare (Bianco, 2005) lo 

spostamento dell’asse di rotazione istantaneo terrestre in risposta al grande sisma di Sumatra 

del 2004. Il percorso della polodia ebbe un improvviso scarto in direzione opposta alla zona 

ipocentrale, a fronte di una previsione della teoria in voga che ne prevedeva un 

avvicinamento, fornendo un dato che secondo la meccanica razionale significa estrusione di 

massa (Scalera, 2012). 

Tutto questo rimette in discussione la interpretazione compressiva sia delle zone 

orogenetiche (sebbene dilatazioni e compressioni laterali si intreccino in una dialettica 

inestricabile) sia della regione mediterranea che invece sembra preferire una continua 

apertura in varie fasi almeno dal Triassico (Chudinov, 1980; Scalera, 2005). Molti autori 

europei hanno tentato di mettere d'accordo la plate tectonics con le indubitabili  evidenze di 

apertura del mediterraneo e del mar Tirreno (Moretti & Guerra, 1997; Bell et al., 2004; 

Carminati et al., 2010; Lustrino et al., 2011; Scrocca et al., 2012). I loro lavori di sintesi sono da 

una parte lodevoli e utilissimi per trarne le più svariate informazioni su molti aspetti 

geodinamici della regione, ma dall'altra danno l'impressione di completare anche per il 

Mediterraneo la descrizione di stampo Ticonico che la plate tectonics dà in generale per il 

nostro pianeta (cioè una fusione tra modelli incompatibili; vedi Scalera, 2010a, 2012a). Sintesi 

più aderenti alla reale geodinamica sarebbero possibili adottando modelli orogenetici in cui le 

zone Wadati-Benioff siano interpretate come vie di estrusione di materiali dal mantello 

(Scalera, 2007b, 2010b, 2012b). 

A questo proposito sottolineo che diversamente dallo schema attualmente in voga, la EE 

generalizza il futuro di tutti gli oceani che ora, più realisticamente, sono tutti in apertura. 

Anche il Mediterraneo che, scevro ora dal funereo destino predettogli dal main stream, 

continuerà più ottimisticamente a fornire i suoi tesori ittici alle specie che ci seguiranno e che 

ne frequenteranno i meravigliosi lidi. 

Le indicazioni summenzionate parlano anche a favore di una natura non primariamente 

compressiva degli orogeni, che viene avvalorata dal prolungarsi della dorsale in espansione 
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pacifica (il tratto adiacente alla placca 

oceanica di Cocos) nel golfo di California e poi 

lungo la terraferma di Messico, Arizona e 

California, a costituire un attivo orogene, per 

riapparire più a nord come Juan De Fuca 

(expanding) Ridge. Quest’ultima unificazione 

tra orogeni e dorsali va nella giusta direzione 

per spiegare la apparente dissimmetria 

nell’espansione del Pacifico Settentrionale, 

tanto preoccupante per gli oppositori della EE 

(Sudiro, PS1, pag. 137). 

 

 

Cosa si può dedurre dai dati 

paleomagnetici 
 

Il secondo lavoro di Sudiro (PS2) tratta 

del valore conoscitivo dei dati paleomagnetici, 

che l’autore tende a svalutare fortemente. 

Anche qui la confusione creata è grande: si 

tenta di far passare come “il metodo 

paleomagnetico” (in assoluto), che 

sottoporrebbe a prova e confutazione la 

expanding Earth, il metodo proposto da Egyed 

nel 1960. Il metodo a triangolazione di Egyed 

fu a lungo dibattuto nel secolo scorso (Carey, 

1961; Egyed, 1961; Cox & Doell, 1961a, 1961b; 

e molti altri successivamente) ed è ancora 

valida la  confutazione di Samuel Warren 

Carey (1961) che lo ha ritenuto di impossibile 

applicazione, a causa delle deformazioni 

interne dei continenti che sono incompatibili 

con la assunzione di siti di campionamento 

situati su una placca stabile. Ho anche io 

provato ad usarlo con risultati contraddittori e 

inconcludenti (Scalera, 1995). 

 
FIG.03 - 5 delle 10 ricostruzioni paleogeografiche 

eseguite (Scalera 2018) per il Triassico, assistite dal GPMDB. 
Dalla prima ricostruzione (a raggio 6370 Km) all'ultima (a 3200 
Km) sono stati tracciati i paleopoli come media di Fisher (tranne 
che per Africa e Sud America per le quali il solo polo utilizzabile 
del GPMDB è tracciato a 3200 Km; vedi Scalera 2018).  Il colore 
beige delimita gli scudi paleozoici; il verde oliva la terraferma dei 
continenti attuali; l'azzurro le piattaforme continentali attuali. 
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Maldestramente Sudiro tenta poi di mostrare come i percorsi dei paleopoli dei singoli 

continenti che trovansi in letteratura siano incompatibili con una Terra che si espande, ma 

ignora del tutto che quei percorsi che mostra in figura sono incompatibili con quanto di 

corretto andrebbe fatto: ricostruire i percorsi con la cartografia a raggio variabile. Solo così ad 

ogni epoca si terrebbe conto delle giuste leggi di trasformazione (leggi diverse per placche e 

per poli) ottenendo un risultato che non sarebbe rappresentabile su un piano ma su una 

ipersfera (un esempio in Scalera, 2001, per il percorso del frammento indiano) con ogni polo 

su sfera di raggio appropriato per la sua epoca. I percorsi mostrati da Sudiro sono quindi 

fortemente deformati, non validi, e provano solo la superficiale conoscenza del problema da 

parte dell’autore. 

Non esiste un vero e proprio metodo paleomagnetico per comprovare l’espansione. 

Esiste solo la buona pratica di osservare i dati nella loro semplicità e completezza, senza usare 

procedure mediate (queste sì dei veri e propri metodi) che in realtà ne impediscono un 

giudizio di dettaglio.  

Mi riferisco in particolare all’uso del teorema di Eulero del polo unico di rotazione, per la 

compilazione delle cui tabelle fra coppie di continenti si sono impegnate molte risorse, con 

risultati conoscitivi scarsi. Questi angoli di Eulero, difficilmente rappresentabili su una 

ipersfera, possono essere di aiuto solo se riferiti ad intervalli molto brevi di tempo geologico 

(come ad esempio in Xu et al., 2019). 

Come si può invece apprezzare dal mio lavoro del 2018, nella parte dedicata al dettaglio 

di ciò che è deducibile per l’Africa (Scalera, 2018), basta tracciare siti di campionamento, poli 

con ellissi di confidenza e aggetti sito-polo per giudicare senza schermi interposti le 

situazioni, le rotazioni locali o continentali, le deformazioni interne dei continenti e la loro 

relazione reciproca. Per far questo e rendere utili i cataloghi paleomagnetici è ovviamente 

necessaria una sensata selezione dei dati (un esempio in Fig. 04), del tutto simile a quella 

effettuata da qualsiasi serio sperimentatore nei laboratori di fisica di tutto il mondo.  

Ad ulteriore riprova che i dati vanno usati nella loro immediatezza e che le mie selezioni 

sono legittime e ben eseguite c’è il mio ultimo lavoro del 2018 (qui parzialmente riprodotte le 

mappe in Fig. 03) dove la stessa selezione di poli aiuta a ricostruire sia il Pangea classico con 

tutte le sue esagerazioni (Tetide troppo vasta, crosta del Pacifico pre-triassica più che 

emisferica oggi tutta scomparsa, India troppo isolata dall’Asia, ecc.; Khan & Tewari, 2017) sia 

tutte le sfere di raggio intermedio fino a raggiungere raggi compresi tra 4000 e 3000 Km (con 

le conformità che vanno progressivamente a coincidenza). Se le selezioni fossero errate o di 

parte allora sarebbe errata anche la ricostruzione del Pangea al raggio moderno, ed il catalogo 

GPMDB sarebbe un oggetto inutile. 

Un altro esempio istruttivo di necessaria e utile selezione dati scaturisce dalla 

ricostruzione paleogeografica globale per il Giurassico. I dati del Nord America sono assai 

dispersi e solo una parte di essi è ben raggruppata (Fig. 04) e selezionabile. Se si tenta di 

ricostruire la posizione reciproca dei continenti tenendo conto anche dei frammenti di crosta 

giurassica dei fondali atlantici si vede che i poli selezionati per il Nord America (o la loro 

media di Fisher) sono spostati, con rotazione antioraria, rispetto a quelli di Europa e Africa 

(Fig. 04). La plate tectonics per spiegare questo dovrebbe inventare la esistenza di oggetti non 

più esistenti nel pacifico (paleodorsali, paleoplacche oceaniche e loro antiche modalità di 

azione sul margine occidentale dell’America). Nel caso della expanding Earth non si inventa 
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niente: ad agire era quello che ancora oggi osserviamo.  L’espandimento progressivo della 

crosta giurassica del Pacifico, avvenuta nell’emisfero settentrionale ed interagente con il 

paleomargine del West America può facilmente spiegare la rotazione dei paleopoli (Fig. 04 e 

Fig. 05).  

 

 

                      
 

FIG.04 – Problemi con i paleopoli del Giurassico superiore per Africa e Laurenzia su di un globo terrestre di raggio 3600 km. 
In alto a sinistra i poli (in blu) del Nord America che sono stati scartati per evidenti ragioni. In alto a destra i poli selezionati 
nordamericani che formano un cluster compatto, ma che non riescono a fornire una ricostruzione coerente con i poli dell’Africa (in 
rosso). Infatti i fondali giurassici atlantici (in celeste) non riescono ad accostarsi appropriatamente. In basso a sinistra si sono invece 
ben accostati i fondali giurassici (Larson et al., 1985), osservando una rotazione antioraria del cluster di poli selezionati rispetto al 
polo del reticolo e ai poli africani coevi. In basso a destra si vede che per ottenere la rotazione di quei poli dovremmo ipotizzare una 
trascorrenza laterale sinistra agente sul margine giurassico americano occidentale, opposta alla trascorrenza destra agente oggi 
nella regione di San Andreas. Nello schema della Terra in espansione questa inversione di regime è spiegabile con la presenza del 
primo espandimento del Pacifico, iniziato nell’emisfero settentrionale e poi con la migrazione verso sud del punto di massimo 
espandimento (attualmente su Nazca; vedi successiva Fig. 05). 

 

 

Da due cause per un solo fatto a due fatti con una sola causa 
 

Manca in PS2 (per dimenticanza o per scelta?) la discussione di un fenomeno 

importantissimo in questo contesto: la deriva secolare dell’asse istantaneo di rotazione 

terrestre (PM), pochi centimetri all’anno – estrapolabile a circa un grado geografico ogni 

milione di anni – e il suo prolungamento nel tempo geologico, il True Polar Wander (TPW) 

rivelato con metodi statistici dai dati paleomagnetici (Besse & Courtillot, 1991, 2002) che è, 

come ci si deve aspettare, in perfetto prolungamento del segmento disegnato dai dati 

astrogeodetici degli ultimi 150 anni che chiamiamo PM (Scalera, 2011). La deriva secolare PM 
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verso il Canada è stata spiegata per mezzo di complicati flussi di materiale nel mantello, come 

risposta allo squilibrio isostatico prodotto dalla deglaciazione differenziale delle piattaforme 

continentali del Canada e dell’Eurasia.  

Ma questo meccanismo non può essere estrapolato molto oltre la fine della glaciazione, 

poche decine o forse centinaia di migliaia di anni, e con difficoltà. Oltre questo tempo, questa 

possibile causa del PM non è più disponibile per poterlo connettere con il TPW. Invece il TPW 

può essere seguito fino a tempi anche più antichi di 100 milioni di anni. 

 

 

                    
 
 
FIG.05 – La regione di massimo espandimento del Pacifico (stella in colore rosso)  era inizialmente a Nord nel Giurassico, e 

successivamente è migrata verso Sud attraversando l’equatore fino a raggiungere oggi la regione di Nazca. La posizione relativa tra 
espandimento e paleomargine nordamericano può aver determinato il succedersi dei due regimi trascorrenti opposti. La stessa 
migrazione verso Sud ha prodotto il percorso del True Polar Wander (TPW; al centro quello determinato nel 1991 e 2002 da Besse & 
Courtillot) con il suo periodo di stasi intorno ai 50 Ma e la successiva inversione di direzione. Alla inaccettabile duplice spiegazione 
per TPW e PM della plate tectonics (vedi testo), la risposta della expanding Earth è (quasi ironicamente) ancora duplice, ma questa 
volta accettabile: con lo stesso fenomeno si possono spiegare due insiemi di dati e risultati paleomagnetici. 

 

 

Ma incredibilmente il TPW, non potendosi ricorrere alle glaciazioni, è spiegato 

nell’ambito della plate tectonics in modo diverso rispetto al PM, ricorrendo a variazioni nel 

tempo geologico della forma del geoide causate eventualmente da moti convettivi nel 

mantello (altro processo del tutto ipotetico e non necessario nella EE). 

A questa impossibile “duplice spiegazione” risponde lo schema della Terra in espansione 

e della sua paleogeografia nel tempo geologico fornendo una spiegazione che non scinde il PM 

dal TPW, i quali trovano una causa unica, legata ad un unico processo di tettonica e 

geodinamica globale (Fig. 05).  

Basta ipotizzare che la Terra si espanda asimmetricamente, crescendo e mettendo in 

posto massa più rapidamente nell’emisfero Pacifico, che è più vasto degli altri oceani e mostra 

un tasso di espansione dei fondali più alto. Così il migrare nel tempo geologico dall’emisfero 
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settentrionale a quello meridionale della regione di massimo impiazzamento di nuova crosta e 

massa, è in grado di dare conto del TPW, del suo periodo di stasi intorno ai 50 milioni di anni 

(che corrisponde al passaggio all’equatore della zona di massimo espandimento), e infine 

dell’accelerazione verso la sua attuale posizione (Scalera, 2003) che si prolunga  nel moderno 

PM secolare. TPW e PM ritornano ad essere la stessa cosa con identica causa. 

Anche il TPW andrebbe ricalcolato e rappresentato su una ipersfera, ogni suo punto al 

raggio appropriato, ma ci si attende che il percorso fornito da Besse & Courtillot (1991, 2002) 

essendo mediato su dati di tutti i continenti sia molto vicino al reale almeno per quel che 

riguarda direzioni e epoca di inversione del moto.  

Insomma l’attacco contro il valore conoscitivo dei dati paleomagnetici non solo arriva in 

ritardo e circoscritto a vecchi metodi inadeguati e desueti, avendo i dati del GPMDB 

confermato l’andare a coincidenza delle conformità del Pacifico (quelle giuste che Sudiro non 

menziona) a raggi minori, ma appare ignorare i risultati più importanti che sono il TPW, la 

geocronologia dei fondali oceanici e la paleogeografia nella EE, che, sostenendosi strettamente 

a vicenda, spiegano quello che nella plate tectonics si scontra contro una imbarazzante 

“doppia soluzione” per TPW e PM. 

Bisognerebbe invece ringraziare per il loro lavoro certosino le centinaia di ricercatori 

ognuno dei quali ha, fornendo dati, contribuito alla costruzione del catalogo GPMDB, e 

chiedere a gran voce che questo catalogo, interrotto al 2004 per mancanza di sostegno degli 

sponsor istituzionali, venga nuovamente sviluppato con l’integrazione dei dati 2005-2019. 

Ricordo anche che è in costruzione un secondo grande catalogo di paleopoli per il Paleozoico 

(Veikkolainen et al.,  2017) che mi auguro, se ne avrò il tempo, di poter usare. 

 

 

Cause dell’espansione e fisica moderna 
 

Mi soffermo qui solo su alcuni punti che in PS1 discutono le cause fisiche della 

espansione. Alcune confutazioni quale quella rivolta alla continua accrezione del pianeta 

dovuta a pulviscolo e detriti cosmici (tasso attuale di cattura di materia cosmica 

estremamente basso), o rivolta alla possibile presenza di un nucleo superdenso che 

lentamente cambia fase (troppo denso 3 o 4 miliardi di anni fa, ed eventualmente proveniente 

da una esplosione di supernova che in quanto evento violento e disordinato non avrebbe 

potuto produrre un sistema di pianeti con orbite complanari e ordinate secondo la legge di 

Titius-Bode), sono giustificate, ma ovviamente nulla e nessuno può escludere che nuove 

conoscenze future possano riaprire in tal senso le problematiche, specie per quel che riguarda 

possibili effetti del periodico attraversamento del piano galattico da parte del sistema solare 

(ogni 30-40 milioni di anni), od anche per possibili oggi imprevedibili e ignoti processi che 

abbiano agito sulla dinamica della stessa “nebulosa di Laplace” primordiale e relativa 

cosmogonia del sistema solare.  

Invece trovo assai insufficiente la trattazione e confutazione della via all’espansione 

causata da un aumento della massa. In PS1 (nell’abstract) viene affermato che (mia 

traduzione) “secondo gli espansionisti gli scienziati dovrebbero davvero attendere qualche 

rivoluzionaria scoperta in fisica fondamentale che spiegherà tutti i misteri insoluti della 
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expanding Earth”. Adagiandosi su molta divulgazione popolare, l’autore sembra conoscere o 

dare importanza a solo due grandi filoni della cosmologia contemporanea: il big bang 

(adottato dalla maggioranza e amato dai conservatori per la sua analogia con la narrazione 

biblica) e lo stato stazionario (minoritario; ma che nessuno definirebbe pseudoscienza; amato 

dai conservatori dello status quo più laici). Dimentica del tutto un filone che potrebbe 

superare per implicazioni positive i due già citati. Un etere in moto e convergente verso i corpi 

celesti (già vagliato anticamente da Newton e Bernoulli, e più recentemente da Yarkovski nel 

1888, Hilgenberg nel 1929 e 1967, Blinov, 2012; ed altri)  fa intravedere una cosmologia molto 

più evolutiva e mobilista a infiniti livelli rispetto a big-bang e steady state (Scalera, 2018). Solo 

un primo incompleto passo fu fatto da Dirac con la sua “creazione moltiplicativa”. Non basta 

confutare frettolosamente la eventuale formazione di nuova materia ordinaria all’interno dei 

pianeti (a spese dell’etere) con la convinzione che per formare un neutrone si deve emettere 

un antineutrino. I fisici sono davvero ancora in alto mare per ciò che concerne la 

materiogenesi, e pensano oggi con grande vaghezza ad un “brodo primordiale” in cui da 

quarks ed eventuali particelle ancora più elementari possano aggregarsi le particelle che 

conosciamo. Un processo di materiogenesi a partire da etere e che avvenga all’interno di un 

nucleo solido planetario, nella sua regione centrale, non si sa ancora cosa implicherebbe. 

Tuttavia, indizi che qualcosa di anomalo avvenga nei nuclei planetari sono già disponibili.  

È la Terra stessa che costituisce un test body da cui trarre indicazioni per intraprendere 

sensati esperimenti di fisica fondamentale. Questi esperimenti sono stati già effettuati, e 

continuano ad essere in corso, sia nella piccola che nella grande fisica. Nella piccola fisica 

ricordo gli esperimenti per tentare di rivelare un sistema di riferimento privilegiato 

Lorentziano progettati da un gruppo dell’INFN di Catania (Consoli et al., 2014) e quelli 

condotti alla Flinders University di Adelaide in Australia (Cahill, 2009). Il grande convitato di 

pietra della scienza, non solo contemporanea, si chiama etere e a lui ha dovuto inchinarsi 

anche chi inizialmente lo aveva escluso (Kostro, 2001; si veda anche  il testo della conferenza 

di Einstein del 1922, dedicato a questa entità fisica). Numerosi fisici teorici stanno attivamente 

lavorando alla spiegazione del campo gravitazionale come fenomeno emergente di flussi di un 

mezzo sottile eventualmente convergente verso tutte le masse. Uno di loro, Grigory Volovik 

(2001), ha già simulato in laboratorio campi gravitazionali usando superfluidi in esperimenti 

già memorabili, ed uno dei più recenti premi nobel della fisica, Frank Wilczek (2008), non ha 

alcun problema a considerare l’etere una feconda prospettiva attuale. Qualche cattivo 

divulgatore non se ne è ancora accorto, ma il problema antichissimo risalente ai primordi 

della filosofia (De Paoli, 1988; Consoli & Pluchino, 2015) dell’esistenza o inesistenza del vuoto è 

ormai risolto: da qualche decennio il vuoto dalle paradossali e inaccettabili azioni a distanza si 

è riempito, e le interazioni per contatto sono di nuovo necessarie. Ora la ricerca si sposta sulla 

natura e proprietà del mezzo, e la espansione planetaria indica delle strade da indagare.  

Esaminiamo il più importante indizio proveniente dalla grande fisica. Dalle conformità 

del Pacifico una ovvia catena logica porta a prevedere che qualche risultato fondamentale 

possa non rispettare le aspettative nella geofisica globale dell’interno terrestre. È quello che 

fanno intravedere i raffinatissimi esperimenti in corso sia in Italia, Borexino al Gran Sasso, che 

in Giappone, KamLAND sull’isola di Honshu, allestiti per misurare il calore radiogenico della 

Terra (risultati pubblicati sulla rivista INGV Annals of Geophysics:  Borexino collaboration, 
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2017; Shimizu, 2017). Come atteso dalla versione con materiogenesi della espansione 

terrestre, qualche problema c’è. 

 

 

                            
 
Fig.06 - Un possibile universo evolutivo dedotto dalle scienze della Terra. L’universo che noi oggi possiamo osservare 

direttamente o indirettamente, dalle strutture cosmiche a larga scala alla microfisica, è in corso di costituzione a spese di una 
materia costitutiva, o etere, della quale noi possiamo accorgerci a causa della espansione dei corpi celesti. Questa materia 
impalpabile è in corso di formazione attingendo a una materia costitutiva di ordine inferiore, e così via. La nostra materia ordinaria 
e le sue strutture (micro e macro) sono materia costituente, un “etere”, per un universo di ordine superiore di scale spaziale e 
temporale incommensurabilmente maggiori rispetto alle nostre. Tutti gli universi sono riforniti dalle strutture di ordine inferiore e 
tutti formano un continuum in mutua evoluzione. I confini tra un universo ed il successivo di ordine maggiore o minore non sono ben 
definiti. Per esempio i micro e macro confini del nostro universo sono solo dovuti alla nostra attuale abilità di costruire apparati ed 
esperimenti di osservazione, e sono in progressivo allargamento. 

 

Il valore totale del flusso totale di calore terrestre valutato dai dati di miniere e gallerie è 

di 45-47 TW (Terawatt = 1012 Watt) e dovremmo raggiungere questo valore sommando 

quello radiogenico misurato dalla grande fisica (best values: KamLAND  8-16 TW; Borexino 

18-28 TW) a quello residuo dal calore primigenio (stima tra i 5 TW e i 15 TW). Gli scricchiolii 

delle vecchie concezioni sono ormai avvertibili nei risultati di questi esperimenti: il flusso di 

calore radiogenico terrestre previsto dal modello geodinamico a celle convettive (33±04 TW) 

non è confermato. Anche prendendo il valore medio di Borexino di ≈23 TW,  dovremmo 

aggiungere un valore di calore primigenio preso dalla fascia bassa della sua stima a causa 

della maggiore dissipazione causata dai moti convettivi, ma anche aggiungendo 
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conservativamente la sua media di ≈10 TW saremmo lontani dai 45 TW totali. Importanti 

geofisici (Anderson, 2009; Fiorentini, et al. 2007; fra gli altri) risolvono il problema  

conteggiando non le medie ma i valori più alti consentiti dalle deviazioni standard, ma così la 

loro soluzione appare posticcia. L’individuare una fonte ignota di calore terrestre rimane 

quindi alla ribalta, e chiama per una soluzione. È facile e naturale chiedersi se la sorgente 

ignota sia legata all’ignoto fenomeno fisico che pilota l’espansione terrestre. Occorre infatti 

considerare che il radiogenico previsto calcolando con i due modelli cosmochimico e 

geochimico senza convezione (≈11 TW e ≈20 TW rispettivamente) viene ben coperto o solo in 

parte superato dalle misure dei grandi esperimenti. È legittimo quindi chiedersi se una parte 

dei neutrini rivelati in Borexino e KamLAND non sia prodotta dalla materiogenesi, e infine 

chiedersi se parte del flusso di calore mancante all’appello non sia dovuto all’incremento della 

energia cinetica (termica) dei materiali del nucleo terrestre dovuto non ai decadimenti 

radioattivi ma al convergere dell’etere e alla sue modalità.  

Ricordo infine due cose che suffragano ulteriormente la legittimità delle considerazioni 

sopra esposte: A) la discussione sul calore da fonte mancante è in corso, ed una soluzione 

alternativa è la proposta della possibile esistenza di un reattore a fissione nucleare generato 

dalla migrazione per gravità degli elementi radioattivi nella regione prossima al centro 

terrestre (Herndon, 1993). Ma produrrebbe non più di 5-7 TW, e sarebbe da alcuni confutato 

sulla base di diversi argomenti, anche geochimici (Degueldre & Fiorina, 2016). Aggiungo che la 

sempre minore forza di gravità procedendo verso il geocentro non favorirebbe l’ipotizzata 

migrazione e concentrazione. B) alcune altre problematiche irrisolte relative al nucleo 

terrestre – conducibilità termica, flussi di calore, mantenimento moti convettivi, ecc. (una 

ottima panoramica si può leggere in Sumner, 2015) – mostrano quanto aperto sia a svariate 

possibilità il campo di indagine dello stato e della geodinamica del nucleo interno ed esterno e 

come la expanding Earth e le sue cause vi possano giocare un ruolo. 

Se poniamo vera la materiogenesi dovremmo aspettarci anche più macroscopici effetti 

su strutture a grande scala dell’universo. Si vedono allora legati naturalmente alla 

materiogenesi i problemi posti dalle galassie, sia come forma che come velocità di rotazione,  

problemi che una teoria “generale” dell’universo, come è ritenuta da molti la relativit{ 

generale, avrebbe dovuto contemplare ma non ha fatto per limiti intrinseci alla sua troppo 

sopravvalutata generalità. 

 

 

Gravità terrestre in aumento o diminuzione? 
 

Non ho invece molto da dire sull’argomento delle conseguenze dell’espansione sulla 

gravità g superficiale terrestre. Paradossalmente effetti molto grandi sarebbero attesi per la 

versione a cambiamenti di fase, verso reticoli cristallini più aperti, del nucleo e mantello 

terrestre, con diminuzione della gravità man mano che la superficie si allontana dal centro 

(ricordo che la forza di gravità su di noi è equivalente a quella di una massa pari a quella della 

massa contenuta nella sfera geocentrica tangente alla nostra posizione, come fosse tutta 

concentrata nel geocentro). Invece bisogna essere più cauti per gli effetti in presenza di 

materiogenesi. L’aumento di massa del pianeta intero può essere compensato in vari modi 
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dalla differenziazione di nucleo e mantello e conseguenti differenti velocità di allontanamento 

della superficie dal centro. Non ho una soluzione definitiva a questo. Posso solo dire che alcuni 

ricercatori (che Sudiro definirebbe entusiasti) convergono da differenti punti di partenza su 

una crescita nel tempo della gravità che avrebbe eliminato gli animali più corpulenti (Hurrell, 

2012; Strutinsky, 2016; Retejum, 2020) e plasmato l’evoluzione del sistema cardio-circolatorio 

(Mardfar, 2012).  Infine, una mancanza nei riferimenti bibliografici citati dal critico che sto 

criticando è l’ottimo lavoro apripista di uno studente di S. W. Carey, il geologo del petrolio 

John Davidson, che io spero voglia tornare a dare contributi alla expanding Earth (Davidson, 

1994). 

 

 

La expanding Earth come passo avanti del mobilismo 
 

In un altro punto del lavoro di Sudiro del 2014 si afferma che la Terra in espansione può 

essere classificata come fissismo  (pag.136 di PS1). Sin dall’inizio del mio lavoro in questo 

campo di ricerca ho chiarito che questo non è vero. È possibile vedere chiaramente questa 

impossibilità con un mio vecchio e banale esperimento cartografico (Scalera, 1995).   

 

                           
 

 
Fig.07 - Alla Terra di raggio attuale (in alto) si applica la pura operazione di diminuzione del raggio, lasciando invariate le 

coordinate geografiche dei baricentri continentali (in rosso). Sul globo risultante di raggio 3600 km (in basso) i continenti non 
formano un supercontinente Pangea senza che si debbano operare spostamenti e rotazioni supplementari. Una grande 
sovrapposizione è presente nel Mediterraneo (segnata con le altre in grigio scuro) mentre il Pacifico rimane aperto. L'espansione 
non è operante omogeneamente con simmetria sferica, ma con zone di minore e maggiore intensità, con un massimo sul Pacifico e 
un minimo sull'emisfero opposto. 



18                                                                       
       ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Rieseguo qui l’esperimento con maggiore rigore (Fig. 07). Supponiamo di applicare alla 

Terra di raggio moderno, 6373Km (a) una operazione di diminuzione del raggio, lasciando 

fisse le coordinate geografiche dei baricentri continentali. Sul globo risultante di raggio circa 

dimezzato (b) i continenti non si riunirebbero in un supercontinente Pangea senza che si 

debbano operare spostamenti e rotazioni supplementari. Infatti una grande sovrapposizione 

si presenta nel Mediterraneo (segnata con le altre in grigio scuro) mentre il Pacifico rimane 

aperto. L'espansione non avviene omogeneamente con simmetria sferica, ma con zone più o 

meno attive, un massimo sul Pacifico e un minimo sull'emisfero opposto. Le rototraslazioni 

tangenziali avrebbero bisogno di compiersi rispetto ad un substrato profondo: di qui la 

definizione di mobilismo. Particolarmente vistose sarebbero le rototraslazioni di Australia, 

Antartide e India per poter rispettare le orientazioni indicate dai rispettivi paleopoli.  

Il continental drift di Wegener e la successiva plate tectonics sono stati due successivi 

passi in direzione del mobilismo, e la espansione planetaria ne costituisce uno ulteriore verso 

un più generale mobilismo non solo tangenziale ma anche radiale, su una ipersfera. 

 

 

Problemi aperti e linee di ricerca futura 
 

In questa nota non posso soffermarmi su tutti i punti toccati da Sudiro nei suoi lavori, 

ma dirò solo che molti di quei punti (ad esempio: distribuzioni paleontologiche, mari 

epicontinentali, ecc.) costituiscono problemi ancora in discussione per tutti, anche per i 

seguaci della tettonica delle placche.  La biologia ha ancora problemi su come si produce una 

speciazione, figuriamoci su come si distribuiscono e separano territorialmente le specie: un 

processo estremamente complesso influenzato da moltissimi fattori quali quelli geotettonici, 

climatici e di interdipendenza e compatibilità o meno delle diverse specie sia animali che 

vegetali fra tutte loro. 

Aggiungo brevemente in questa ultima sezione alcuni argomenti a cui non devo 

controbattere, dato che non sono trattati in PS1 e PS2, ma che sono comunque rilevanti a far 

capire meglio la generalità di cui gode lo schema espansivo, con soluzioni specifiche in vari 

campi scientifici, la cui lista sono sicuro crescerà nel tempo, e che costituiscono indicazioni 

per ulteriori ricerche e approfondimenti.  

Nella paleoclimatologia la EE propone una soluzione alle anomale paleo temperature 

rilevate risalendo il tempo geologico. La soluzione fa ricorso alla minore variazione di 

dimensione delle piattaforme continentali rispetto alla variazione totale di superficie 

dell’intero globo. Ne risulta una sempre maggiore estensione del circolo polare artico (e 

antartico) rispetto alle quasi immutate dimensioni dei continenti, con effetti che si 

ripercuotono sull’andamento delle paleotemperature in funzione della latitudine attraverso il 

tempo geologico (Crowley & Zachos, 2000). La distorsione rispetto alla curva moderna è 

sempre più marcata andando verso periodi più antichi (si veda la figura specifica in Scalera, 

2003). Se erroneamente si presume che il raggio della Terra sia costante, il clima delle vecchie 

epoche può essere giudicato anormalmente mite, presentando fossili di flora e fauna non 

glaciale racchiusi in un cerchio polare di dimensioni moderne. L'esistenza di un clima caldo ed 

uniforme nel Meso-Cenozoico è un problema non risolto della paleoclimatologia. 
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Per la scienza che si occupa del livello marino si può dimostrare facilmente (Scalera, 

2015) che un globo che si espande produce effetti non trascurabili per le differenze tra le 

curvature delle superfici oceaniche e continentali. I continenti tendono a non adattarsi 

immediatamente e completamente al decrescere di curvatura del globo, e a perdere l’eccesso 

di quota che si crea sia per erosione sia per subsidenza isostatica. Il valore del termine di 

variazione apparente di livello marino dovuto alla negletta espansione cade nello stesso 

ordine di grandezza degli altri termini finora entrati nella equazione con cui si valuta oggi il 

sea level (Scalera, 2015). Si apre quindi un una futura linea di ricerca sulla rilevanza delle 

attuali stime del global sea rise e sul completamento delle sue equazioni. 

Altre catene logiche possono essere formulate per il problema assai sentito del 

metamorfismo diretto e retrogrado e UP-UHP lungo gli orogeni. La semplice esistenza dei 

terremoti nella parte fragile della litosfera (poche decine di chilometri di profondità) è in 

contrasto con la presunta esistenza di un complicato "canale di subduzione a due vie" – un 

canale a bassa viscosità che riporterebbe in superficie materiali subdotti e metamorfosati. I 

terremoti sono la prova circostanziale più importante prima della conservazione e accumulo e 

poi del rilascio locale di stress deviatorico, che può essere causa di sovrappressione locale 

(Mancktelow, 1995). Dovrebbe essere quindi presa in considerazione la possibilità che i 

frammenti lenticolari HP-UHP esumati possano essere un prodotto meccanico di grandi eventi 

sismici a profondità non superiori a poche decine di chilometri. Questo modello d’evoluzione 

di una catena a pieghe è in accordo con le anomalie ad alta velocità delle onde P e S 

tomograficamente rivelate sotto la maggior parte degli orogeni e degli archi. Le quote 

topografiche ottenibili sono coerenti con i valori degli aumenti di volume associati alle 

principali transizioni di fase mineralogiche. In questa prospettiva, un movimento ascendente 

discontinuo dei materiali del mantello può essere collegato all'evoluzione discontinua 

osservata degli orogeni e all'osservazione diffusa di terrazzamenti costieri sollevati (Scalera, 

2010b). Queste sono interessanti linee di ricerca aperte per il futuro. 

Infine occorre citare gli eclatanti fenomeni attesi dalla EE nella zona di massima 

espansione della regione di Nazca e sulla adiacente catena delle Ande. L’analisi dei dati del 

catalogo dello Smithsonian Institution per le eruzioni dei vulcani andini dal 1800 al 2010 

suggerisce una relazione causale tra eruzioni e grandi terremoti (M>8.4), con un infittirsi delle 

eruzioni prima di un grande evento sismico, ed una periodicità di circa 50 anni tra questi 

eventi di correlazione vulcano-sismica. Una serie molto più lunga di dati, contenente i futuri 

eventi vulcano-sismici, dovrebbe essere studiata per arrivare a una conclusione definitiva, 

nella prospettiva dell'uso di questo fenomeno da parte della Protezione Civile (Scalera, 2011, 

2013) nei programmi di prevenzione dei disastri naturali.  

Si vede anche che gli eventi di correlazione vulcano-sismica del 1960 e del 2010  sono 

accaduti dieci anni dopo un lustro di stasi pressoché totale del PM (negli anni 1945-1950 e 

1995-2000), ma questa stasi non può essere osservata per l'evento del 1906 a causa della 

inaffidabilità dei dati raccolti prima del 1900 (Scalera, 2011, 2013). La possibile correlazione 

tra questi eventi vulcano-sismici del Sudamerica e l'oscillazione di Markowitz del PM è 

un'altra buona ragione per tentare di trovare una spiegazione geodinamica integrata, con 

future linee di ricerca sulle serie temporali dei prossimi secoli.  
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Conclusioni 
 

Io sono attivo su questi temi da quaranta anni, e continuo anche ora che sono fuori dalle 

istituzioni ma ancora “entusiasta” per questo lavoro che se condotto con onestà (non dico 

senza errori) può ripagare con il senso di non aver sprecato una vita. Rivendico anche di 

essere uno di quegli entusiasti ricordati da Sudiro ma non nel senso dispregiativo che vuole 

dargli (pag. 179 in PS2). Moltissimi (sono in aumento) di loro in tutto il mondo hanno dovuto 

ripiegare su una attività da entusiasta per colpa di rigide istituzioni scientifiche che filtrano 

coloro da cooptare in base alla fedeltà o meno al main stream. Ricordo le peregrinazioni del 

nostro biologo torinese italo francese Leon Croizat, “esiliato” dagli USA in Sud America, dove 

infine si affermò (Colacino & Grehan, 2003).  

A Croizat capitò anche di essere diffamato e definito un lunatico praticante una scienza 

appartenente al passato. Invece egli aveva ben capito i limiti e le incompletezze del 

darwinismo e del neodarwinismo, con il loro presupporre assai importante solo la selezione 

naturale come causa dell’evoluzione biologica. Croizat (1958, 1962) proponeva invece una 

evoluzione combinata di organismi e processi geologici, dove la geologia avesse un grande 

ruolo di guida su quella biologica, senza dimenticare eventuali cause interne organiche della 

speciazione, e assegnando anche un giusto ruolo alla selezione naturale. Una visione quindi 

più fondata sui fatti reali e non su presupposti. Individuò con il suo metodo panbiogeografico 

molte distribuzioni biogeografiche disgiunte circumpacifiche incompatibili con il Pangea e la 

teoria di Wegener (casi analoghi in: Grehan, 2007; McCarthy, 2007). Per questo, pur non 

essendo mai stato un espansionista, la disciplina che da lui ha avuto origine, la moderna 

panbiogeografia, considera la expanding Earth una possibilità da non scartare.  

Se a Croizat andò bene, con il suo faticoso conquistarsi un ruolo nonostante l’ostracismo 

dell’establishment, specie quello anglofono, è accaduto che molti altri dissenzienti abbiano 

dovuto trovare altrove i mezzi di sostentamento e spendere per questo fine basilare tanto di 

quel tempo che avrebbe avuto migliore impiego in attività intensiva di studio e ricerca. I loro 

risultati, le loro idee, sono quindi nobili o forse più nobili di quelle espresse per convenienza 

di status da coloro che li hanno esclusi. Gli amatori o dilettanti, per non aver condizionamenti 

di finanziamenti, di carriera, di sudditanze culturali, sono più portati alla individuazione e 

affermazione di verità scientifiche. Una loro folta presenza in determinati campi e tempi è a 

mio parere un indice di disciplina in uno stato ancora pre-paradigmatico, ma che sta 

procedendo verso lo stato di accettazione. La storia della scienza si occupa oggi degli 

entusiasti con studi specifici sul loro a volte straordinario contributo (Scalera, 2009b; vedi 

numero speciale di Gesnerous: Guillemain & Richard, 2016; Le Vigouroux & Gohau, 2016; autori 

istituzionali e non istituzionali in: Hurrell, 2020).  

In Italia la situazione è stata più dolce, e per merito probabilmente di una maggiore 

consapevolezza storica di chi ha guidato le istituzioni scientifiche, è stato consentito anche alle 

voci fuori dal coro di sviluppare con sufficiente libertà e supporto le loro idee. Penso a tanti 

che hanno lavorato qui da noi in tutti i campi, dalla fisica alla biologia, dalla geologia alla 

matematica in piena indipendenza, come ad esempio il maestro ed il collega di Croizat: 

Daniele Rosa e il suo allievo Giuseppe Colosi (Baccetti & Omodeo, 1976; Luzzatto et al., 1977).  



21 
     ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Gli articoli di Sudiro sono stati per me fonte di sia di amarezza per le infondate accuse di 

aver lavorato ad una pseudoscienza, ma anche di grande orgoglio per la scoperta di essere 

divenuto l’obiettivo da colpire da parte di coloro che pensano di sapere tutto e non amano i 

cambiamenti di una scienza sempre più in veloce progresso, e che forse non ne amano alcuni 

possibili risvolti di fondo e le conseguenti rinunce che sarebbero costretti a compiere in campi 

come filosofia e religione. Le critiche da essi formulate e le loro modalità sono di un livello così 

ingenuo e inesperto da apparire quasi finte, dettate appunto da necessità diverse dal sano 

dibattito di idee e fatti. Credo di avere dimostrato la inadeguatezza di molte di esse e di avere 

reso chiaro che la expanding Earth non fa parte di superate idee appartenenti a contingenze 

storico-scientifiche del passato ma che è scienza viva e feconda proiettata verso il futuro.  

Nel paragrafo precedente molte linee di ricerca aperte con l’aiuto della EE sono state 

brevemente descritte in un elenco certo non esaustivo. Essa è ben dentro il flusso di idee e di 

risultati sperimentali dell’oggi, dal quale saprà trarre forma e articolazione sempre più 

complete nei prossimi decenni. In particolare mi aspetto una convergenza con la moderna 

panbiogeografia e grandi sorprese dai progressi delle ricerche sul più profondo interno della 

Terra, in sinergia con i grandi esperimenti in atto della fisica fondamentale. Grandi speranze 

provengono anche dai progressi dell’astronomia e astrofisica, in particolare dalla missione 

Gaia il cui nome stesso, legato alla Terra, sembra di buon auspicio che agganci simili a quelli 

da me citati per i grandi esperimenti di fisica possano essere trovati anche in questi campi. 

Spero che questo breve scritto convinca i lettori che non sono gli espansionisti a 

pretendere di aver ragione, ma che è la stessa Terra che pretende che si sappiano leggere 

ormai le informazioni geologiche, geodetice, fisiche, geometriche, morfologiche, sismologiche, 

cronologiche, geomagnetiche, climatologiche, paleobiologiche, geotermiche, vulcanologiche, 

astrogeodetiche, che tutte insieme, in blocco unico, rendono più che evidente la impossibilità 

della subduzione a grande scala e quindi necessaria la espansione della Terra. Troppi fatti si 

incastrano meravigliosamente per poter delle deboli e incompetenti critiche distruggere ciò 

che costituisce una prova combinata. La mappa fisiografica dei fondali di Heezen & Tharp 

(1977) è già un primo semplice libro aperto su questa realtà (ma il globo fisiografico di 

National Geographics è ancor più suggestivo).  

Sono fiducioso che l’inevitabile riconoscimento di tutto questo intrecciarsi di prove non 

produrrà gli aggiustamenti della plate tectonics che si augura il mio sprovveduto inquisitore, 

ma una radicalmente nuova visione del mondo. La tettonica delle placche è una teoria in via di 

superamento. Forse su tempi lunghi e imprevedibili, ma è una scienza nuova che si avvicina: 

questo grazie anche alle scienze geologiche di un piccolo corpo celeste, il più vicino a noi, su 

cui posiamo i piedi, dal quale non mancheranno ulteriori insegnamenti per costruire una 

immagine dell’universo più aderente al vero.  

Stendere un sudario sulla expanding Earth come se fosse una concezione morta e da 

dimenticare, è una operazione che non può  riuscire.  Al contrario, la expanding Earth si rivela 

come idea vitale e foriera di modernissimi sviluppi, ed anche la Terra stessa sfugge al 

tentativo di Sudiro di immobilizzarla in vecchi schemi, rivelandosi molto più dinamica ed in 

evoluzione di quanto egli possa immaginare. 

 

 

 



22                                                                       
       ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

 

 

Ringraziamenti -  Per vari motivi, incluso lo scompiglio causato dal covid,  riesco solo oggi a finire di revisionare e mettere in 

rete questo scritto. Non c’è bisogno di ringraziare tutti quelli che nel passato e nell’oggi hanno permesso, consigliato, 

incoraggiato, sostenuto le ricerche su questi temi, non lo han fatto per essere ricordati, ma per intelligenza, amicizia, sincerità. 

Invece uno speciale ringraziamento ai molti che hanno sconsigliato, scoraggiato,  tentato di ritardare, o fermare le mie attività 

(anche per interposta persona), riuscendo solo a rendere più ferma e determinata la mia azione. A loro un bacio in fronte e a 

tutti buone vacanze. 

                         Frascati, 31 luglio 2020                                                                   Giancarlo Scalera                             

 

 

Riferimenti bibliografici 
 

Anderson D.L. (2009) - Energetics of the Earth and the Missing Heat Source Mystery. Technical 

Report: www.mantleplumes.org/Energetics.html 

Baccetti B., Omodeo P. (1976) - In memoria di Giuseppe Colosi (1892–1975), Italian Journal of 

Zoology, 43(3), 323-334. 

Bell K., Castorina F., Lavecchia G., Rosatelli G., Stoppa F. (2004) - Is There a Mantle Plume 

Below Italy? Eos, Vol. 85, No. 50, 14 December 2004, pags. 541, 546-547. 

Besse J., Courtillot V. (1991) - Revised and synthetic apparent polar wander paths of the African, 

Eurasian, North American and Indian plates, and true polar wander since 200 Myr. J. 

Geophys. Res., 96, 4029-4050. 

Besse J., Courtillot V. (2002) - Apparent and true polar wander and the geometry of the 

geomagnetic field over the last 200 Myr. J. Geophys. Res., 107 (B11), 2300, doi: 

10.1029/2000JB000050. 

Bianco G. (2005) - Gli effetti del terremoto del sud-est asiatico sulla geodinamica globale. 

PowerPoint file of the seminar held at the Meeting "Il Terremoto-Maremoto nel Sud-Est 

Asiatico del 26 dicembre 2004". Accademia Nazionale dei Lincei, Roma January 25, 

2005, http://www.fis.uniroma3.it/plastino/ seminars/terr_mar.html 

Blinov V.F. (2012) - Geophysical Advances in Earth’s Evolution – Kinetic Gravity and Expanding 

Earth. In: G. Scalera, E. Boschi and S. Cwojdziński (eds.), The Earth Expansion Evidence – 

A Challenge for Geology, Geophysics and Astronomy. Selected Contributions to the 

Interdisciplinary Workshop of the 37th International School of Geophysics EMFCSC, 

Erice (4-9 October 2011), Aracne Editrice, Roma, 173-184. 

Borexino collaboration (2017) - Borexino: geo-neutrino measurement at Gran Sasso, Italy. 

Annals of Geophysics, 60 (1), S0114, 9pp. 

Cahill R.T. (2009) - Dynamical 3-Space: A Review. In Duffy & Levy (eds.): Ether Spacetime and 

Cosmology: New Insights into a Key Physical Medium. Apeiron, 135-200. 

Carey, S.W. (1961) - Palaeomagnetic evidence relevant to a change in the Earth’s radius (a 

replay to Cox & Doell). Nature, 190 (4770), 36-36. 

Carminati E., Lustrino M., Cuffaro M., Doglioni C. (2010) - Tectonics, magmatism and 

geodynamics of Italy: What we know and what we imagine. Journal of the Virtual 

Explorer, Electronic Edition, 36, paper 9. In: Beltrando M., Peccerillo A., Mattei M., 

Conticelli S., Doglioni C.  (Eds.): The Geology of Italy: tectonics and life along plate 

margins. 1-58. 



23 
     ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Chudinov Y.V. (1980) - Proiskhozhdeniye Al’piyskogo skladchatogo poyasa stochki zreniya 

gipotezy rasshireniya Zemli (Origin of the Alpine folding belt from the viewpoint of the 

Expanding Earth hypothesis) (in Russian). In: Muratov M.V., Yanshin A.L. (eds.): 

Tectonics of the Mediterranean belt. Nauka Publ. (MS), 223-237. 

Colacino C., Grehan J.R. (2003) - Ostracismo alle frontiere della biologia evoluzionistica: il caso 

Léon Croizat. In: Capria M.M. (ed.) Scienza e Democrazia.  Contributi al convegno 

internazionale Science and Democracy, Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 

20-21 aprile 2001, Liguori Editore, 195-220. 

Consoli M., Pluchino A. (2015) - Il vuoto: un enigma tra fisica e metafisica. Aracne Editrice, 

Roma, 172pp. 

Consoli M., Pluchino A., Rapisarda A., Tudisco S. (2014) - The vacuum as a form of turbulent 

fluid: Motivations, experiments, implications. Physica A, 394, 61-73. 

Cox, A. and Doell, R.R., (1961) - Palaeomagnetic evidence relevant to a change in the Earth’s 

radius. Nature, 189 (4758), 45-47. 

Cox, A. and Doell, R.R. (1961) - Palaeomagnetic evidence relevant to a change in the Earth’s 

radius (a replay to Carey). Nature, 190 (4770), 36-37. 

Croizat L. (1958) - Panbiogeography, or an Introductory Synthesis of Zoogeography, 

Phytogeography and Geology, with notes on evolution, systematics, ecology, anthropology. 

3 volumes, Caracas, Venezuela: published by the author, 2749pp. 

Croizat L. (1962) - Space, Time, Form: The Biological Synthesis. Caracas, Venezuela: published 

by the author,  i-xix, 881pp. 

Crowley, T.J., Zachos, J.C. (2000) - Comparison of zonal temperature profiles for past warm time 

periods. In: Huber, B.T., MacLeod, K.G. and Wing, S.L. (eds.): Warm climates in Earth 

history. Cambridge University Press, Cambridge, 50-76. 

Davidson J.K. (1994) - Earth expansion requires increase in mass. In: Barone, M. And Selleri, F. 

(eds.): Frontiers of Fundamental Physics. Plenum Press, New York, 295-300. 

Degueldre C., Fiorina C. (2016) - The proto-Earth geo-reactor: Reassessing the hypotheses. Solid 

Earth Sciences, 1, 49-63. 

De Paoli M. (1988) - L'Infinito, il Vuoto - Dialettica delle configurazioni dell'Infinito e del Vuoto 

nel pensiero occidentale. Schena Editore, 168pp. 

Edwards M.R.  (2016) - Indications from space geodesy, gravimetry and seismology for slow 

Earth expansion at present - comment on “The Earth expansion theory and its transition 

from scientific hypothesis to pseudoscientific belief” by Sudiro (2014), Hist. Geo Space. Sci. 

7  125e133, https://doi.org/10.5194/hgss-7-125-2016. 

Egyed L. (1960) - Some remarks on continental drift. Geofis. Pura Appl., 45, 115-116. 

Egyed L. (1961) - Palaeomagnetism and the ancient radii of the Earth (discussion of paper by 

A. Cox and R. R. Doell). Nature, 190, n.4781, 1097-1098. 

Einstein A. (1922) - Prospettive relativistiche dell’etere e della geometria. Conferenza tenuta 

all’Universit{ di  Leida il 5 maggio 1920. Casa Editrice Audace, 56pp. 

Engdahl E.R., van der Hilst R.D., Buland R.P. (1998) - Global teleseismic earthquake relocation 

with improved travel times and procedures for depth determination. Bulletin of the 

Seismological Society of America, 88, 722-743. 

Fiorentini G., Lissia M., Mantovani F. (2007) - Geo-neutrinos and Earth’s interior. 

arXiv:0707.3203v2 [physics.geo-ph] 



24                                                                       
       ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Florindo F., Sagnotti L., Scalera G. (1994) - Using the ASCII version of the Global Paleomagnetic 

Database. EOS, 75/21, 236-237. 

Frohlich C. (2006) - Deep Earthquakes. Cambridge University Press, Cambridge UK, 573pp. 

Furon R. (1935) - Les relations geologiques de I’Afrique et de l’Amerique du Sud (derive des 

continents et ponts continentaux), Mus. Natl. d’Hist. nat. Arch., 12, 211-215. 

Furon R. (1941) - La paléogéographie, Essai sur l’évolution des continents et des oceans. Payot, 

Paris, 1941.  

Grehan J.R. (2007) - A Brief Look at Pacific Biogeography: The Trans-Oceanic Travels of 

Microseris (Angiosperms: Asteraceae). In: M.C. Ebach & R.S. Tangney (Eds.) Biogeography 

in a changing world. Systematics Association spec. vol. no. 70, CRC Press, London, 83-94. 

Guillemain H.,  Richard N. (2016) - Introduction. Towards a Contemporary Historiography of 

Amateurs in Science (18th–20th Century). Gesnerus, 73(2), 201-237. 

Heezen B.C., Tharp M. (1977) - World Ocean Floor (a map). U.S. Navy Office of Naval Research, 

Washington, DC. 

Herndon J. (1993) - Feasibility of a nuclear fission reactor at the center of the Earth as the 

energy source for the geomagnetic field. J. Geomagnet. Geoelectr. 45, 423-437. 

Hilgenberg O.C. (1929) - Das Rätsel Gravitation gelöst (A Solution to the Mystery of 

Gravitation). Published by the author, Kassel, 14pp. 

Hilgenberg O.C. (1933) - Vom wachsenden Erdball (The Expanding Earth). Gieβmann & 

Bartsch, Berlin, 56pp. 

Hilgenberg, O.C. (1962) - Rock Magnetism and the Earth’s Palaeopoles (Paleo posizioni dei poli 

terrestri). Geofisica Pura e Applicata, 53, 52-54. 

Hilgenberg, O.C. (1965) - Die Palaogeographie der expandierenden Erde vom Karbon bis zum 

Tertiar nach palaomagnetischen Messungen (The Paleography of the Expanding Earth 

from the Carboniferous to the Tertiary Period, according to Paleomagnetic 

Measurements). Geologischen Rundschau, Bd. 55, 878-924. 

Hilgenberg O.C. (1967) - Why Earth expansion? Extended translation of the talk held to the 

Thecnical University Berlin on February 7 1967. Published by the author, Berlin, 16 pp. 

Hilgenberg O.C. (1974) - Geotektonik, neuartig gesehen (Geotectonics, seen in a new way). 

Geotektonische Forshungen, 45 (1-2), 194pp. 

Hurrell S. (2012) - Ancient Life’s Gravity and its Implications for the Expanding Earth. In: G. 

Scalera, E. Boschi and S. Cwojdziński (eds.) The Earth Expansion Evidence – A Challenge 

for Geology, Geophysics and Astronomy. Selected Contributions to the Interdisciplinary 

Workshop of the 37th International School of Geophysics EMFCSC, Erice (4-9 October 

2011), Aracne Editrice, Roma, 307-325. 

Hurrell S. (ed.) (2020) - The Hidden History of Earth Expansion: Told by researchers creating a 

Modern Theory of the Earth. One Off Publishing, 472pp. 

Khan Z.A., Tewari R.C. (2017) -  Indus-Yarlung-Tsangpo Suture Zone Concept- A Second Opinion.  

Journal of Tethys, 5 (3), 218-239. 

Kostro L. (2001) -  Einstein e l’etere. Edizioni Dedalo, Bari, 317pp. 

Larson R.L., Pitman III W.C., Golovchenkso X., Cande S.C., Dewey J.F., Haxby W.F., La Brecque 

J.L. (map.s compilers) (1985) -  The bedrock geology of the world. Freeman and Co. Inc., 

New York. 



25 
     ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Le Vigouroux P., Gohau G. (2016) - De l’amateurisme en géologie: la réception française de la 

théorie de la dérive des continents (1920-1950). Gesnerus, 73(2), 337-359. 

Lock J., McElhinny M.W. (1991) -  The Global Paleomagnetic Database: Design, installation, and 

use with ORACLE. Surv. Geophys., 12, 317-491. 

Lustrino M., Duggen S., Rosenberg C.L. (2011) - The Central-Western Mediterranean: 

Anomalous igneous activity in an anomalous collisional tectonic setting. Earth-Science 

Reviews, 104, 1-40. 

Luzzatto M., Paestrini C., Passerin D’Entrèves P.  (1997) - L’opera dimenticata di Daniele Rosa. 

Accad. Sci. Torino. Mem. Sci. Fis., vol. 21,  3-48. 

Mancktelow N.S. (1995) - Nonlithostatic pressure during sediment subduction and the 

development and exhumation of high pressure metamorphic rocks. Journal of Geophysical 

Research 100 (Bl), 571-582. 

Mardfar R.A. (2012) - Relationship Between Gravity and Bio-Evolution – The Increasing Gravity 

Theory. In: G. Scalera, E. Boschi and S. Cwojdziński (eds.) The Earth Expansion Evidence 

– A Challenge for Geology, Geophysics and Astronomy. Selected Contributions to the 

Interdisciplinary Workshop of the 37th International School of Geophysics EMFCSC, 

Erice (4-9 October 2011), Aracne Editrice, Roma, 327-341. 

McCarthy D. (2003) - The trans-Pacific zipper effect: disjunct sister taxa and matching 

geological outlines that link the Pacific margins. J. Biogeogr., 30, 1545-1561. 

McCarthy D. (2005) - Biogeographical and geological evidence for a smaller, completely-

enclosed Pacific Basin in the Late Cretaceous. J. Biogeogr., 32, 2161-2177. 

McCarthy D., Ebach M.C., Morrone J.J., Parenti L.R. (2007) - An alternative Gondwana: Biota 

links South America, New Zealand and Australia. Biogeografía, 2 (July),  2-12. 

McElhinny M.W., McFadden P.L. (2000) - Paleomagnetism, continents and oceans. Academic 

Press, New York, 380pp. 

Moretti A., Guerra I. (1997) - Tettonica dal Messiniano ad oggi in Calabria: Implicazioni sulla 

geodinamica del sistema Tirreno-Arco Calabro. Boll. Soc. Geol. It., 116, 125-142. 

Müller R.D., Sdrolias M., Gaina C., Roest W.R. (2008) - Age, spreading rates, and spreading 

asymmetry of the world’s ocean crust. Geochemistry geophysics geosystems (G3), 9, 

Q04006, doi:10.1029/2007GC001743. 

Pisarevsky S. (2005) -  New edition of the Global Paleomagnetic Database. EOS, 86 (17), 170. 

Retejum A.J. (2020) - The Expanding Earth: Indisputable Evidences of the Gobi Desert. Open 

Journal of Geology, 10, 1-12. 

Scalera G. (1993) - Non-chaotic emplacements of trench-arc zones in the Pacific Hemisphere. 

Annali di Geofisica. 36 (5-6), 47-53. 

Scalera G. (1995) - Ricostruzioni paleogeografiche e cinematica delle placche su una Terra in 

espansione. Atti del 13° Convegno Annuale del GNGTS, Roma 28-30 novembre 1994, 

Esagrafica, Roma, 257-262. 

Scalera, G. (1995) - Terra in espansione. Voce per la Enciclopedia delle Scienze Fisiche, vol.VI, 

edita dall'Istituto per la Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 228-231. 

Scalera G. (2001) - The Global paleogeographical reconstruction of the Triassic in the Earth’s 

dilatation framework and the paleoposition of India. Annali di Geofisica, 44 (1), 13-32. 



26                                                                       
       ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Scalera G. (2002) - Possible relations among expanding Earth, TPW and Polar Motion. In: 

Maslov L (ed.) Proceedings Int. Symposium on New Concepts in Global Tectonics, held in 

May 2002 in La Junta, Colorado, Otero Junior College Press, La Junta, 37-50. 

Scalera G. (2003) -  The expanding Earth: a sound idea for the new millennium. In: G. Scalera 

and K.-H. Jacob (eds.): Why Expanding Earth? – A book in Honour of Ott Christoph 

Hilgenberg. Proceedings of the 3rd Lautenthaler Montanistisches Colloquium, Mining 

Industry Museum, Lautenthal (Germany) May 26, 2001. (INGV, Rome), 181-232. 

Scalera G. (2005) - A new interpretation of the Mediterranean arcs: Mantle wedge intrusion 

instead of subduction. Boll. Società Geologica Italiana, Volume Speciale, no. 5, 129- 147. 

Scalera G (2007a) - Fossils, frogs, floating islands and expanding Earth in changing-radius 

cartography – A comment to a discussion on Journal of Biogeography. Annals of 

Geophysics, 50 (6), 789-798. 

Scalera G (2007b) - A new model of orogenic evolution. Rendiconti Soc. Geol. It., Nuova Serie, 5, 

214-218. 

Scalera G. (2008) - The long dream of the Mediterranean subduction. Rendiconti Online Società 

Geologica Italiana, 3, 710-711. 

Scalera G. (2009a) - The Proterozoic Position of India in an Expanding Earth Paleogeography. In   

Singh V.K., Chandra R. (Eds.): Abstracts Book 2nd International Conference on 

Precambrian Continental Growth and Tectonism (PCGT 2009), held at the Institute of 

Earth Sciences, Bundelkhand University, Jhansi, India, 24–28 February 2009, Excel India 

Publishers, New Delhi, 47-49. 

Scalera G. (2009b) - Roberto Mantovani (1854-1933) and his ideas on the expanding Earth, as 

revealed by his correspondence and manuscripts.  Annals of Geophysics, 52 (6), 615-648. 

Scalera G. (2010a) - La plate tectonics è una concezione “ticonica”? Giornale di Astronomia, 36 

(3), 4-10. 

Scalera G. (2010b) - Earthquakes, phase changes, fold belts: from Apennines to a global 

perspective. GeoActa, Spec. Publ. n.3, "Geology of the Adriatic area", 25-43. 

Scalera G. (2011) - Roots of modern geodynamical views in Schiaparelli's thought – The volcano-

seismic correlation events on the Andes. Memorie Società Astronomica Italiana, Vol. 82, 

377-384. 

Scalera G. (2012a) - Is plate tectonics a Tychonian compromise? Z. geol. Wiss., 40 (1), 19-34.  

Scalera G. (2012b) - Distensional Mediterranean and World Orogens – Their Possible Bearing to 

Mega-Dykes Active Rising. In: G. Scalera, E. Boschi and S. Cwojdziński (eds.) The Earth 

Expansion Evidence – A Challenge for Geology, Geophysics and Astronomy. Selected 

Contributions to the Interdisciplinary Workshop of the 37th International School of 

Geophysics EMFCSC, Erice (4-9 October 2011), Aracne Editrice, Roma, 115-160. 

Scalera G. (2015) - Sea Level Enigmatic Rising – New Perspectives from an Expanding Globe. 

arXiv preprint arXiv:1503.02731, 2015 - arxiv.org 

Scalera G. (2018) - Sequenza di mappe paleogeografiche del Tardo Triassico assistite dal 

GPMDB. Atti del Convegno annuale GNGTS,  Bologna 19-21 novembre 2018, 217-222. 

(english translation on Research Gate). 

Scrocca D., Carminati E., Doglioni C., Procaccianti D. (2012) - Tyrrhenian Sea. In: Roberts D.G., 

Bally A.W. (eds.): Regional Geology and Tectonics: Phanerozoic Passive Margins, 

Cratonic Basins and Global Tectonic Maps. Volume 1C, Elsevier, Amsterdam, 473-485. 



27 
     ______________________________   Preprint gennaio 2020   _________________________________ 

     ___________________________________________________________________________________ 

Shen W.-B., Sun R., Chen W., Zhang Z., Li J., Han J., Ding H. (2011) - The expanding Earth at 

present: evidence from temporal gravity field and space-geodetic data. Ann. Geophys.-Italy 

54 (2011) 436e453, https:// doi.org/10.4401/ag-4951. 

Shen W.-B., Shen Z.-Y., Sun R., Barkin Y. (2015) - Evidences of the expanding Earth from space-

geodetic data over solid land and sea level rise in recent two decades. Geod. Geodyn 10 

(2015) 1e5, https://doi.org/10.1016/j.geog.2015.05.006. 

Shields O. (1979) - Evidence for initial opening of the Pacific ocean in the Jurassic. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 26, 181-220. 

Shimizu I. (2017) - KamLAND: geo-neutrino measurement in Japan. Annals of Geophysics, 60 

(1), S0113, 4pp. 

Strutinski C. (2016) - The Lilliput Effect – a response of life to increasing gravity? Published 

online: June 2016, 10pp. 

Sudiro P. (2014) - The Earth expansion theory and its transition from scientific hypothesis to 

pseudoscientific belief. Hist. Geo Space. Sci. 5, 135-148, https://doi.org/10.5194/hgss-5-

135-2014. 

Sudiro P. (2019) - Palaeomagnetism and the debate on the size of the Earth. Rend. Online Soc. 

Geol. It., Vol. 47 (2019), pp. 179-184, 2 figs. (https://doi.org/10.3301/ROL.2019.29) 

Sumner T. (2015) - Mystery at the Center of the Earth. Science News, Sept. 19, 18-21. 

Veikkolainen T.H., Biggin A.J., Pesonen L.J., Evans D.A.D., Jarboe N.A., (2017) - Advancing 

Precambrian palaeomagnetism with the PALEOMAGIA and PINT(QPI) databases. Scientific 

Data, 4, 170068, doi:10.1038/sdata.2017.68. 

Vogel K. (1984) - Beitrage zur Frage der Expansion der Erde auf der Grundlage von 

Globenmodellen (The question of expansion of the Earth based on global models) (in 

German). Zeitschrift für Geologische Wissenschaften, 12 (5), 563-573. Translated and 

reprinted in the Selected Contributions to the Interdisciplinary Workshop of the 37th 

International School of Geophysics EMFCSC, Erice (4-9 October 2011), Aracne Editrice, 

Roma (2012), 161-170. 

Volovik G.E. (2001) - Superfluid analogies of cosmological phenomena. Phys. Rep. 351, 195-

199. 

Wilczek F. (2008) - The Lightness of Being: Mass, Ether, and the Unification of Forces. Basic 

Books (AZ), 270pp. Italian translation (2009) - La leggerezza dell'essere. La massa, 

l'etere e l'unificazione delle forze. Einaudi, Torino, 279pp. 

Xu C., Yu  X., Wei D. (2019) - Implicit expansion rate of the Earth in global plate motions. 

Geodesy and Geodynamics, 10 (3), 228-234. 

Xu C., Sun W. (2014) - Earthquake-origin expansion of the Earth inferred from a spherical-Earth 

elastic dislocation theory. Geophys. J. Int. 199 (2014) 1655-1661. 

Xu C., Wei D., Sun W. (2016) - Contribution of coseismic deformations on the current expansion 

of the Earth. J. Geodyn. 99, 10-15. https://doi.org/10.1016/j. jog.2016.05.001. 

Yarkovsky I.O. (1888) - Hypothèse cinétique de la gravitation universelle en connexion avec la 

formation des éléments chimiques (Kinetic hypothesis of universal gravitation in 

connection with the formation of chemical elements). In French. Published by the author 

in Moscow, 139pp. 

 

https://doi.org/10.1016/j.geog.2015.05.006
https://doi.org/10.5194/hgss-5-135-2014
https://doi.org/10.5194/hgss-5-135-2014
https://doi.org/10.1016/j.%20jog.2016.05.001


TABELLE & MAPPE SUPPLEMENTARI 

 
Giancarlo Scalera 

INGV – Roma 

 

 

 

 

Le selezioni dei dati di paleopoli del GPMDB adottate per i vari continenti per il Triassico Superiore 

sono elencate nelle Tabelle da SM-01 a SM-08; stessa cosa per i paleopoli del Giurassico usati in Figura 4, 

elencati in Tabella SM-09. Sotto ogni tabella un Planisfero Ortofanico di Robinson raffigura i dati, con i siti e 

i paleopoli rappresentati da punti di color rosso; ogni sito è congiunto con un segmento di grande cerchio 

(in blu) al suo paleopolo; le ellissi di confidenza sono in blu e la media di Fisher è raffigurata con un cerchio 

rosso. 
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TABLE  SM-01 

EUROPE – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

51.2 -3.3 196 - 204 4.0 6.2 63.9 141.2 4 Hounslow et al. 2004 

48.5 8.0 200 - 204 8.0 8.0   50.0 112.0 4 Edel & Duringer 1997 

51.2    -3.3 200 - 217 5.4 8.3        51.7  108.9 4 Hounslow et al. 2004 

51.2 -3.3 204 - 217 3.3 5.8 49.6 128.4 4 Briden & Daniels 1999 

51.2 -3.3 204 - 217 3.2 5.3 47.9 114.0 4 Hounslow et al. 2004 

50.7 -3.2 200 - 228 4.6 8.5 46.0 133.9 3 Creer 1959 

43.0 1.3 200 - 228 6.1 9.4 62.1 114.2 3 Girdler 1968 

48.0 38.0 200 - 228 6.4 7.1 70.0 88.0 2 Rusakov 1971 

 

 
                         Robinson's orthophanic projection 

 
Tab. SM-01 – Paleopoli dell’Europa per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di Fisher 
sono raffigurati su un planisfero di Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE  SM-02 

NORTH AMERICA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

39.0 -77.5 194 - 208 3.7 3.7 65.5 73.1 4 Kodama et al. 1994 

40.6 -74.6 198 - 204 2.1 2.7 58.6 98.4 4 Kent et al. 1995 

37.26 -109.7 200 - 204 3.3 6.5 57.4 56.6 4 Molina-Garza et al. 2003 

40.57 -109.6 200 - 204 4.4 8.8 51.3 71.7 4 Molina-Garza et al. 2003 

40.6 -74.8 190 - 222 1.6 3.1 57.5 90.0 3 McIntosh et al. 1985 

40.5 -74.6 202 - 210 1.4 2.7 58.0 91.5 4 Kent et al. 1995 

35.7 -105.3 204 - 210 3.9 7.7 58.5 76.5 4 Molina-Garza et al. 1996 

40.5 -74.6 204 - 213 1.2 2.4 57.2 96.5 4 Kent et al. 1995 

39.0 -110.0 204 - 217 7.3 7.3 57.5 63.3 4 Kent & Witte 1993 

36.5 -109.5 207 - 217 2.6 2.6 56.5 66.4 4 Bazard & Butler 1991 

35.0 -103.9 208 - 217 2.1 4.2 57.7 79.1 3 Reeve &Helsley 1972 

35.0 -104.0 210 - 217 5.0 5.0 57.4 87.8 4 Bazard & Butler 1991 

40.0 -76.5 200 - 228 2.0 3.0 62.0 105.0 2 Beck 1965 

45.2 -65.0 200 - 228 3.6 7.2 45.3 97.1 3 Symons et al. 1989 

41.6 -71.4 200 - 228 3.7 7.3 52.6 88.4 4 McEnroe 1995 

40.3 -74.9 210 - 220 1.1 1.2 56.2 99.9 4 Kent et al. 1995 

34.8 -101.5 210 - 222 6.6 6.6 56.4 96.3 4 Molina-Garza et al. 1995 

35.0 -109.9 210 - 222 1.5 3.0 57.2 68.3 4 Steiner & Lucas 2000 

40.3 -75.3 210 - 223 4.8 4.8 53.5 101.6 4 Witte & Kent 1989 

35.6 -105.3 210 . 228 2.6 5.1 54.3 92.6 4 Molina-Garza et al. 1996 

 

 
                          Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-02 – Paleopoli del Nord America per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson. 



TABLE  SM-03 

AFRICA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

32.0 -8.0 182 - 211 6.0 6.0 72.1 217.7 2 Westphal et al. 1979 

31.5 -7.5  199 - 201 4.6 4.6 77.2 240.9 4 Knight et al. 2004 

27.9 9.3 176 - 228 2.3 2.3 70.9 235.1 4 Kies et al. 1995 

  -16.2 28.8 200 - 228 5.0 6.5 68.0 230.5 2 Opdyke 1964 

33.0 10.6 200 - 228 6.9 6.9 54.9 223.3 3 Ghorabi & Henry 1991 

23.3 29.3 211 - 221 5.1 5.1 64.1 230.7 2 Saradeth et al. 1989 

 

 
                          Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-03 – Paleopoli dell’Africa per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di Fisher 

sono raffigurati su un planisfero di Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



TABLE  SM-04 

SOUTH  AMERICA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

8.1 -66.4 192 - 205 5.8 11.4 73.2 88.5 2 MacDonald & Opdyke 1974 

-32.5 -69.1 200 - 228 11.0 18.0 74.0 86.0 2 Valencio 1969 

-31.2 -71.5 217 - 228 10.9 12.0 59.0 97.5 4 Forsythe et al. 1987 

 

 
                         Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-04 – Paleopoli del Sud America per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE  SM-05 

AUSTRALIA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

-31.0 150.0 187 - 207 10.0 10.0 46.1 355.2 2 Schmidt 1976 

-32.5 138.5 200 - 228 23.8 23.8 32.3 349.9   2 Schmidt et al. 1976 

-34.6 150.8 190 - 210 14.0 14.0 55.0 350.6 4 Schmidt 1990 

-31.3 152.3 200 - 228 26.6 26.6 31.6 5.3 4 Schmidt et al. 1994 

 

 
                         Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-05 – Paleopoli della Australia per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE  SM-06 

INDIA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

22.4 78.4 176 - 228 4.0 6.1 10.1 310.1 3 Wensink 1968 

23.4 81.1 200 - 204 6.1 10.1 21.0 312.5 4 Agarwal 1980 

23.4 81.0 200 - 228 4.0 6.8 30.0 305.0 3 Bhalla & Verma 1969 

23.4 81.0 210 - 228 4.6 8.5 20.0 323.6 4 Agarwal 1980 

28.8 83.7 200 - 204 6.8 10.5 22.0 298.5 4 Klootwijk - Bingham 1980 

 

 
                         Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-06 –  Paleopoli dell’India per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di Fisher 

sono raffigurati su un planisfero di Robinson. I paleopoli indiani sono raffigurati insieme ad i loro antipoli e ambedue i 

gruppi e la loro media di Fisher sono stati alternativamente considerati nelle ricostruzioni paleogeografiche a raggio 

variabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE  SM-07 

ANTARCTICA – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

-73.3 -15.0 160 - 230 4.2 5.6 41.8 46.5 3 Lovlie 1979 

  -73.7 -14.9 165 - 215 3.9 6.5 38.0 12.0 3 Lovlie & Mitchell 1989 

 

 
                        Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-07 –  Paleopoli dell’Antartide per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLE  SM-08 

GREENLAND – UPPER TRIASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

71.7 -23.4 217 - 228 3.8 6.4 34.0 103.2 2 Reeve et al. 1974 

 

 
                         Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-08 –  Paleopoli della Groenlandia per il Triassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleopoli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson. L’unico paleopolo del Triassico Superiore della Groenlandia è 

troppo spostato verso Sud-Est e non permette di trarre conclusioni definitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TABLE  SM-09 

AMERICA – UPPER JURASSIC – ADOPTED GPMDB POLES 

Site 
Age 

Window 
Confidence 

Ellipse 
Pole Quality Authors Year 

Lat. Lon. My Δincl. Δdecl. Lat. Lon.    

31.5 -110.5 149 - 153 4.1 7.4 62.2 130.3 3 Kluth et al. 1982 

38.5 -120.8 155 - 165 10.6 13.1 70.5 182.6 3 Bogen et al. 1985 

38.5 -120.8 155 - 165 10.6 19.3 57.6 111.0 3 Bogen et al. 1985 

39.0 -111.0 162 - 164 2.9 5.0 67.0 109.8 3 Steiner 1978 

38.1 -108.2 151 - 161 4.0 6.5 61.4 142.2 3 Steiner & Helsley 1975 

38.1 -108.2 146 - 155 3.5 5.0 67.5 161.8 3 Steiner & Helsley 1975 

43.2 -110.8 154 - 170 8.0 11.0 64.0 162.0 4 McWhinnie et al. 1990 

38.8 -111.1 158 - 163 7.2 7.2 56.3 133.4 4 Bazard & Butler 1992 

37.7 -108.8 146 - 161 4.8 4.8 68.3 156.2 4 Bazard & Butler 1994 

35.5 -104.2 161 - 165 4.1 7.0 56.8 147.4 4 Steiner 2003 

35.5 -104.7 161 - 165 12.2 20.0 61.6 148.2 4 Steiner 2003 

 

 
                          Robinson's orthophanic projection 

 

Tab. SM-09 – Paleopoli del Nord America per il Giurassico Superiore estratti dal GPMDB. I paleo poli e la loro media di 

Fisher sono raffigurati su un planisfero di Robinson. Questi poli si riferiscono all’esperimento cartografico dei cui alla 

Figura 4 del testo principale. 

 

 

 

 

 

 


