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PER INIZIARE

METODO SCIENTIFICO,  
GRAVITÀ, ENERGIA, TEMPO
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1 ■  Un cratere 
misterioso

N egli Stati Uniti d’America, in un territo-
rio arido e pianeggiante non lontano dal 

Grand Canyon (Arizona), si trova una cavità 
larga 1,2 km e profonda 170 m. La sua for-
ma ricorda quella di una gigantesca coppa. 
Il bordo che delimita la cavità è rialzato di 
una cinquantina di metri rispetto alla pia-
nura circostante (▶ FIGURA 1). I primi colo-
ni europei che nell’Ottocento si imbattero-
no in questa cavità non ebbero esitazioni a 
chiamarla «cratere», perché la ritenevano 
di origine vulcanica. Inoltre, la presenza di 
una zona con attività vulcanica alla distanza 
di circa 70 km sembrava la conferma dell’ori-
gine vulcanica di quel cratere, che per lungo 
tempo fu data per scontata.

Il fatto che un’ipotesi sia largamente ac-
cettata non è una garanzia della sua corret-
tezza scientifica. 

◀ FIGURA 1

Nel deserto dell’Arizona si apre questa impres-

sionante cavità, il Meteor Crater, circondata da 

un anello di detriti e di massi, alcuni dei quali 

grandi quanto una piccola casa.

Infatti:

> La scienza si fonda sulla curiosità, sul 
dubbio e sul tentativo di fornire spiega-
zioni più efficaci, capaci di tenere meglio 
conto dei dati raccolti.

Nei primi anni del Novecento Daniel Bar-
ringer, un ingegnere minerario che aveva 
studiato l’area del cratere, si convinse che 
l’origine fosse dovuta all’impatto di un cor-
po di origine extraterrestre, una meteorite, 
avvenuto circa 50 000 anni fa.

I motivi che spinsero Barringer a suppor-
re che il cratere fosse di origine meteoritica 
furono alcune caratteristiche delle rocce che 
si trovavano all’interno del cratere e nei suoi 
dintorni. 

L’ipotesi di Barringer si scontrò inizial-
mente con un certo scetticismo della comu-
nità scientifica, riluttante ad accettare l’idea 
che le meteoriti potessero avere effetti così 
rilevanti sulla superficie del pianeta.

2 ■  Alla ricerca della 
meteorite

B arringer era convinto dell’origine mete-
oritica del cratere e si impegnò nella ri-

cerca di dati utili a dimostrare la propria ipo-
tesi. Una prima importante indicazione era 
l’assenza di rocce di origine vulcanica nelle 
vicinanze del cratere. Erano invece presenti 
quantità enormi di roccia finemente polve-
rizzata. Questa presenza non è mai associa-
ta a un vulcano e può essere spiegata solo 
con l’azione di una pressione enorme, come 
quella che si genera quando un corpo colpi-
sce le rocce ad altissima velocità.

Inoltre si rinvenivano piccole particelle 
ferrose di origine meteoritica mescolate in 
uno stesso strato con detriti provenienti dal-
le rocce del cratere. Questo mescolamento 
suggeriva che la caduta della meteorite e la 
formazione del cratere fossero eventi con-
temporanei.

* Le meteoriti sono oggetti extraterrestri 

caduti sulla Terra, grandi da pochi centimetri 

a poche decine di metri.
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Infine, gli strati di roccia intorno al bor-
do del cratere apparivano come ribaltati ri-
spetto agli strati sottostanti. È come se fos-
sero stati innalzati e poi respinti all’indietro 
(▶ FIGURA 2).

Barringer fece perforare degli strati roc-
ciosi all’interno e intorno al cratere. Se il 
cratere si fosse originato per un’esplosione 
vulcanica, l’espansione sarebbe partita dal 
basso e avrebbe sconvolto gli strati sovra-
stanti. La perforazione rivelò che ovunque 
gli strati erano rimasti nella loro collocazione 
originaria. Il cratere si era originato per un’a-
zione dall’esterno, non dall’interno.

3 ■  La ricerca 
scientifica

l riconoscimento dell’origine meteoritica 
del cratere studiato da Barringer indusse 

a considerare i corpi extraterrestri come ele-
menti del modellamento della superficie ter-
restre. Molte caratteristiche geografiche, ri-
levate da fotografie da satellite, furono 
interpretate come il risultato dell’urto con 
meteoriti. L’ipotesi dell’impatto con la Terra 
di un asteroide fu presa in seria considerazio-
ne per spiegare la grande estinzione di massa 
che 65 milioni di anni fa cancellò dalla Terra 
i dinosauri e oltre metà delle specie viventi.

La vicenda del cratere meteoritico dell’A-
rizona si presta per una breve riflessione sul 
modo con cui procede la ricerca scientifica.

> La ricerca scientifica è una modalità di co-
noscenza attraverso la quale si cercano ri-
sposte a domande e problemi.

Nel caso di Barringer il problema è la pre-
senza di un gigantesco cratere nel mezzo di 

▲ FIGURA 2

Gli strati rocciosi al bordo superiore del cratere appaiono come ripiegati all’indietro.

Strati ripiegati Strati ripiegati

un’area desertica. La spiegazione deve essere 
coerente con i dati disponibili e con le teorie 
scientifiche accettate. L’ipotesi del fenome-
no vulcanico può essere il punto di partenza. 
Essa si basa su una certa somiglianza del cra-
tere con strutture originate dall’attività vul-
canica e sul presupposto che anche quella 
località possa essere stata sede di fenomeni 
vulcanici. Ma a ben guardare le rocce presen-
ti non rivelano alcuna traccia di attività vul-
canica, mentre esistono indizi di un impatto 
con una meteorite. La vecchia ipotesi deve 
perciò essere sostituita da una nuova, me-
glio capace di interpretare i dati disponibili.

Quando un’ipotesi viene accettata dalla 
comunità scientifica, esiste una certa resi-
stenza ad abbracciare nuove idee che richie-
dono un radicale cambiamento del punto di 
vista. Se però la forza dei dati raccolti e delle 
elaborazioni teoriche che li accompagnano 
è sufficiente, la nuova ipotesi scalza la vec-
chia e diventa l’ipotesi privilegiata nel con-
fronto con altre successive ipotesi rivali. In 
linea di massima, un’ipotesi è convalidata 
dalla comunità scientifica quando soddisfa 
le seguenti condizioni:

● è confermata da ripetuti esperimenti, 
svolti da diversi scienziati per mettere 
alla prova le previsioni possibili in base 
all’ipotesi;

● è coerente con il quadro complessivo del-
le conoscenze scientifiche accettate;

● è in grado, rispetto ad altre ipotesi con-
correnti, di spiegare meglio e con un nu-
mero minore di presupposti un’ampia 
gamma di dati.

La esplicitazione di queste condizioni nel 
caso del cratere di Barringer è illustrata nella 
FIGURA 3.

4 ■ Nuovi 
interrogativi

O gni nuova ipotesi scientifica fornisce al-
cune risposte, ma suscita anche nuovi 

interrogativi. La scoperta di numerosi crateri 
di impatto ha portato a domandarsi quanto 
gli impatti con corpi di origine extraterre-
stre siano stati frequenti nella lungas storia 
della Terra.

Lo studio dei crateri mostra che all’im-
patto segue un lento e graduale processo di 
cancellazione delle tracce. Questo processo 
è legato ai fenomeni meteorologici e all’in-
tervento dei sistemi viventi. Su tempi più 
lunghi entreranno in gioco anche proces-
si che modificano l’aspetto della superficie 
agendo dall’interno del pianeta. La cicatrice 
del cratere di Barringer si è ben conservata 
negli ultimi 50 000 anni, perché il territorio 
in cui si trova è scarsamente soggetto all’a-
zione erosiva dell’acqua, è povero di organi-
smi e non sono ancora intervenuti processi 
causati da forze interne della Terra.

Potremmo esaminare altri corpi del si-
stema solare, caratterizzati da condizioni 
ambientali più favorevoli alla conservazio-
ne delle tracce degli impatti. La superficie 
della Luna, per esempio, ci fornisce una ri-
sposta impressionante circa la frequenza con 
la quale si sono verificati urti con le meteo-
riti (vedi ▶ figura 4 a pagina 44). È accaduta 
la stessa cosa anche alla Terra, che oltre a 
essere molto vicina alla Luna ha una massa 
maggiore ed esercita pertanto maggiore at-
trazione gravitazionale?

Come succede spesso, una domanda tira 
l’altra. Da dove proviene il materiale meteo-
ritico che giunge sulla Terra e sugli altri pia-
neti? Si tratta di materiale uniformemente e 
casualmente distribuito nello spazio inter-
planetario, oppure concentrato in aree ben 
determinate? Come si può spiegare il fatto 
che la composizione delle meteoriti è mol-
to simile a quella dei materiali che formano 
la Terra? L’apporto di materiali provenienti 
dallo spazio ha avuto un ruolo significativo 
nella formazione del nostro pianeta?

E ancora: nel 1994 una cometa di dimen-
sioni ragguardevoli colpì il pianeta Giove  
(▶ FIGURA 4). Giove è facilmente osservabi-
le con il telescopio, eppure non sono state 
rilevate tracce dell’impatto. Come mai? A 
questa e ad altre domande troveremo rispo-
ste nei capitoli successivi.
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▲ FIGURA 3

Caratteristiche di un’ipotesi ritenuta valida dalla 

comunità scientifica ed esemplificazione riferita 

al caso del cratere di Barringer.

La struttura ripiegata dei bordi

del cratere, la presenza di enormi

quantità di roccia polverizzata,

la scoperta di strutture di

impatto sono spiegate meglio

dall’ipotesi dell’impatto rispetto

a quella del vulcanismo.

L’ipotesi è in grado di spiegare

un’ampia gamma di fatti

osservati, meglio di altre

ipotesi concorrenti.

I calcoli, in base alle leggi della

fisica, rendono ragione delle

dimensioni del cratere e

spiegano che l’alta temperatura

dovuta all’impatto ha

vaporizzato la meteorite.

L’ipotesi è coerente con

il quadro complessivo delle

conoscenze scientifiche

accettate.

Le pareti del cratere

collassano e i detriti ricadono

L’impatto scaglia i detriti in

atmosfera formando un cratere

Un corpo extraterrestre precipita

sulla superficie della Terra

Il fronte del corpo vaporizza

e la sua parte superiore esplode

Le perforazioni dimostrano che

gli strati sottostanti il cratere

non hanno subìto alcun effetto

di esplosioni vulcaniche.

Ripetuti esperimenti, svolti da

diversi scienziati per mettere

alla prova le previsioni possibili

in base all’ipotesi, tendono

tutti a confermare la validità

dell’ipotesi proposta.

OSSERVAZIONE

individuazione del

PROBLEMA

se confermano

l’ipotesi

se non confermano

l’ipotesi

formulazione di una

IPOTESI

verifica per mezzo di

ESPERIMENTI

conseguimento di

RISULTATI

sviluppo di una

TEORIA

elaborazione di un

MODELLO

CONFERMA DI UN’IPOTESI CONFERMA DELL’IPOTESI

BARRINGER

MODELLOMETODO SCIENTIFICO

◀ FIGURA 4

Sequenza che mostra la collisione di una cometa 

con Giove. L’impatto avvenne il 18 luglio 1994. 

Si pensa che, per la grande forza di gravità, 

Giove sia in grado di catturare comete e 

asteroidi.

Zona dell’impatto ▶ 5 minuti
dopo l’impatto

2 ore
dopo l’impatto

Alcuni giorni
dopo l’impatto

* Una ipotesi è una spiegazione proposta 

per spiegare un dato fenomeno.
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5 ■  Ricerca delle 
cause e dei 
fenomeni

G li scienziati giudicano soddisfacente la 
comprensione di un fenomeno se rie-

scono a individuarne le cause. Per esempio, 
spiegano le ripide pareti di una gola rocciosa 
con la lenta, ma continua opera di erosio-
ne delle acque di un fiume. Una spiegazione 
può a sua volta implicare cause precedenti 
ancora più generali. Nel caso dell’erosione 
operata dal fiume, si può fare riferimento alle 
proprietà chimiche e fisiche delle acque e a 
quelle delle rocce che hanno subìto l’escava-
zione. Lo sforzo degli scienziati è orientato 
a cercare di ricondurre la spiegazione di un 
fenomeno a una o poche cause generali.

Galileo Galilei espresse con efficacia il 
concetto che non si devono formulare più 
ipotesi di quelle necessarie e sufficienti per 
spiegare i fatti: «La natura non fa con molte 

cose ciò che può fare con poche».
Lo studio di un fenomeno richiede l’in-

dividuazione di tutti i fattori coinvolti, per 
capire come ogni fattore agisce. In labora-
torio è possibile riprodurre il fenomeno in 
una situazione controllata, nella quale si fan-
no variare uno o pochi fattori alla volta, così 
da evidenziare il ruolo che ciascun fattore 
svolge. Lo studio dei fenomeni in natura è 
più complesso, perché le variabili in gioco 
sono numerose e non è quasi mai possibile 
analizzare in modo separato l’influenza di 
ciascuna.

Nei fenomeni studiati dalle scienze della 
Terra intervengono molti fattori, tra i quali 
è necessario individuare i più significativi. In 
particolare tre fattori rappresentano lo sfon-
do costante in cui sono collocati i fenomeni 
presi in esame in questo testo. Si tratta di tre 
grandezze fisiche che si intrecciano e intera-
giscono continuamente:

● la forza di gravità;
● l’energia;
● il tempo.

6 ■  Forza di gravità

L a forza di gravità è la forza prevalente 
nell’universo. La rivoluzione dei piane-

ti intorno a una stella, il moto delle sonde 
nello spazio, l’erosione delle montagne, la 
presenza dell’atmosfera intorno a noi, le 

precipitazioni atmosferiche sono fenomeni 
determinati dalla forza di gravità. La causa 
della caduta della meteorite che ha provoca-
to il Meteor Crater è stata la forza di gravità. 
I materiali frammentati scaraventati in alto 
dall’impatto sono ricaduti intorno al crate-
re sempre per azione della forza di gravità.

Ma che cosa è la forza di gravità? Siamo 
talmente assuefatti all’azione di questa for-
za da considerarla scontata. Sappiamo che 
un oggetto tende a cadere e che per riporre 
un libro su un ripiano più in alto dobbiamo 
compiere un lavoro. È naturale che la piog-
gia cada verso il basso e che un fiume scorra 
verso il mare.

> La forza di gravità è una forza sempre at-
trattiva, che agisce lungo la retta congiun-
gente i baricentri dei corpi, aumenta con 
la loro massa e diminuisce con il quadrato 
della distanza (▶ FIGURA 5).

La forza di gravità è reciproca: i corpi si 
attraggono simultaneamente con la stessa in-
tensità (▶ FIGURA 6). Un sasso lanciato in aria 
attrae la Terra con la stessa forza con cui ne 
è attratto. Allora come mai non è la Terra a 
cadere sul sasso o non si verifica un incontro 
a metà strada?

Il motivo del diverso comportamento del-
la Terra e del sasso è la diversa accelerazione 
che i due corpi subiscono. L’accelerazione 
(a) indica la rapidità con cui un corpo subi-
sce una variazione delle proprie condizioni 
di moto ed è il rapporto tra la forza (F) che 
agisce sul corpo e la massa (m) del corpo:

a = F / m

A parità di forza esercitata, come nel 
caso della Terra e del sasso, l’accelerazione 
è inversamente proporzionale alla massa del 
corpo. Ecco perché il sasso varia con gran-
de rapidità le proprie condizioni di moto, 

▲ FIGURA 5

Le forze di interazione fra due corpi sono uguali e contrarie. Il Sole esercita quindi sul pianeta la stessa 

forza che il pianeta esercita sul Sole, cambia solo il verso.

Sole

F

Pianeta

F

▲ FIGURA 6

La forza che la Terra esercita sul ragazzo è 

uguale alla forza che il ragazzo esercita sulla 

Terra.

Ognuno di noi attrae la Terra con una forza 

uguale al proprio peso.

mentre la Terra, che ha una massa enorme-
mente maggiore, è sostanzialmente inerte 
rispetto alla forza che la attrae verso il bari-
centro del sasso.

L’accelerazione subìta da un corpo a ope-
ra della forza di gravità della Terra è chiamata 
accelerazione di gravità. Sulla superficie della 
Terra il valore dell’accelerazione di gravità è 
9,8 m/s2. Questo valore è lo stesso per ogni 
corpo posto sulla superficie. Pertanto tutti i 
corpi lasciati cadere dovrebbero cadere con 

* Il baricentro di un corpo è il suo centro di 

gravità, cioè il punto di applicazione della 

forza di gravità. Un corpo sospeso per il suo 

baricentro si trova in equilibrio.
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uguale accelerazione. Questa affermazione 
è in apparente contrasto con la nostra espe-
rienza: se lasciamo cadere contemporanea-
mente un foglio di carta e un sasso, il sasso 
arriva a terra prima della carta e sembrerebbe 
pertanto avere un’accelerazione maggiore.

La differenza di comportamento tra fo-
glio di carta e sasso dipende dalla forza di 
attrito esercitata dalle particelle dell’aria. Il 
foglio di carta, con la sua ampia superficie, 
risente maggiormente dell’attrito rispetto al 
sasso. Se si lasciano cadere contemporanea-
mente due fogli di carta uguali, uno disteso 
e uno appallottolato, è il secondo a toccare 
terra per primo.

La forza di gravità imprime ai corpi una 
accelerazione. In un campo gravitazionale, i 
corpi sono sottoposti a una forza proporzio-
nale alla loro massa. Questa forza è chiamata 

peso e corrisponde al prodotto della massa 
per l’accelerazione di gravità.

Uno stesso corpo mantiene invariata la 
propria massa, ma può cambiare il proprio 
peso in funzione dell’accelerazione di gravità 
cui è sottoposto. Ecco perché un astronau-
ta ha sulla Luna un peso sei volte minore di 
quello che ha sulla Terra.

La forza di gravità e la conseguente acce-
lerazione di gravità interessano tutti i corpi 
del nostro pianeta. Ogni corpo è attirato ver-
so il baricentro della Terra, che corrispon-
de approssimativamente al centro della sfera 
terrestre. I corpi che sono attratti maggior-
mente verso il centro di gravità sono quelli 
a densità maggiore, cioè quelli che a parità 
di volume hanno maggiore massa. I materiali 
più densi vengono perciò a disporsi più vici-
no al centro, quelli meno densi in periferia. È 

questa la causa della distribuzione dei mate-
riali del pianeta in sfere concentriche. 

Le particelle più leggere, rimaste all’e-
sterno, formano l’atmosfera gassosa. Sotto 
a questa si estende uno strato liquido non 
continuo, l’idrosfera, cioè oceani e acque 
continentali. Infine, più vicino al baricen-
tro, si trovano i materiali solidi. Anche tra i 
materiali solidi c’è suddivisione in sfere con-
centriche in base alla densità. 

Si distinguono tre unità principali: 
● un nucleo; 
● un mantello che avvolge il nucleo; 
● una crosta che ricopre a sua volta il man-

tello (▶ FIGURA 7).
Il movimento verso il centro si è potuto 

verificare, però, solo quando i materiali era-
no ancora allo stato fluido, nelle fasi iniziali 
della formazione della Terra (▶ FIGURA 8).

▲ FIGURA 7

La differenziazione della Terra primordiale ha 

prodotto un pianeta «zonato», con un denso 

nucleo di ferro e una sottile crosta di rocce 

leggere, separati da uno spesso mantello 

formato da rocce pesanti.

Nucleo

Mantello

Crosta

Materiali
più leggeri

Ferro

1 Durante la differenziazione, il ferro sprofondò 
verso il centro e i materiali più leggeri 
migrarono verso l’esterno...

2 ... e la Terra diventò un pianeta «zonato». 

▲ FIGURA 8

Ricostruzione dell’ambiente terrestre prima che si formasse la crosta solida.

Nel corso del processo che ha portato alla nascita del sistema solare i materiali che costituivano lo 

strato più esterno del pianeta si trovavano allo stato fluido a causa dell’alta temperatura. Successiva-

mente, come abbiamo visto nella figura 7 (a lato), per un lento raffreddamento, la crosta terrestre è 

passata allo stato solido.
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7 ■  Energia

L a forza di gravità non è l’unico agente a 
influenzare lo svolgimento dei processi 

che avvengono sul nostro pianeta. Se agisse 
solo questa forza, si giungerebbe, prima o 
poi, a una condizione di equilibrio definiti-
vo e ogni movimento si arresterebbe. Se lo 
stato di equilibrio non si raggiunge, è perché 
l’azione della forza di gravità è contrastata 
da un secondo agente: l’energia. Un inin-
terrotto flusso di energia provoca continui 
rimescolamenti dei materiali stratificati dalla 
forza di gravità.

La Terra è soggetta a un duplice flusso di 
energia: una componente è l’energia solare, 
che investe il nostro pianeta dall’esterno; la 
seconda componente è costituita dal calore 
che si libera dall’interno della Terra e flui-
sce attraverso la superficie fino a disperdersi 
nello spazio. Questi due flussi contrastano la 
tendenza all’equilibrio gravitazionale e sono 
responsabili del dinamismo che caratterizza 
il nostro pianeta (▶ FIGURA 9).

L’energia ha un ruolo insostituibile nel-
la vita di tutti i giorni. Per esempio, usiamo 
energia elettrica per fare funzionare gli elet-
trodomestici e i sistemi di illuminazione; 

▲ FIGURA 9

La Terra è un sistema aperto, poiché scambia 

massa ed energia col resto del cosmo. L’energia 

solare e quella proveniente dall’interno del 

pianeta causano il dinamismo della Terra.

SOLE

1

65

2 4

3

Il Sole attiva il «motore»

esterno della Terra. 

1

… e da quello liberato dai materiali

radioattivi del suo interno. 

4

L’energia solare è responsabile

del tempo atmosferico e del clima. 

2

Il «motore» interno della Terra è alimentato dal calore

intrappolato durante la formazione del pianeta…

3

Le meteoriti trasferiscono massa

dallo spazio alla Terra.

6

Il calore irradiato dalla Terra è in equilibrio con il calore ricevuto

dal Sole e con quello proveniente dall’interno del pianeta.

5

utilizziamo energia chimica quando azio-
niamo il motore dell’automobile o sfruttia-
mo il calore dell’impianto di riscaldamento.

La maggior parte di questa energia, diret-
tamente o indirettamente, proviene dal Sole. 
L’energia solare è energia elettromagnetica 
che si propaga attraverso lo spazio e colpisce 
il nostro pianeta. Una componente rilevan-
te dell’energia solare ricade nel cosiddetto 
spettro del visibile e costituisce la luce. L’e-
nergia solare, con la sua componente visibile 
e quella non visibile, rappresenta il motore 
di gran parte dei fenomeni che avvengono 
sulla Terra.

Corpi senza peso
L’immagine di astronauti che fluttuano 
all’interno di una navicella spaziale in 
orbita intorno alla Terra è emblematica 
e sembra dimostrare che nella navicella 
la forza di gravità sia assente. In realtà 
la condizione che si ha nella navicella 
non è quella di assenza di gravità, ma di 
assenza di peso. La navicella spaziale è 
in continua caduta verso la Terra, ma lo 
spostamento in avanti, dovuto alla elevata 
velocità, bilancia la caduta e la navicella 
mantiene una quota costante. Gli astro-
nauti e tutti gli oggetti all’interno cadono 

con la stessa velocità della navicella e 
pertanto non esiste alcuna forza a spin-
gerli contro il pavimento. Gli astronauti 
che escono dalla navicella continuano a 
partecipare al moto di rotazione intorno 
alla Terra e anche per essi si ha assenza 
di peso.

PER SAPERNE DI PIÙ

▶ 1984 - L’astronauta americano Bruce 

McCandless cammina nello spazio ad alcuni 

metri dalla navetta spaziale Challenger in 

orbita attorno alla Terra. N
A

S
A
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* La geologia è la scienza che studia la 

storia della Terra, la composizione della 

crosta terrestre, i processi di formazione 

delle rocce, i movimenti e le deformazioni 

che le rocce e la crosta terrestre subiscono.

8 ■  Il tempo

M olti fenomeni naturali diventano com-
prensibili solo se si tiene conto del fat-

tore tempo. Quando osserviamo un fiume 
scorrere sul fondo di una gola dalle pareti 
ripide, possiamo comprendere che cosa ha 
originato quello stupendo spettacolo natura-
le solo se teniamo conto del fattore tempo. Il 
fiume non ha occupato una gola bella pronta, 
nella montagna, ma l’ha scavata con un lento 
processo che si è protratto per centinaia di 
migliaia o per milioni di anni (▶ FIGURA 10).

Le misure temporali che siamo in grado 
di compiere direttamente abbracciano archi 
di tempo che vanno dalle frazioni di secon-
do a poche decine di anni. Alcuni fenomeni 

▲ FIGURA 10

La gola in cui scorre un fiume, come la profonda incisione del fiume Verdon, 

che si trova nella Francia meridionale, sembra non cambiare da un anno 

all’altro. Se però potessimo osservare la gola a distanza di decine di migliaia 

di anni, i cambiamenti sarebbero evidenti.

studiati dalle scienze della Terra, come i moti 
delle masse d’aria e di acqua e le variazioni 
climatiche stagionali, si sviluppano in inter-
valli di tempo di questo stesso ordine di gran-
dezza. Per molti altri eventi, invece, l’ordi-
ne di grandezza temporale coinvolto è molte 
volte superiore al tempo della vita di un esse-
re umano. Uno spessore di poche decine di 
centimetri di fango che si deposita su un fon-
dale marino può richiedere decine di miglia-
ia di anni per formarsi. Una catena montuosa 
si innalza in milioni di anni (▶ FIGURA 11). Le 
trasformazioni della composizione dell’aria 
che respiriamo sono avvenute in centinaia 
di milioni di anni. 

I fenomeni studiati dalle scienze della 
Terra richiedono pertanto il ricorso a una 

▲ FIGURA 11

Le rocce del massiccio del Monte Bianco, vecchie di oltre 300 milioni di 

anni, sono state innalzate fino a quasi 5000 metri per un lento solleva-

mento, di pochi millimetri all’anno, protrattosi per alcune decine di milioni 

d’anni.

scala temporale che non ci è familiare, per-
ché si sviluppa su intervalli enormemente 
lunghi rispetto alla nostra capacità percettiva 
e immaginativa. Quando studiamo il nostro 
pianeta, dobbiamo tenere presente che os-
serviamo il frutto di una storia lunga milioni 
e a volte miliardi di anni.

> Ogni cosa in geologia ha senso, solo se 
la osserviamo alla luce del fattore tempo.
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9 ■  Il tempo  
geologico

C ome gli astronomi usano l’anno luce 
(simbolo a.l., vedi p. 63), una unità di 

misura adatta alle enormi distanze dell’uni-
verso, i geologi misurano il tempo profondo 
in milioni o miliardi di anni. 

L’età della Terra può essere espressa 
come 4540 milioni di anni (simbolo Ma).

È questa vastità temporale che ci permet-
te di capire in modo corretto come si veri-
ficano grandi fenomeni ed eventi geologici 
quali l’erosione di una valle fluviale o il solle-
vamento di una catena montuosa, come ab-
biamo visto nel paragrafo precedente. Non si 
tratta di eventi catastrofici, ma di movimen-
ti lentissimi, impercettibili, che producono 
i loro effetti grazie all’enormità del tempo 
in cui si protraggono. Basti pensare che lo 
spostamento di 1 millimetro all’anno impli-
ca uno spostamento di 1 kilometro in 1 mi-
lione di anni.

Per dare un’idea di come si è evoluto nel 
tempo il nostro Paese osserviamo le due car-
tine a lato. La  FIGURA 12 A mostra che 5 mi-
lioni di anni fa il livello marino era molto più 
alto di quello attuale e le acque occupavano 
vasti territori oggi emersi.

▲ FIGURA 12

A  L’Italia circa 5 milioni di anni fa.

B  L’Italia durante l’ultima 

glaciazione. 

A

B

Circa 5 milioni

di anni fa

Ghiacci 80 000÷10 000

anni fa

La FIGURA 12 B mostra la situazione du-
rante l’ultima glaciazione (che iniziò 80 000 
anni fa circa e terminò intorno al 10 000 a.C.). 
Il livello marino si abbassò di oltre 120 m 
e l’area corrispondente all’odierna Pianura 
Padana era a quel tempo molto più vasta e al-
lungata verso sud. La linea di costa si trovava 
allora più o meno in corrispondenza dell’at-
tuale tratto compreso tra Ancona e Pescara. 

Comprimere la storia della Terra («vec-
chia», come sappiamo, di 4 miliardi e 540 mi-
lioni di anni) in 12 ore, cioè in un giro di qua-
drante dell’orologio, ci aiuta a comprendere 
il tempo geologico, riportandolo a una scala 
a noi più consueta. 

Per fare questo giro d’orologio seguiamo 
la FIGURA 13.

L’«ora zero» rappresenta il momento 
della formazione della Terra, le ore 12 cor-
rispondono al tempo attuale. In figura sono 
indicati alcuni tra gli eventi più importanti 
della storia del pianeta, per i quali è anche ri-
portato, per confronto, il tempo in milioni di 
anni (Ma). Le prime tracce di vita risalgono 
alle 2:50, mentre l’ossigeno, grazie alla foto-
sintesi, inizia ad accumularsi nell’atmosfera 
solo verso le 5:35. I primi organismi pluricel-
lulari  iniziano a diffondersi verso le 10:30. La 
comparsa di Homo Sapiens si verifica meno 
di mezzo minuto prima delle 12.

◀ FIGURA 13

La storia della Terra, se i suoi oltre 

4,5 miliardi di anni fossero 

«compressi» in 12 ore.

Compaiono le cellule con il nucleo

2 000 Ma

Prime tracce di vita

3 500 Ma

Compare Homo sapiens

0,2 Ma

Compaiono i primi ominidi

5 Ma

Compaiono i primi animali
sulle terre emerse

420 Ma

Si diffondono gli animali
marini dotati di scheletro

542 Ma

Gli organismi pluricellulari
si diffondono su tutta la Terra

565 Ma

I ghiacci coprono la Terra

700 Ma

Si formano le rocce continentali

4 000 Ma

Si formano i primi granuli minerali

4 400 Ma

Si forma la Terra

4 540 Ma

Prime testimonianze dell’esistenza
di acqua allo stato liquido

3 800 Ma

Si forma il nucleo e si comleta
la zonazione dell’interno della Terra

4 470 Ma

Inizia l’accumulo di ossigeno in atmosfera

2 450÷2 200 Ma

= Milioni di anni faMa

Eventi geologici

Eventi biologici

Estinzioni di massa


