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Le Scienze  
della Terra1

1

La Terra è un sistema complesso, formato da diversi componenti e 
processi attivi, continuamente attraversato da un flusso di energia 
e capace di autoregolarsi. Secondo l’ipotesi di Gaia la capacità di 
autoregolazione della Terra sarebbe dovuta alla presenza della vita. 
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1. Il sistema Terra
mente trasmesso alla popolazione. E questo non 
è irrilevante: una maggiore informazione diffusa 
servirebbe già a evitare numerose vittime in oc-
casione di eventi catastrofici. Abbiamo dunque, a 
livello globale, un problema di educazione, natu-
ralmente più acuto nei paesi meno sviluppati, ma 
presente anche nei più avanzati, dove l’ignoranza 
scientifica è alta in confronto al livello culturale 
medio.

Le Scienze della Terra ▪ Lo scopo del-
le Scienze della Terra è di far capire alcune cose 
essenziali.
1. Se l’ambiente si presenta sempre più come 

problema, occorre sapere più fatti e dati pos-
sibile («come funziona») per definire l’entità 
del problema stesso e decidere che cosa fare.

2. L’ambiente ha sempre offerto, fin dai pri-
mordi dell’umanità, risorse da un lato, rischi 
dall’altro.

3. Esso è sempre cambiato, fin dalle origini del-
la Terra e ben prima che l’uomo facesse la sua 
comparsa.

4. Questi cambiamenti sono sia di tipo lento, 
quasi impercettibili all’osservazione quoti-
diana, sia improvvisi e violenti.

5. Dobbiamo riconoscere i processi che pro-
ducono i cambiamenti, per capire il come, il 
quando e il perché degli stessi.

6. A tale scopo, una dimensione fondamentale, 
che non possiamo assolutamente ignorare, è 
quella del tempo. 

L’ambiente in cui viviamo è ormai profondamen-
te modificato dalle nostre attività (►figura 1). La 
divisione tra natura incontaminata (wilderness) 
e ambienti «artificiali» è, in molti casi, difficile da 
stabilire. Anche là dove l’uomo non si è insediato, 
nelle zone polari e desertiche, per esempio, arriva-
no i prodotti della nostra attività, sotto forma di 
gas e polveri, trasportati dai venti. 

L’impatto antropico è l’insieme degli effetti 
della vita umana sull’ambiente.

Senza dubbio l’impatto delle attività umane sulla 
natura diventa sempre più evidente e pesante; ba-
sta pensare alla quantità dei soli materiali solidi 
che trasportiamo qua e là ogni giorno, pari a quel-
la trasportata da tutti i fiumi della Terra. Tuttavia, 
pur sapendo molte cose della natura che ci cir-
conda, il grado di controllo che gli esseri umani 
esercitano sui fenomeni naturali è ancora modesto 
e continuiamo a comportarci come il classico ele-
fante nel negozio di cristalli, senza riuscire a co-
gliere tutte le opportunità o evitare i rischi. E ciò 
sia perché la pur potente tecnologia che abbiamo 
sviluppato è ancora inadeguata (e spesso distrut-
tiva) sia perché molti fenomeni naturali non sono 
ancora ben conosciuti nel loro svolgersi e nelle 
loro cause. Anzi, ai rischi naturali ne abbiamo 
aggiunti altri, causati da noi e spesso culminati 
in eventi catastrofici (esplosioni, rilasci massicci 
di sostanze nocive, sversamenti di petrolio ecc.). 
Infine, anche quel poco che sappiamo rimane cir-
coscritto alla cerchia degli esperti e viene scarsa-

◄ Figura 1

Il vulcano 
Popocatépetl si 
staglia sullo sfondo 
dell’immensa area 
urbana di Città del 
Messico. 
[ChamaleonsEye/ 
Shutterstock]
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In generale, è bene si sappia che anche la 
scienza evolve di continuo; perciò, è naturale 
che vi siano parti più note e altre meno nel mon-
do che ci circonda. Inoltre, nei sistemi naturali 
l’incertezza non si può mai eliminare del tutto e 
la precisione è un mito, una chimera. Le spiega-
zioni scientifiche sono, dunque, da considerarsi 
sempre provvisorie, anche se, al momento dato, 
risultano adeguate e soddisfacenti. Tuttavia, l’a-
vanzamento delle conoscenze non consiste solo 
in accumulo, in una crescita quantitativa, ma 
anche, e soprattutto, in cambiamenti di prospet-
tive, di punti di vista sul mondo. 

La scienza perciò non proclama delle verità 
assolute; il suo compito è dire onestamente ciò 
che si sa o si crede di sapere. Non altrettanto one-
sto è prendere come scusa il fatto di «non saperne 
ancora abbastanza» per rinviare qualsiasi deci-
sione in merito a problemi come quello del de-
grado ambientale o del cambiamento climatico 
o, addirittura, per negare che il problema esista. 
Se non facciamo niente, aspettando di «saperne 
di più», lasceremo una non invidiabile eredità 
alle prossime generazioni.

Due sono, dunque, gli obiettivi delle Scienze del-
la Terra: 
• il primo, e più importante, è quello di descri-
vere e spiegare il funzionamento del sistema 
Terra, in particolare (ma non solo) della Terra 
solida; 
• il secondo è quello di far capire meglio qual è 
il ruolo e l’importanza della Geologia nella com-
prensione di questi fenomeni. 

Per semplicità, intendiamo, col termine Ge-

ologia, un insieme di materie e sottodiscipline 
comprese nelle Scienze della Terra. Essa non è 
semplicemente una scienza della Terra, ma una 
scienza della Terra e del tempo. In questo sen-
so, non è soltanto Fisica o Chimica applicata al 
pianeta, ma una scienza a sé, con le sue caratte-
ristiche uniche: quelle, in sintesi, di una scienza 

storica. La Terra, e quindi l’ambiente, non è un 
semplice oggetto, ma un sistema complesso, ov-
vero formato da diversi componenti che intera-
giscono tra loro regolandone il funzionamento 
(►figura 2). 

La Geologia tuttavia è anche una scienza 

sperimentale, che parte da fenomeni (terremo-
ti, vulcanesimo ecc.) e da oggetti che possiamo 
osservare. Dalle osservazioni nascono delle do-

mande, e, per rispondere alle domande, faremo 
ricorso a spiegazioni che, talora, saranno date 
da teorie o modelli, talaltra, invece, da semplici 
ipotesi. 

◄ Figura 2

Il sistema Terra: 
idrosfera, atmosfera, 
litosfera e biosfera in 
continua interazione.

▶ Rispondi alle domande  

1. Che cos’è l’impatto antropico?

2. Perché la Geologia è sia una scienza storica 
sia una scienza sperimentale?
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La Terra è un corpo solido rivestito da un sot-
tile strato di aria, la cui densità diminuisce ra-
pidamente salendo verso l’alto. I 2/3 della su-
perficie della Terra sono ricoperti d’acqua e 
presso i poli vi sono calotte di ghiaccio, di cui 
quella meridionale è molto più estesa e spes-
sa. La superficie solida emersa è chiamata ge- 
nericamente terreno e, dalla base verso l’alto, è 
formata da:
• roccia compatta e inalterata, che ne rappre-
senta lo spessore maggiore;
• sedimenti, ovvero depositi di materiali erosi 
e trasportati da correnti, come la ghiaia di un al-
veo fluviale o la sabbia di una spiaggia;
• regolite, costituito dai detriti prodotti, in po-
sto, dalla degradazione meteorica delle rocce o 
dal suolo. 

Il suolo non è semplicemente una superficie 
solida ma è un «sistema» complesso che deriva 
dall’interazione tra rocce, atmosfera, acqua e or-
ganismi.

Il suolo è un misto di componenti solidi, li-
quidi e gassosi essenziale per sostenere la vita, 
in primis la vegetazione; in pratica, il suolo è 
un ecosistema.

La superficie solida della Terra sommersa dal 
mare prende il nome di fondo marino o fonda-
le. Può essere formata da sedimento o roccia, ma 
mancano i suoli. Il fondo marino è una super-
ficie importante per gli equilibri tra ecosistemi 
confinanti, così come lo è la superficie superiore 
delle masse d’acqua. 

Queste superfici limite che, pur separando 
masse diverse, consentono vari tipi di scambi 
tra esse sono chiamate interfacce.

In generale, abbiamo un’interfaccia subaerea e 
una sommersa o subacquea (►figura 3).

Lo studio della Terra solida ▪ Oltre a 
questi aspetti descrittivi, per capire «come è fatta 
la Terra» bisogna chiedersi come si è originata, 
che cosa la differenzia dagli altri pianeti e come 
è cambiata nel tempo. Il tempo è un fattore di 
estrema importanza poiché la Terra e tutti i 
corpi che popolano il Cosmo sono in continuo 
cambiamento. Questo può avvenire a volte in 
modo graduale e quasi impercettibile nell’arco 
di una vita umana, oppure tramite «crisi» rapide 

ecosistema 

L’insieme degli 
organismi che inte-
ragiscono tra loro e 
con l’ambiente in cui 
vivono.

▲ Figura 3

Le interfacce terrestri

sono rappresentate 
come linee di separa-
zione tra componenti 
diversi, attraverso 
le quali avvengono 
vari tipi di scambi. 
L’interfaccia subaerea

(linea rossa) rappre-
senta la superficie di 
scambi tra aria e terra 
emersa; l’interfaccia 
subacquea (linea blu), 
semplificata solo per 
il mare ma presente 
anche nei laghi e nei 
fiumi, è la superficie 
di scambio tra acqua 
e Terra solida. Altre 
interfacce sono tra 
componenti apparte-
nenti alla Terra solida, 
come l’interfaccia tra 
sedimento e roccia

(linea nera continua), 
oppure quella tra 
suolo e sedimento

(linea tratteggiata).

rilievi

acqua

aria

livello del mare

suolo

rroo
cc cc ii

aa

sedimento

e fenomeni di estrema violenza. Questo aspet-
to è stato compreso solo negli ultimi due seco-
li, quando sono nate e si sono affermate come 
discipline scientifiche la Geologia e la Geofisi-

ca. Insieme alla Geografia, la prima disciplina a 
essersi occupata dello studio della Terra, queste 
scienze hanno formato quell’ampia area del sa-
pere oggi nota come Scienze della Terra.

La Geografia studia la superficie della Terra 
mentre la Geologia studia quello che si trova 
sotto di essa, cioè le rocce e i minerali. 

La Geofisica studia la Terra solida attraverso 
l’analisi delle sue proprietà fisiche.

Che cos’è la Geologia ▪ La figura del ge-
ologo nasce nel XVIII secolo come naturalista 
che classifica minerali e rocce, proprio come il 
botanico classifica le piante. Il geologo scopre 
poi il valore e l’importanza dei fossili e li utiliz-
za come strumenti per ricostruire le tappe nella 
storia della Terra. 

Per comprendere l’origine e le cause dei fe-
nomeni, il geologo deve ricorrere alla Fisica, 
alla Chimica e alla Biologia. È a questo punto 
che il ruolo della Geofisica si fa determinante. In 
sintesi, possiamo dire che il geologo riconosce 
eventi e ricostruisce una storia; il geofisico rico-
nosce processi e costruisce modelli. 

Non è facile abituarsi all’idea che materiali 
inerti e privi di vita come pietre e metalli non 
esistano da sempre e non siano inalterabili ed 
eterni; tuttavia, anch’essi hanno avuto un’origi-
ne e con il passare del tempo e si possono ancora 
trasformare.  

Nell’Universo in cui viviamo tutto cambia e 
tutto si evolve, anche se a volte in tempi molto 

2. Come è fatta la Terra 
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▶  Rispondi alle domande 

1. Com’è fatta la Terra solida?

2. Quali discipline fanno parte delle Scienze del-
la Terra?

3. Qual è uno degli scopi principali delle Scienze 
della Terra?

La Geologia è una scienza nata tra discussioni 
e dispute, che hanno visto schierarsi «partiti» 
contrapposti. 

Questi conflitti, tipici del XVIII-XIX secolo, 
rispecchiavano le due «anime» che da sempre 
si sono contrapposte tra i geologi: la prima im-
maginativa e romantica, che vedeva nella natura 
una forza violenta; la seconda concreta e pacata, 
portata all’osservazione razionale dei fenomeni.

Nettunisti contro plutonisti ▪ Uno dei 
principali contrasti fu quello sull’origine del-
le rocce che vedeva schierati nettunisti contro 
plutonisti. Il caposcuola dei nettunisti, il tede-
sco Abraham G. Werner (►figura 4A), riteneva 
che le rocce si formassero a freddo, precipitan-
do dalle acque turbolente scatenate dal «diluvio 
universale»: il nome «nettunismo» deriva da 

◄ Figura 4

A. Abraham 

G. Werner, il 
caposcuola dei 
nettunisti. 
B. James Hutton, 
il caposcuola dei 
plutonisti.

A B

3. Le grandi dispute della Geologia

lunghi, quelli che solitamente chiamiamo «tem-
pi geologici» (milioni o miliardi di anni). Uno 
degli scopi delle Scienze della Terra, in parti-
colare della Geologia planetaria, è quello di ri-
costruire i cambiamenti avvenuti nel passato, 
lontano e recente, del nostro pianeta nonché dei 
suoi vicini all’interno del Sistema solare.

Nettuno che, per la mitologia classica, era il dio 
del mare. Lo scozzese James Hutton (►figura 4B) 
era invece un plutonista, e per primo propose il 
magma come origine «primaria» delle rocce e del 
sottosuolo: Plutone era infatti il dio degli inferi 
(►figura 5). 

◄ Figura 5

Plutone dipinto da 
Ludovico Carracci 
(Modena, Galleria 
Estense).
[M. Bonotto/Foto Scala, Firenze]
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Interpretando alla lettera la Bibbia, il diluvio 
(►figura 6) era considerato dai nettunisti come 
un evento storico realmente accaduto, e le rocce 
venivano distinte a seconda dell’età in «antidi-
luviane» e «postdiluviane» (il primo termine si 
usa ancora nel linguaggio corrente per indicare 
qualcosa di vecchio o superato). 

Creazionisti e catastrofisti contro 
attualisti ▪ Un altro importante contrasto 
fra geologi riguardò l’origine della Terra e la 
sua evoluzione.

L’idea di una Terra fissa e immutabile nel 
tempo fin dal momento della sua origine, o me-
glio della sua creazione, è alla base del principio 
creazionista. 

Il principio del creazionismo sostiene che la 
Terra e tutte le specie viventi sono state create 
da Dio con le stesse caratteristiche che pos-
seggono oggi e le hanno mantenute invariate 
nel corso del tempo.

Il creazionismo si basa sul fissismo di Aristotele 
riferito all’origine della vita, e fu esteso alla geo-
logia nel diciottesimo secolo dai catastrofisti, nel 
corso della disputa contro gli attualisti.

◄ Figura 6

Un affresco di 
Raffaello, nelle Logge 
dei Musei Vaticani, 
che rappresenta il 
diluvio universale. 
Secondo i nettunisti, 
questo e altri eventi 
di uguale portata e 
rapidità avrebbero 
caratterizzato la storia 
della Terra e della 
vita. [Scala]

fissismo 

Dal latino fixum, 
participio passato del 
verbo figere («fissa-
re»). Teoria secondo 
la quale le specie 
viventi non si modifi-
cano nel tempo, ma 
rimangono immutate 
dopo la creazione. La 
concezione fissista 
era diffusa anche in 
Geologia in particolare 
rispetto alla posizione 
di continenti ed oceani 
considerata immu-
tabili.

Il catastrofismo, con a capo il francese Ge-

orge Cuvier, sostiene che la storia geologica 
del nostro pianeta sarebbe stata un susseguirsi 
di convulsioni e spasmi violenti, che avrebbe-
ro spaccato la Terra, eretto montagne o fatto 
estinguere le specie, nel tempo di una notte o 
di pochi giorni.

Nella seconda metà del ’700, in opposizione a 
queste prime teorie geologiche, si fece avan-
ti Hutton, con il principio dell’attualismo. Os-
servando i processi geologici attuali, come per 
esempio il raffreddamento del magma, egli infat-
ti si rese conto che sono eventi lentissimi e che, 
durante la vita di un uomo, il paesaggio non sem-
bra cambiare se non in modo impercettibile.

Il principio dell’attualismo afferma che, 
come nel presente, anche nel passato hanno 
agito gli stessi processi geologici per tempi 
lunghissimi. 

In questo modo i processi geologici hanno modi-
ficato gradualmente la faccia della Terra (per que-
sto, l’attualismo era anche definito gradualismo).

L’idea dell’attualismo di Hutton fu ripresa 
da Charles Lyell (►figura 7), che fu l’autore del 
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scienziati; per esempio, i fisici rimproveravano 
ai geo logi di procedere sì con una certa logica, 
ma senza prove, senza calcoli e senza nume-
ri; mentre loro, con Galileo e Newton, avevano 
fondato la scienza moderna proprio su dati, for-
mule e calcoli.

Nella seconda metà dell’Ottocento, anche 
i fisici, tra i quali si ricorda il famoso lord Kel-

vin, arrivarono però ad ammettere che l’età della 
Terra si poteva spingere oltre i limiti biblici, fino 
a qualche milione di anni.

Alla fine dell’Ottocento venne scoperta la ra-
dioattività e in seguito fu inventato un metodo 
per utilizzarla per datare le rocce. Dunque, i fi-
sici, inizialmente scettici, arrivarono così a con-
fermare quantitativamente e numericamente 
quello che i geologi avevano intuito.

Grazie ai sistemi di datazione basati sulla ra-
dioattività, dalle prime imprecise stime di qual-
che milione di anni si è giunti oggi a stimare l’e-
tà della Terra in circa 4,6 miliardi di anni.

▶ Rispondi alle domande  

1. Su quale argomento si basava la discussione tra nettunisti e plutonisti?

2. Che cosa afferma il principio dell’attualismo?

3. Su quale principio si basa l’idea di Hutton di un’origine molto più antica della Terra?

4. Qual è l’età della Terra secondo le stime attuali?

▶ Completa la mappa di sintesi 

Geologi a confronto

CuvierWerner Lyell

nettunismo plutonismo
................................................ ................................................

................................................

primo testo didattico di geo logia (Principi di 

geologia, 1833) e gran viaggiatore. A sostegno 
dell’attualismo, e quindi anche del gradualismo, 
egli portò una quantità di esempi da lui osserva-
ti in varie parti della Terra, contribuendo così a 
diffondere questa concezione in tutto il mondo. 
Durante il suo lungo viaggio sul Beagle, il natu-
ralista Charles Darwin (►figura 8) portò con sé 
il libro di Lyell, di cui era un grande ammirato-
re. Darwin sposò senz’altro l’idea di un lento e 
graduale cambiamento della Terra per elabora-
re la teoria dell’evoluzione della specie: come 
i mutamenti geologici, anche la storia della vita 
richiede tempi molto lunghi.

L’età della Terra ▪ La discussione sul 
modo in cui ha avuto origine la Terra si è così 
intrecciato con quella sul tempo. Gli interpreti 
letterali della Bibbia affermavano (e affermano 
tuttora) che la Terra non ha più di seimila anni 
di età, perché è questa l’età che si ricava dalle 
Scritture; un vescovo irlandese arrivò persino a 
indicare il momento esatto della creazione in un 
giorno di ottobre del 4006 a.C. 

Al contrario Hutton, basandosi sul principio 
dell’attualismo, riteneva che la Terra dovesse es-
sere molto più antica di quanto ammettessero le 
scritture, perché i processi geologici operano in 
tempi molto più lunghi rispetto alla durata della 
storia dell’uomo.

A mettere in dubbio i «tempi lunghi» di Hut-
ton, e dunque di Lyell, ci furono anche alcuni 

▲ Figura 8 (a destra)
Il naturalista inglese 
Charles Darwin (1809-
1882).

◄ Figura 7 (a sinistra)
Il geologo scozzese 
Charles Lyell (1797- 
1875) nei suoi Principi 
di geologia sostiene 
che «dai tempi più 
remoti a cui può spin-
gersi il nostro sguardo 
fino al presente hanno 
agito solo e senza 
eccezione le cause 
tuttora operanti e mai 
con gradi di energia 
diversi da quelli 
attuali».
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4. La misura del tempo: il tempo geologico
Il tempo scandisce ogni nostra azione quotidia-

na, perciò abbiamo sviluppato strumenti raffi-

nati per misurarlo (orologi) e scale formali con 

cui rappresentarlo (calendari). Il moto di rivo-

luzione della Terra attorno al Sole definisce l’an-

no, la rivoluzione della Luna attorno alla Terra 

definisce il mese, la rotazione della Terra attor-

no al suo asse determina la durata del giorno. La 

suddivisione del giorno in ore (1 ora = 1/24 di 

giorno) è invece frutto di una convenzione, così 

come la suddivisione dell’ora in minuti e del mi-

nuto in secondi (sistema sessagesimale). 

L’ora si calcola quando il Sole è alla sua mas-

sima altezza (culminazione), cioè a mezzo-

giorno, sul meridiano di quella località. 

L’unità di misura fondamentale del tempo è il 

secondo, misurato con precisione dall’orologio 

atomico. 

Il secondo è la durata di 9 192 631 770 periodi 

di oscillazione della radiazione emessa da una 

particolare transizione energetica dell’isotopo 

133 dell’atomo di cesio.

La preferenza per certi numeri e unità di misura 

ha radici culturali profonde per cui, per esem-

pio, gli inglesi non utilizzano il sistema metrico 

ma il sistema imperiale britannico. Molti sistemi 

di misura hanno però una certa connessione con 

i ritmi naturali e biologici (bioritmi); per esem-

pio, il tempo di un secondo corrisponde all’in-

circa a una pulsazione della circolazione sangui-

gna regolata dai battiti del cuore. 

Se il tempo che scandisce la vita di una perso-

na è misurato in secondi, ore, giorni, mesi e anni 

(una generazione dura in media 25 anni), il tem-

po storico, cioè quello della storia documentata 

dell’umanità (che dura da circa 400 generazio-

ni), si misura in anni, secoli, millenni.

La misura del tempo risulta sempre più vaga 

quanto più indietro si risale nel passato. 

Ciò vale per il tempo storico, ma ancor più 

per il tempo cosmologico, ovvero quello dell’in-

tero Universo, che si spinge fino a circa 15 mi-

liardi di anni fa. 

Il tempo geologico inizia con la formazione 

del pianeta Terra all’interno del Sistema sola-

re, circa 5 miliardi di anni fa (►figura 9). 

La suddivisione del tempo geologico e quindi 

la ricostruzione di una linea del tempo simile a 

quella sviluppata dagli storici rappresentano da 

◄ Figura 9

L’orologio è una 
rappresentazione in 
scala della storia della 
Terra: 4,6 miliardi di 

anni corrispondono 
a 12 ore, cioè a un 
giro di quadrante 
dell’orologio. L’ora 
«zero» coincide con la 
formazione della Terra 
e le 12 corrispondono 
al tempo attuale.

► Basandoti sulla 
scala dell’orologio 
del tempo geologi-
co, calcola a quanti 
anni corrispondono 
un’ora, un minuto e 
un secondo sull’oro-
logio. Sapresti dire a 
che ora è comparsa 
la vita? E gli esseri 
umani?
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i ghiacci coprono la Terra

si forma la Terra

si formano i primi minerali

si formano i primi continenti

prime testimonianze
dell’esistenza di acqua

allo stato liquido

compare Homo sapiens

compaiono i primi ominidi
si forma il nucleo terrestre e si 

completa la stratificazione interna

compaiono le cellule con il nucleo

Ma = milioni di anni

         eventi geologici

         eventi biologici

2450 - 2200 Ma fa

inizia ad accumularsi ossigeno nell’atmosfera

3500 Ma fa

prime tracce di vita
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sempre uno degli obiettivi primari della geolo-

gia. Oltre a stabilire la successione degli eventi 

che hanno dato origine a determinate forme e 

strutture geologiche osservabili in natura (rocce, 

paesaggi), i geologi cercano di determinare an-

che le date esatte in cui sono avvenuti tali even-

ti. Nel primo caso si parla di età relativa di un 

evento, cioè si stabilisce se un evento è accaduto 

prima o dopo di un altro, mentre nel secondo 

si determina la sua età assoluta (o numerica), 

espressa in anni.

Per i tempi che si riferiscono alla storia della 

Terra, la misura in anni non è accurata quanto 

quella del calendario, ma vi si approssima sol-

tanto. L’«orologio» che si usa per misurare il 

tempo geologico è basato sul decadimento ra-

dioattivo. L’atomo di alcuni elementi presenti 

in natura, infatti, presenta caratteristiche parti-

colari che rendono il suo nucleo instabile nel 

tempo. Ciò significa che, dopo un certo periodo 

di tempo, l’atomo subisce un cambiamento, il 

decadimento radioattivo, che lo trasforma in un 

elemento differente, cioè un atomo con un di-

verso numero di protoni. Per ciascuno di questi 

atomi instabili (chiamati isotopi radioattivi) il 

decadimento procede con un tempo specifico e 

misurabile, detto tempo di dimezzamento.

Il tempo di dimezzamento corrisponde al 

tempo necessario affinché metà della massa 

di un dato campione di un isotopo radioattivo 

decada, cioè si trasformi in un altro isotopo 

più stabile. 

Poiché il tempo di dimezzamento di ogni isotopo 

radioattivo è noto e costante, misurando il rap-

porto tra isotopi iniziali rimasti e gli isotopi neo-

formati (►figura 10) si può risalire al momento 

in cui è iniziato il decadimento. Per esempio, nel 

caso di una roccia si può risalire al momento in 

cui quell’elemento è stato incorporato nel mine-

rale che costituisce la roccia e, di conseguenza, al 

momento in cui la roccia si è formata. 

Questo principio è alla base del metodo di 

datazione radiometrica che fornisce una misu-

ra assoluta del tempo geologico in anni radio-

metrici, equivalente a quella in anni astronomici 

del calendario, ma con un’incertezza dell’ordine 

dei secondi o dei minuti. L’incertezza dipende 

dalla precisione dello strumento, lo spettrome-

tro di massa, che utilizza un campo magnetico 

per separare gli isotopi in base alla loro massa e 

poi ne misura il rapporto, cioè li «conta».  

isotopi   

Atomi dello stesso 

elemento con uguale 

numero di protoni ma 

diverso numero di 

neutroni.
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▲ Figura 10

Il grafico mostra il decadimento radioattivo di un elemento, cioè 
la variazione nel tempo del rapporto tra isotopi iniziali (in blu) 
e isotopi neoformati (in arancio). La curva è esponenziale; ciò 
significa che la velocità di dimezzamento è massima all’inizio del 
decadimento ma diminuisce rapidamente. 

► Il rapporto tra isotopi iniziali e rimasti è 160/40 = 4 con un tem-
po di dimezzamento di 28 anni. Che età ha il minerale?

Nelle Scienze della Terra, i metodi radiome-

trici si applicano a rocce e minerali, i più anti-

chi dei quali sono i superstiti delle polveri della 

nebulosa che ha dato origine al Sistema solare e 

che ora si ritrovano nelle meteoriti.

▶ Rispondi alle domande 

1. Che differenza c’è tra tempo storico e tempo geologico?

2. Su quale fenomeno naturale si basa il metodo di datazione radiometrica?

3. Quale strumento si utilizza per le datazioni radiometriche?

▶ Completa la mappa di sintesi 

Misura del tempo

tempo ................................. tempo .................................

storia umanità storia Terra

anni astronomici anni .....................................

si misura in si misura in



10

Capitolo 1 Le Scienze della Terra

Gaia (o Gea) è il nome greco della Terra, intesa 
come divinità o dea-madre (►figura 11). Ha dato 
origine al nome di una delle più antiche scienze, 
la Geografia e, tra il XVIII e XIX secolo, alla Ge-
ologia. 

Il nome Gaia è stato riproposto negli anni 
Sessanta del secolo scorso da uno scienziato in-
glese, James Lovelock, come simbolo di un’ipo-
tesi che aveva formulato durante i suoi studi sul-
la Chimica dell’atmosfera. 

L’ipotesi di Gaia afferma che il nostro pianeta 
non ha semplicemente fornito, fin dal lonta-
no passato geologico, un ambiente adatto allo 
sviluppo della vita (indicata come biosfera), 
ma che la stessa biosfera ha modificato attiva-
mente l’ambiente per mantenerlo adatto alla 
vita.

In sintesi, Gaia è vista come un sistema com-

plesso, fatto di una molteplicità di componenti 
e di processi attivi; un sistema aperto, conti-
nuamente attraversato da un flusso di energia 

(soprattutto quella emanata dal Sole) e capace 
di auto-organizzarsi e di far emergere sponta-
neamente proprietà che le singole parti e com-
ponenti non hanno. In un sistema del genere, 
ogni parte influenza le altre e ne è influenzata, 
e quindi esistono meccanismi di retroazione (o 
feedback), sia positivi sia negativi. Poiché i primi 
tendono a far collassare o destabilizzare il siste-
ma, nell’evoluzione della Terra devono aver pre-
valso i secondi: infatti, la Geologia e la Paleon-
tologia dimostrano che per tre miliardi e mezzo 
di anni la vita non è mai stata cancellata dalla 
superficie della Terra, anche se ha subìto ogni 
tanto grosse mutilazioni dovute alle estinzioni di 
massa.

Per i sostenitori dell’ipotesi di Gaia, in altre 
parole, non sono sufficienti i soli processi chimi-
ci e fisici per spiegare i cambiamenti ambientali 
che hanno reso possibile l’evoluzione della vita, 
ma al contrario, la vita ha giocato un ruolo fon-
damentale. Mediante la fotosintesi, per esem-
pio, la vita non soltanto ha prodotto l’ossigeno, 
ma ha anche rimosso una certa quantità di CO2

dall’atmosfera, fissandola come carbonio orga-
nico nei viventi oppure in forma inorganica nei 
sedimenti e nelle rocce della crosta, dando quin-
di origine al ciclo biogeochimico del carbonio 
(►figura 12). 

▲ Figura 11

Un vaso greco che 
raffigura Poseidone 
nell’atto di uccidere 
il gigante Polibote, 
mentre la dea Gaia 
piange la sua morte. 
[Scala]

5. Gaia, un pianeta speciale

Il ruolo della biosfera nel ciclo bio-
geochimico del carbonio ▪ Il processo 
di fotosintesi sul nostro pianeta è iniziato molto 
tempo fa grazie a primitive forme di vita unicel-
lulari (batteri), le quali hanno cominciato a fab-
bricare molecole organiche usando energia sola-
re, anidride carbonica e acqua, presenti in ab-
bondanza nell’ambiente. L’ossigeno non è quin-
di che un sottoprodotto della fotosintesi, uno 
«scarto» generato dalla dissociazione dell’acqua. 
La CO2 viene trasformata in carboidrati (com-
posti di C, H, O), ma si riforma continuamente 
con la respirazione cellulare degli organismi e 
la decomposizione dei loro resti. Si chiude così 
il ciclo del carbonio, in cui la vita ha un ruolo 
fondamentale, e che si ripete in continuazione 
(almeno fino a quando il Sole emetterà energia 
per sostenerlo). Tuttavia, in ambienti riducenti, 
o anossici, come quelli subacquei dove l’acqua è 
stagnante e manca l’ossigeno, la sostanza orga-
nica morta non viene riciclata e rimane sepolta 
nei sedimenti fino a formare i giacimenti di car-
bone e di petrolio nella crosta terrestre. Ecco 
perché oggi bruciando questi combustibili e in-
troducendo di nuovo CO2 nell’atmosfera contri-
buiamo all’aumento dell’effetto serra. 

Inoltre, secondo l’ipotesi di Gaia, la vita e la 
biosfera hanno regolato la circolazione di mate-
ria e di energia negli ambienti terrestri, e quindi 
anche la precipitazione del carbonato di calcio 
proveniente dai gusci fossili di microrganismi 
planctonici. 

anossico   

Senza (an) ossigeno 
(ossi).
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Dalla rocce poi, tutto il carbonio precipitato 
nei carbonati torna nell’atmosfera come CO2

mediante l’attività vulcanica, ma solo in tempi 
lunghissimi (geologici). Nell’atmosfera quindi, 
prima che tutto questo carbonio precipitasse 
chimicamente dalle acque, la concentrazione di 
CO2 doveva essere molto più alta (simile a quella 
che c’è attualmente su Venere) e maggiore do-
veva essere anche l’effetto serra; di conseguenza, 
il mondo doveva essere molto più caldo e poco 
favorevole alla vita. 

La biosfera, dunque, sottraendo grandi quan-
tità di CO2 all’atmosfera sia con la fotosintesi, sia 
indirettamente con la precipitazione del carbo-
nato nei gusci degli organismi o con il seppelli-
mento nei sedimenti del carbonio organico pre-
sente nei resti degli organismi morti, ha contri-
buito in maniera sostanziale non solo a regolare 
il ciclo del carbonio, ma anche a ridurre l’effetto 
serra; tutto ciò ha portato, gradualmente, a una 
diminuzione della temperatura che ha reso, col 
tempo, gli ambienti terrestri più favorevoli alla 
vita stessa.

FOTOSINTESI RESPIRAZIONE DEGRADAZIONE O COMBUSTIONE

(CH2O)n

carbcarbone e petroliooliocarbone e petrolio

sostanza organica
morta

CICLO  BIOLOGICO CICLO  GEOLOGICO

((CH22O)O)nn    litosfera    litosfera

O2 atmosfera
CO2 + H2O

radiazione
solare

O2

H2O

CO2

CO2

CO2

Ca2+(HCO3
–)2

gli organismi usano gli ioni
per costruire gusci e scheletri
di carbonato di calcio (CaCO3)

ioni trasportati dai fiumi
nell’oceano

subduzione

alterazione
delle rocce
carbonatiche

2

CO2

incremento
di pressione
e temperatura

vulcani

A

B

◄ Figura 12

Nel ciclo biogeochi-

mico del carbonio, il 
ciclo biologico e quello 
geologico sono intrec-
ciati. In entrambi gli 
esseri viventi giocano 
un ruolo essenziale.
A. Nel ciclo geochi-
mico, gli organismi 
fanno precipitare il 
carbonato di calcio 
nei sedimenti dei mari 
e dei laghi, da dove 
i processi geologici 
(subduzione) lo por-
tano all’interno della 
Terra. Il calore e la 
pressione trasformano 
i sedimenti sepolti e 
liberano la CO2 che 
torna all’atmosfera 
con le eruzioni 
vulcaniche. 
B. Nel ciclo biogeo-
chimico, attraverso i 
processi di fotosintesi 
e respirazione cellu-
lare, il carbonio passa 
continuamente dalla 
biosfera al mondo 
inorganico e viceversa. 

▶ Rispondi alle domande   

1. Secondo l’ipotesi di Gaia quale ruolo ha avuto la vita nell’evoluzione 
dell’ambiente terrestre?

2. Quale ruolo ha avuto la fotosintesi nell’evoluzione di Gaia? 

3. Quali processi hanno contribuito a far diminuire l’effetto serra sulla 
Terra?

▶ Completa la mappa di sintesi  

Gaia

CO2 + Sole

O2

CO2

.................................... sfera

atmosfera

.................................... 

....................................

cellulare
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Geografi, geologi ed esploratori   James Lovelock e l’idea di Gaia 
James Lovelock (1919) è un chimico 

inglese che ha condotto le sue più im-

portanti ricerche negli Stati Uniti, all’U-

niversità di Yale e, in seguito, ad Har-

vard. A partire dagli anni Sessanta del 

XX secolo ha svolto la sua attività alla 

NASA per mettere a punto strumenti per 

l’analisi delle atmosfere extraterrestri e 

della superficie solida dei pianeti. 

La sua ipotesi di Gaia, come tutte le 

idee, non è nata all’improvviso ma si è 

sviluppata a partire da precedenti studi 

di scienziati dell’inizio del XX secolo. 
■ Già negli anni Venti il russo Vladi-

mir Vernadsky (1863-1945), uno dei 

fondatori della geochimica, la scienza 

che applica la chimica allo studio della 

Terra (rocce, acque e altri fluidi), aveva 

ipotizzato che la biosfera agisse come 

una vera forza geologica, mobilizzando, 

accumulando e disperdendo materia 

ed energia. Secondo Vernadsky, l’evo-

luzione biologica e quella fisico-am-

bientale sarebbero procedute di pari 

passo nella storia della Terra. 
■ Un altro geochimico, l’americano 

Alfred Redfield (1935), suggerì che l’ab-

bondanza di ossigeno nell’atmosfera 

fosse dovuta a meccanismi chimici con-

trollati o mediati dalla vita (ovvero bio-

chimici), come la fotosintesi clorofilliana.

Quando Lovelock fu interpellato dal-

la NASA sull’opportunità di inviare spe-

dizioni su Marte o Venere per scoprire 

se ci fossero forme di vita, sorprese 

tutti dicendo che avrebbero potuto ri-

sparmiarsi i soldi perché la risposta si 

poteva dare restando sulla Terra, utiliz-

zando le «sonde» chimiche (spettrome-

tri e spettrofotometri) che consentono 

di determinare la composizione delle 

atmosfere dei pianeti vicini. E siccome 

né su Marte né su Venere c’è ossigeno 

libero ma solo combinato col carbonio 

nell’anidride carbonica, su questi pia-

neti non ci può essere vita.

 Le idee di Lovelock giunsero al 

grande pubblico quando uscì il suo li-

bro Gaia nel 1979. I lettori si divisero tra 

gli entusiasti, per i quali la Terra è un 

«super-organismo» o addirittura una 

forma di divinità, e gli scettici. Questi ul-

timi prevalevano nel mondo scientifico: 

i biologi avanzavano varie obiezioni dal 

punto di vista evoluzionistico, abituati 

all’idea che la selezione naturale agisce 

a senso unico, cioè dall’ambiente sugli 

organismi, e non al contrario; i chimici 

erano invece convinti che bastassero i 

processi chimici e fisici a spiegare tut-

te le trasformazioni che la Terra aveva 

subìto attraverso i tempi. 

 Per rispondere ai suoi critici,  

Lovelock pubblicò un altro libro, Le 

età di Gaia (1988). Per dimostrare che 

la sua ipotesi, se non vera, era alme-

no plausibile, presentò i risultati di una 

serie di simulazioni al computer, che 

chiamò Daisyworld («il mondo delle 

margherite»).

Nella visione «gaiana», una popola-

zione di margherite può rispondere alle 

variazioni di temperatura producendo 

due varietà di margherite, una scura e 

una chiara; quelle scure sono favorite 

quando la temperatura è bassa (da 0 a 

28 °C), poiché assorbono più facilmente 

calore, quelle chiare quando la tempe-

ratura è alta (28-55 °C), dato che riflet-

tono la radiazione solare (►figura A). 

Si innesca così un meccanismo di 

termoregolazione, ovvero un feedback 

negativo. L’iniziale crescita delle mar-

gherite nere determina un aumento 

della temperatura poiché il calore im-

magazzinato contribuisce a riscaldare 

l’ambiente circostante; all’aumentare 

della temperatura verrà favorito lo  svi-

luppo delle margherite bianche; que-

ste, però, riflettono la luce e nel tempo 

portano a una riduzione della tempe-

ratura superficiale. Questo semplice 

modello contribuì a dimostrare che gli 

esseri viventi (le margherite) posso-

no modificare alcune caratteristiche 

dell’ambiente. L’ipotesi di Gaia agli 

albori del nuovo secolo diventò così la 

«teoria di Gaia».
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◄ Figura A 

Il modello delle margherite

(Daisyworld) di James Lovelock.
La crescita competitiva dei due tipi 
di margherita innesca la termore-

golazione del sistema. All’inizio, a 
livelli di insolazione ancora bassa, 
lo sviluppo delle margherite nere 
fa sì che la Terra si scaldi più 
velocemente di quello che farebbe 
in loro assenza (linea tratteggiata), 
e si innesca un feedback positivo 
(amplifica l’effetto dell’insolazione). 
Al contrario, il successivo sviluppo 
delle margherite bianche provoca 
un diminuzione della temperatura, 
riducendo l’effetto dell’insolazione 
in continuo aumento (feedback 
negativo) ed evitando un eccessivo 
riscaldamento incompatibile con 
la sopravvivenza di entrambe le 
popolazioni di margherite.
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Sintesi Ascolta 

la sintesi

◼ Scienze della Terra Si indica con questo nome l’insieme 

di discipline che si propongono di descrivere e spiegare il 

funzionamento del pianeta Terra, con particolare riferimento 

alla sua parte solida. 

◼ La Terra è un corpo solido rivestito da un sottile strato 

di aria, la cui densità diminuisce rapidamente salendo verso 

l’alto. Si possono distinguere una parte emersa (detriti, 

rocce o suolo) e una parte sommersa (fondo marino).

◼ Le grandi dispute della Geologia

• Origine delle rocce. I nettunisti sostenevano che le 

rocce si formassero precipitando dalle acque turbolente 

scatenate dal «diluvio universale». I plutonisti proposero il 

magma come origine delle rocce.

• Origine della Terra e la sua evoluzione.

− Il creazionismo prevede che la Terra e i viventi siano 

stati creati da Dio come li vediamo oggi.

− Il catastrofismo sostiene che l’evoluzione geologica 

della Terra sia avvenuta mediante violente e repentine 

catastrofi.

− L’attualismo prevede che gli stessi processi geologici 

osservabili nel presente abbiano modificato gradualmente, 

in tempi lunghissimi, il nostro pianeta. 

• Età della Terra. Se si ipotizza che i processi geologici 

richiedano tempi molto lunghi, si deve ammettere 

un’antichissima origine della Terra: questa cosa si scontrava 

con quanto scritto nella Bibbia. Le misurazioni effettuate 

studiando il tempo di dimezzamento di alcuni isotopi 

radioattivi presenti nelle rocce più antiche hanno permesso di 

datare con precisione l’origine della Terra a 4,6 miliardi di 

anni fa.

◼ L’ipotesi di Gaia afferma che la Terra non ha 

semplicemente fornito, fin dal lontano passato geologico, un 

ambiente adatto allo sviluppo della vita (biosfera), ma che 

la stessa biosfera ha modificato attivamente l’ambiente per 

mantenerlo adatto alla vita. 

Un esempio di interazione tra vita e ambiente è 

rappresentato dalla fotosintesi: da quando hanno 

cominciato a svolgerla, gli organismi hanno reso le condizioni 

per lo sviluppo della vita stessa più favorevoli, producendo 

ossigeno per la respirazione ed energia sotto forma di 

zuccheri.

La vita ha anche sottratto anidride carbonica 

dall’atmosfera, fissandola come carbonio organico nei 

viventi o in forma inorganica come carbonati nelle rocce e 

nei sedimenti; in questo modo, ha contribuito alla riduzione 

dell’effetto serra atmosferico e la temperatura della Terra si 

è potuta assestare su valori medi favorevoli alla vita stessa.
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1 Indica se le seguenti frasi sono vere (V) o false (F). 

Se false, correggile sul quaderno.

a. Il detrito in posto derivato dalla degradazione  

meteorica delle rocce forma il suolo.  V F

b. Il metodo radiometrico permette di determinare  

l’età relativa di una roccia. V F

c. Il tempo di dimezzamento è il tempo in cui  

un isotopo decade in un altro isotopo. V F

d. Il tempo geologico inizia circa 15 miliardi  

di anni fa. V F

e. Il principio del gradualismo afferma che  

il presente è la chiave del passato. V F

2 Al di sotto dell’interfaccia subacquea sono presenti, 

nell’ordine,

A  suolo, sedimento e roccia. 

B  sedimento e roccia.

C  suolo e sedimento.

D  regolite, sedimento e roccia.

3 Secondo il principio dell’attualismo

A  la Terra non può avere più di seimila anni di età.

B  l’origine e la storia della Terra sono il risultato di pro-

cessi violenti e istantanei, come i cataclismi.

C  l’origine e la storia della Terra si devono far risalire a 

tempi lunghissimi a causa della lenta azione dei proces-

si geologici. 

D  il passato geologico recente è stato caratterizzato da 

processi graduali mentre nel passato più remoto la Ter-

ra ha subìto cambiamenti legati a processi catastrofici.

4 L’origine primaria delle rocce a partire dal magma fu 

sostenuta dai

A  nettunisti nel ’700.

B  plutonisti nel ’700.

C  catastrofisti nel ’800.

D  creazionisti nel ’800.

5 Per elaborare la teoria dell’origine e dell’evoluzione 

della specie, Darwin si servì anche delle idee di 

A  Hutton e Lyell.

B  Hutton e Werner.

C  Lyell e Cuvier.

D  Cuvier e Werner.

6 Nel ciclo biogeochimico del carbonio

A  la precipitazione chimica dei carbonati è l’unico proces-

so in cui la biosfera non interviene. 

B  il carbonio presente nelle rocce può tornare nell’atmo-

sfera in forma di CO2 solo mediante l’attività vulcanica.

C  il seppellimento dei resti degli organismi morti nei se-

dimenti anossici determina un incremento della CO2 at-

mosferica. 

D  la biosfera regola la quantità di CO2 nell’atmosfera me-

diante la fotosintesi e la respirazione cellulare, mante-

nendo stabile l’effetto serra. 

7 In una roccia ci sono 100 atomi iniziali di un isotopo 

radioattivo X che decade in un altro isotopo (neofor-

mato) Y con un tempo di dimezzamento di 28 anni.

a. Quanti isotopi X ci sono ancora dopo 56 anni? 

 ....................................................................................................................

b. Quanti atomi di Y si sono formati? 

 ....................................................................................................................

c. Qual è il rapporto tra atomi iniziali di X e quelli rimasti?

 .................................................................................................................... 

Verifica le conoscenze

Earth Science Highlights Check 

your answers

1 Glossary

Link the following terms to the correct definitions.

1. Absolute age 

2. Geologic time 

3. Geology

4. Geophysics

5. Negative feedback 

6. Radiometric dating 

7.  Uniformitarianism,  

principle of 

a) ⬜  The entire span of time since the Earth was formed.

b) ⬜  A process in which one action produces an effect (the feedback) that tends to slow 

the original action and stabilises the process at a lower rate. 

c)  ⬜  The science of dating geologic events in years by measuring the ratio of parent 

atoms to daughter atoms in the radioactive elements of a rock.

d)  ⬜  A geological principle that can be summarised as: “the present is the key to the 

past”. It holds that the geologic processes we see in action today have worked in 

much the same way throughout geological time.

e) ⬜  Study of the Earth that focuses on describing its composition, behaviour and history.

f) ⬜  Study of the physical characteristics of the Earth and of forces inside the Earth.

g) ⬜  Age specified in years.


