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Il ribollire della lava all’interno di una caldera vulcanica può dare l’idea di come si presentava la superfice del nostro 
pianeta prima della formazione e del consolidamento della Crosta Terrestre            (foto da LA TERRA, Life Epoca 1964) 
 
 
 
PRESENTAZIONE 
 
Sono frequenti, nelle trasmissioni televisive, i documentari di divulgazione scientifica riguardanti il tema 
della Deriva dei continenti: attualmente, su tale argomento vengono postulate varie teorie, fra le più ac-
creditate delle quali, una prevede la traslazione gravitativa dei lembi di Litosfera in subduzione,1 una se-
conda propende per la spinta laterale dovuta alla risalita dei Magmi ed alla produzione di nuova crosta in 
zone di Rift; quella che conta maggiori consensi, però, è la teoria che punta sul meccanismo delle cosi-
dette Celle Convettive, le quali sposterebbero i Continenti come se fossero adagiati su giganteschi nastri 
trasportatori; tuttavia, anche questa ipotesi in contra delle obiezioni poiché, per qualcuno, le Celle Con-
vettive non  sarebbero la causa ma l’effetto della traslazione delle Placche Crostali, traslazione che sareb-
be causata dalla rotazione terrestre.2             
Come si vede, le idee non mancano, e neppure le contraddizioni fra di esse, cosicché, risultando pratica-
mente impossibile orientarsi in una materia tanto vasta e controversa, al povero Appassionato assetato di 
Conoscenza non resta che riesaminare tutto daccapo per farsi almeno un’idea propria.3 
E questo è proprio ciò che faremo, riproponendo qui alcune idee che pubblicai nel 1997 in un opuscolo dal 
titolo I CICLI VITALI DELLA TERRA: non per niente infatti, in questo Sito noi DISCUTIAMO LA SCIENZA!...   
 

                                                 
1 L’ipotesi si basa sulla convinzione che, raffreddandosi, il Basalto che costituisce la Crosta Oceanica diventi più pesante del 
Magma incandescente del Mantello che lo ha generato, cosicché il suo peso lo trascinerebbe a fondo. 
2 Quest’ultima ipotesi, però, giustificherebbe solo i movimenti sulla linea dei Paralleli e non su quella dei Meri-diani percorsa 
dalla Placca Australiana, questa infatti, spinge il Subcontinente Indiano da Sud verso Nord, contro il ventre molle dell’Asia.  
3 A questo proposito, riporto qui quanto diceva Nigel Calder a pag. 119 del suo libro LA MACCHINA DEL TEMPO, METEOROLOGIA E GLA-
CIAZIONI (Ed. ZANICHELLI): “Un consiglio per i Geologi più giovani: Andate a verificare personalmente le cose senza credere mai 
per nessuna ragione a quello che i vostri professori vi raccontano. I fatti più inquiertanti che riguardano le ere glaciali sono 
emersi con grande lentezza proprio a causa del conservatorismo degli esperti. Questo secolo è stato un periodo meraviglioso per 
quanto riguarda le scoperte sulla Terra in generale, ma tremendo per quanto riguarda i geologi. Essi si sono sempre opposti, 
quasi all’unanimità ad ogni evidenza in favore sia della deriva dei continenti che della frequenza delle ere glaciali. ” 
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PREMESSA 
  
Incoraggiato dai consensi raccolti con “EFFETTO TERRA”, nuova Ipotesi sulle Cause delle Mutazioni Clima-
tiche,4 vorrei qui approfondire il discorso riguardante la parte geologica di tale teoria e richiamare 
l’attenzione  del Lettore su alcuni punti lasciati “scoperti” dalle Teorie sull’Espansione dei Fondi Oceanici e 
sulla Tettonica delle Placche, cioè sulle cause della Deriva dei Continenti. 
Si tratta di quesiti riguardanti aspetti apparentemente secondari delle suddette teorie, quesiti che, tutta-
via, se risolti darebbero ragione di determinati fenomeni rimasti finora senza spiegazione e consentireb-
bero di completare il quadro della situazione e di progredire nella conoscenza della Fisiologia della Terra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ho detto “Fisiologia della Terra” non a caso, il nostro Pianeta, infatti, è come una creatura viva: è nato da 
un embrione immerso in una nube di materia elementare ed ha avuto una giovinezza caratterizzata da 
un’evoluzione straordinaria, che lo ha portato all’attuale splendida maturità, alla quale seguiranno (spe-
riamo più tardi possibile) un ineluttabile declino fisiologico e poi l’inerzia della morte. 
Allora, come nel caso del corpo umano (per la comprensione del cui funzionamento non basta la co-
noscenza dell’anatomia ma occorre conoscerne pure la fisiologia) anche per comprendere i fenomeni ine-
renti all’evoluzione della Terra occorre non solo la Conoscenza della struttura geologica del nostro Piane-
ta, ma anche Quella delle modalità con cui interagiscono i diversi elementi che compongono la sua strut-
tura. 
In questo campo è già stato fatto molto, ma moltissimo rimane ancora da fare. 
Ebbene, pur se stilato con un linguaggio adatto più al Grande Pubblico che agli Specialisti della materia,5 
questo breve lavoro ha lo scopo (o la presunzione?) di contribuire a comprendere il Come ed il Perché di 
taluni Fenomeni caratteristici della fisiologia terrestre, Fenomeni sui quali la Scienza sorvola o fornisce 
spiegazioni controverse. 
Se si troverà che tale proposito è stato realizzato, si sarà fatto un notevole passo avanti nella compren-
sione di fondamentali eventi, che ad intervalli indeterminati interessano il nostro Pianeta, fenomeni quali i 
“cicli parossistici del vulcanismo terrestre”, i “cicli climatici” che tanta parte hanno, ai nostri giorni, 
nell’interesse dell’Opinione Pubblica, e le “estinzioni di massa”, rarissimi (per nostra fortuna) fenomeni di 
regressione vitale, che tanto profondamente hanno inciso sulla storia dell’evoluzione degli organismi vi-
venti sulla Terra.6 
 
 

                                                 
4 EFFETTO TERRA, Gianni Bassi 1991: breve trattato sulle cause reali delle mutazioni climatiche, la cui validità è confermata anche da 
recentissimi rilevamenti scientifici. Si veda, nel settore CLIMA di questo stesso Sito, la serie di articoli che illustrano l’intera 
materia. 
5 Mi è stato fatto notare più volte, che un linguaggio “dimesso” toglie “importanza” all’opera più di un contenuto deludente, tuttavia, 
ritenendo più importante la chiarezza del testo che la sua magniloquenza, io continuo a scrivere per farmi comprendere da Tutti, con la 
speranza che, se qualche specialista avrà la bontà di leggere un mio lavoro, abbia più motivo di apprezzarne il contenuto che di disprez-
zare la pochezza del linguaggio. 
6 Su questi argomenti, si vedano alcuni lavori già pubblicati su questo Sito, come La voce della Terra; Terremoti e tsunami; 
Uragani, Tifoni e affini; Effetto serra? Bah!; Clima (da 1 a 12), Finalmente il clima è cambiato; La morte dei coralli; La 
scomparsa dei dinosauri; ed altri ancora. 
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2: Celle Convettive in sola 
acqua e nel Magma del 
Mantello terrestre.   
(da CAPIRE LA TERRA di F. 
Press ed R. Siever 1994) 

LE DIFFICOLTÀ DELLA SCIENZA E…    
 
   Come è noto, la Teoria della Deriva dei Continenti, messa a punto da Alfred  
Wegener negli anni 20 integrando con proprie elaborazioni precedenti lavori di 
altri Studiosi, ebbe vita assai difficile7 fino a che, nel 1960, Harry Hess non 
formulò la Teoria dell’espansione dei Fondi Oceanici, con la quale dava una 
spiegazione semplice ed apparentemente razionale e realistica del fenomeno 
della Deriva. 
   In verità, un suggerimento assai consistente in tal senso era stato dato dalla 
proposta formulata nel 1929 da Holmes, tuttavia, solo la Teoria di Hess 
convinse definitivamente il mondo della Scienza. 
   Tale ipotesi è fondata sulla suddivisione del Mantello8 in numerose Celle Con-
vettive (come avviene con i moti convettivi dell’acqua all’interno di una pentola 
posta sul fuoco: figura 2 in alto), le quali, coi loro movimenti orizzontali 
generati da flussi verticali attivi e passivi (vedi fg 2 in basso), darebbero 
ragione dell’espansione delle Placche Crostali ad un’estremità e della loro 
riduzione all’estremità opposta.  
   L’ipotesi, inoltre, vorrebbe spiegare la Deriva dei Continenti con la tendenza 
di questi a lasciarsi trasportare passivamente dal moto superficiale delle Celle, 
quasi fossero adagiati su degli enormi nastri trasportatori.9 
   Tale teoria, ulteriormente elaborata e documentata, riscosse un tale 
consenso, che i suoi princìpi costituiscono le basi della Teoria della Tettonica 
delle Placche tesa a descrivere e spiegare i fenomeni inerenti alla struttura 
esterna del nostro Pianeta.    
   Il successo di tale teoria è conseguente alla scoperta  dei cosidetti Piani di Wadati-Benioff,10 i quali 
vengono intesi come piani lungo i quali la Crosta Oceanica vecchia si immergerebbe obliquamente nel 
Mantello, e lungo i quali si verificano scosse sismiche fino ad una profondità di oltre 700 Km che, secondo 
gli Studiosi, sarebbero provocate appunto dallo sprofondamento della Crosta Oceanica in fase di Subdu-
zione.    
   Nell’intera materia, però, permangono ancora diversi lati oscuri... 
 
 
 

 
 

3:  Spaccato del globo terrestre in cui sono chiaramente evidenziate le cosidette Celle Convettive  che agirebbero in 
tutto lo spessore del Mantello  (da GEOLOGIA delle DOLOMITI di A.Bosellini 1996) 
Stranamente però, le Celle Convettive raffigurate sotto l’Atlantico non si immergono in alcuna Fossa di Sub-
duzione, a meno che, secondo l’Autore della loro Teoria, esse usufruiscano delle Fosse di Subduzione messe 
in funzione dalle Celle sottostanti all’oceano Pacifico, e la cosa non è per niente convincente, spece conside-
rando l’enorme differenza fra l’esten-sione delle Celle a destra del disegno rispetto a quella di sinistra. 

                                                 
7 Essendo Alfred Wegener un climatologo, dai Geologi la sua teoria era vista come una indebita intromissione in un campo che esulava 
dalla sua competenza e che quindi non meritava il loro interessamento... E’ così che spesso la Scienza perde occasioni d’oro sulla via 
del progresso!  
8 Il  Mantello è il potente strato semifluido sul quale è adagiata la Crosta Terrestre. Il Magma che lo compone è densissimo e assai più 
pesante del pur pesantissimo Basalto che forma la Crosta, e la sua temperatura cresce con la profondità in funzione della minore di-
spersione del calore. 
9 L’immagine del “nastro trasportatore”, utilizzata da vari Autori, è di grande efficacia ma forse è fuorviante. 
10 Individuato per la prima volta dal giapponese K.Wadati (1934) il cosidetto Piano di Benioff costituisce la superfice di contatto fra le 
Placche che dovrebbero reimmergersi nel Mantello e le Placche Dominanti. In realtà, come vedremo più avanti, detto Piano potrebbe 
essere cosa del tutto diversa da quella supposta dalla Teoria sull’Espansione dei Fondi Oceanici. 
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4: A sinistra, punti di instabilità sismica che delineano il Piano di Benioff, presunta linea di scorrimento della Cro-
sta Oceanica in fase di subduzione. A destra, grafico che raffigura schematicamente il presunto processo di sub-
duzione della Crosta Oceanica in esubero.   (da LA GEOFISICA di Owen M. Phillips,   Ed. Mondadori 1974) 

 
 
…E LE SUE CONTRADDIZIONI   
 
   Che nel più remoto passato, quando cioè sulla superfice del nostro Pianeta non si era ancora consolida-
ta la Crosta, siano esistiti nel Mantello dei moti convettivi atti a dissipare l’Energia Endogena della Ter-
ra,11 appare ormai accettato universalmente;12 il fatto poi, che anche attualmente tali moti producano, 
nel tempo, il completo rimescolamento del materiale del Mantello in quelle che vengono definite Celle 
Convettive, benché ugualmente accettato appare ancora tutto da dimostrare, ed anzi esistono vari indizi 
che mettono seriamente in dubbio questa certezza.13  
   Innanzitutto, secondo tale ipotesi, le Celle Convettive dovrebbero funzionare come enormi nastri tra-
sportatori sui quali sarebbero adagiate le diverse Placche della Crosta Terrestre, nastri che ad una estre-
mità porterebbero in superfice del materiale per costruire nuova Crosta ed all’altra estremità trascinereb-
bero altrettanta Crosta negli abissi, garantendo così l’equilibrio fra l’aggiungere e il togliere.  
   Che l’ipotesi non funzioni, avrebbe dovuto essere evidente fin dall’inizio, perché il fenomeno che l’ha 
suggerita, cioè i moti convettivi dell’acqua all’interno di una pentola posta sul fuoco (si riveda la figura 
2 in alto) non ha alcuna attinenza con la realtà dei fenomeni che interessano il Mantello e la Crosta Terre-
stre.  
   Se l’Autore della teoria, anziché osservare il comportamento dell’acqua nella pentola posta sul fuoco, 
pur restando comodamente aggrappato ai fornelli della sua cucina avesse osservato il comportamento di 
un buon brodo di carne, avrebbe capito al volo che la sua idea non quadrava:  le Celle Convettive, infatti, 
funzionano alla perfezione solo con fluidi semplici che non si scompongono (come l’acqua appunto), per-
ché questi, perso il calore che li aveva fatti risalire alla superfice alleggerendoli mediante la dilatazione 
termica, quando si raffreddano tornano alla densità e al peso originari e questo li fa tornare spontanea-
mente al fondo sormontati dal continuo flusso di acqua calda in risalita.  
   Con i  fluidi scomponibili, invece, questo non avviene perché, esposti alle alte temperature, tendono a 
disgregarsi, esattamente come avviene con i grassi in eccesso nel brodo di carne, i quali si rifiutano di 
tornare in profondità e rimangono a galla formando uno strato scuro sempre più consistente.14 
   Se si considera che nel semplice brodo la scomposizione si verifica con temperature prossime a soli 100 
gradi e con componenti assai limitati di numero e alquanto vicini per peso, si comprende agevolmente co-
sa possa avvenire a temperature di migliaia gradi nel Magma primordiale, in cui sono presenti tutti gli e-
lementi (e le loro aggregazioni) che compongono il corpo del Pianeta, dal più leggero al più pesante! 
 
 

                                                 
11 Dalle viscere della Terra emana quello che è definito Flusso di Calore, cioè una quantità enorme di Energia Termica che, secondo la 
versione ufficiale della Scienza, sarebbe prodotta da attività termonucleare perennemente in atto nel cuore del Pianeta. Tuttavia, Come 
vedremo nello studio dal titolo IL PIANETA DI FUOCO, non è escluso che esista anche produzione di calore da attriti fra grandi masse 
profonde. Poiché la maggior parte di questa energia viene dispersa all’esterno attraverso le Spaccature Tettoniche della Crosta, con 
“Flusso di Calore” noi definiremo sempre e soltanto l’energia termica che defluisce appunto attraverso tali spaccature. 
12 A proposito di consenso generalizzato, è bene ricordare che, fino a qualche secolo fa, era opinione universalmente accettata che la 
Terra fosse piatta e fosse addirittura situata al centro dell’Universo: ebbene, tale universale convinzione non riuscì minimamente a 
modificare la realtà! 
13 Consci della difficoltà di far digerire tale prospettiva, gli Studiosi hanno coniato la definizione di “Fluidità nel Tempo”, secondo la 
quale, per il verificarsi di qualsiasi fenomeno all’interno del Mantello sarebbe solo questione di tempo. 
14 Tanto che tale indecoroso strato può essere tolto agevolmente per alleggerire il brodo e renderlo più digeribile.  
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   Oltre ad escludere la fondatezza della Teoria basata sulle Celle Convettive a circuito chiuso, pur nella 
sua semplicità il processo di Disgregazione del Magma testé adombrato fornisce una spiegazione naturale 
e convincente riguardo all’origine ed alla conservazione della Crosta Terrestre.  
   Analizzando infatti le rocce di origine effusiva presenti nell’involucro solido del nostro Pianeta, si nota 
che quelle eruttate all’aria aperta presentano una evidente carenza degli elementi volatili (composti gas-
sosi) e di quelli a basso punto di fusione (evidentemente dispersi durante la lenta fase di raffreddamento) 
nonché una consistenza tufacea più o meno marcata dovuta alla cristallizzazione avvenuta praticamente 
a pressione zero, consistenza tufacea a cui è dovuta la notevole leggerezza di tali rocce, le quali, nel caso 
delle Pomici, riescono addirittura a galleggiare sull’acqua.  
   Il medesimo discorso vale anche per il pesante Basalto, componente fondamentale della Crosta che 
forma i Pavimenti Oceanici: risalendo infatti dalle profondità del Mantello fino alla superfice, il Magma su-
bisce una crescente espansione dovuta alla graduale decompressione che avviene passando dalle migliaia 
di atmosfere, a cui era soggetto negli abissi, fino alle fasi di crescente depressione che regnano verso la 
superfice, e ciò gli conferisce una struttura enormemente meno compatta, tanto che il valente vulcanolo-
go H. Tazieff (nel 1972), calcolava per il Basalto una densità media pari a 2,7 contro una densità prossi-
ma a 3 stimata per il Magma Primordiale. 
   La progressiva decompressione, inoltre, provoca un graduale abbassamento della temperatura del 
Magma man mano che  questo si approssima alla superfice, determinando in tal modo la precoce forma-
zione degli aggregati minerali a più alto punto di fusione e favorendo la fuga di quelli più volatili. 
   Ebbene, entrambi i fenomeni concorrono a provocare un riassetto strutturale del Magma che si può ben 
definire rivoluzionario: mentre, infatti, la decompressione favorisce la riorganizzazione dei componenti 
magmatici consentendo la formazione di innumerevoli composti chimici diversi, la diminuzione della tem-
peratura tende a stabilizzare gradualmente detti composti mediante la loro cristallizzazione man mano 
che la temperatura residua del Magma in risalita si abbassa sotto il loro punto di fusione, e ciò fino a che 
allo stato fluido non rimangono che i Gas, la cui azione risulta fondamentale per l’espansione del Magma 
nella fase terminale della risalita.15  
Figuriamoci dunque se, una volta raggiunta la superfice del pianeta con simili caratteristiche di leggerez-
za, pur se raffreddato in forma di roccia basaltica, il materiale della Crosta non riesce a galleggiare sul 
densissimo Magma del Mantello!  
   Ma poi, perché mai il Basalto, che forma la Crosta Oceanica, dovrebbe perdere la sua capacità di gal-
leggiamento solo dopo aver navigato per decine di milioni di anni sul mare di Magma che forma il Mantel-
lo?  Secondo la teoria basata sulle Celle Convettive a circuito chiuso, infatti, la Crosta oceanica naviga 
sulla superfice del Mantello per tutto il tempo necessario a superare la distanza che intercorre fra la 
Spaccatura tettonica16 che l’ha generata e la profonda depressione, definita Fossa di Subduzione,17 dopo 
di che (e sono decine di milioni di anni) dovrebbe venire risucchiata dal Mantello e dissolversi per sempre 
nelle profondità del Pianeta!  
   La cosa è assolutamente non credibile!  E ciò tanto più che, secondo la medesima teoria, nella fase di 
sprofondamento nelle viscere roventi del Mantello, pur se esposta a temperature di diverse migliaia di 
gradi,18 la Crosta Oceanica (che, non dimentichiamolo, è formata da Basalto, il quale a 800 gradi è già 
malleabile come un budino e a 1.200 gradi è fluido come l’olio) dovrebbe mantenere per milioni e milioni 
di anni una tale rigidità da riuscire a provocare terremoti fino ad una profondità di oltre 700 Km!…   
   Proprio così, oltre settecento kilometri, i quali, costituendo la misura in verticale della profondità a cui 
la Crosta dovrebbe giungere mantenendo la sua capacità sismogena, corrispondono ad una misura com-
presa fra gli 800 ben e i 1000 (mille!) Km percorsi lungo il cosidetto Piano di Wadati-Benioff19 in un tem-
po esattamente uguale a quello (e sono milioni e milioni di anni) che la Crosta impiega a percorrere la 
medesima distanza navigando sulla superfice del pianeta! 
   Oltre a tutto questo, è da notare che il sovrascorrimento contrapposto degli strati superiore ed inferiore 
delle Celle Convettive dovrebbe produrre tali attriti da determinare un anomalo aumento della temperatu-
ra e della fluidità nelle profondità del Mantello lungo tutto lo strato mediano delle stesse Celle (e dunque 
anche sotto le Piattaforme Continentali, come appare nel bel disegno della Figura 3.) ma, ammesso che 
esista, tale fenomeno non è rilevato dalla Sismologia, la quale nota aumento della fluidità del Magma sol-
tanto nello Strato Molle (l’Astenosfera) situato al disotto della Crosta Oceanica e sotto alcune zone margi-
nali delle Piattaforme Continentali.20 

                                                 
15 In pratica, è esattamente lo stesso fenomeno, che fa bollire lo spumante appena si stappa la bottiglia. 
16 La Crosta Terrestre viene costruita dal magma che sale alla superfice attraverso una immane spaccatura situata nell’asse delle 
Dorsali (che in genere sono oceaniche, ma ci sono anche sparuti esempi di Dorsali continentali): raffreddandosi a contatto con l’acqua 
nelle profondità oceaniche, il Magma produce nuova Crosta lungo i margini della Spaccatura stessa, che noi, per semplicità e chiarezza, 
chiameremo Spaccatura Assiale 
17 Secondo Wezel (1994) non ostante numerosi esperimenti sismici e trivellazioni profonde nell’area delle Fosse oceaniche, il concetto di 
subduzione non ha ancora ricevuto conferma inequivocabile; secondo Lui, infatti: Più aumenta la nostra conoscenza sulla struttura delle 
Fosse oceaniche e sui Sedimenti che vi sono contenuti, meno probabile sembra il processo di discesa della Litosfera oceanica.  
18 In effetti, si stima che a 50 Km di profondità la temeperatura sia di 1.500 gradi, a 250 Km stima che sia di 7.500° e a 600 Km 
si calcola che sia di ben 18.000° (dati tratti da Vulcani e Tettonica di Haroun Tazieff 1976). Alla luce di tali valori, quale sarà la 
temperatura del Magma ad oltre 700 Km di profondità? Ed è possibile che la sottile Crosta Basaltica (il cui spessore massimo è 
di soli 10 Km) esposta per milioni di anni a quelle temperature, possa rimanere tanto rigida da produrre terremoti ad oltre 700 
Km di profondità? 
19 Tale differenza di lunghezza dipende dalla diversa inclinazione del Piano di Benioff rispetto alla verticale di oltre 700 Km. 
20 Sembra ormai opinione concorde degli Studiosi che, oltre che sotto i Fondi oceanici, l’Astenosfera non si estenda ovunque sotto le 
Piattaforme Continentali ma solo nelle aree di attività tettonica recente. 
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5 a-b:  Benché in talune situazioni lo schema delle  Celle Convettive 
possa sembrare applicabile in quanto dette Celle vi apparirebbero com-
plete, come  con le Placche del Pacifico centrale (figura b, in basso) in 
varie altre situazioni detto schema non si adatta, come nel caso della 
figura a (in alto) in cui le Celle Convettive dell’Atlantico e dell’Oceano 
Indiano non troverebbero applicazione perché in esse manca la fase di 
Subduzione della Crosta, al cui posto, invece, esiste una terza fase a-
scendente in corrispondenza della Rift Valley dell’Africa Orientle. Se-
condo la teoria delle Celle Convettive, infatti, la Crosta dell’Africa Meri-
dionale dovrebbe essere soggetta a Compressione fra la Placca Sud-
Americana e quella Indiana, come indicato dalle frecce disegnate alle 
sue estremità (figura a). Secondo le teorie correnti però, nella Rift Val-
ley la Placca Africana sarebbe sottoposta a Trazione (come da frecce 
direzionali in fg. 6) e ciò costituisce un controsenso anche per il dise-
gnatore che ha realizzato la figura, il quale perciò, nella stessa immagi-
ne a, ai lati della Rift Valley ha omesso di riportare le frecce che ha di-
segnato invece negli altri punti di risalita del magma ad indicare il tra-
scinamento divergente della Crosta. 

 
 

6:  Sezione della Rft Valley, l’immane spaccatura che si appresta a 
staccare le regioni dell’Africa Orientale dal resto del continente. Si noti-
no le frecce nere verticali, che indicano la direzione del Flusso di Calore, 
e quelle bianche orizzontali, che indicano le opposte direzioni verso le 
quali sarebbero trascinati i due lembi della Placca Continentale africana 
in seguito allo stiramento a cui sarebbe soggetta la Crosta in quell’area.    
(fgg. da F.Press e R.Siever 1994.) 

   Dette Piattaforme, dunque, sembra-
no risparmiate dal fluido contatto con 
le Celle Convettive, cosicché risulte-
rebbe da escludere il loro disloca-
mento (cioè la Deriva) ad opera dei   
nastri trasportatori! 
   Osservando infine le caratteristiche 
delle Placche (comprendenti Crosta O-
ceanica e Continentale), appare al-
quanto difficile parlare di Celle Con-
vettive (se con tale definizione si in-
tendono Celle a circuito chiuso come è 
appunto un nastro trasportatore) poi-
ché alcune di dette Placche, pur cre-
scendo in estensione da un lato (nella 
porzione oceanica), dall’altro non ca-
lano affatto, anzi si irrobustiscono 
grazie al materiale sedimentario e tal-
volta anche a quello strutturale sot-
tratto ad altre Placche,21 le quali in-
vece, secondo la teoria in oggetto, 
dovrebbero immergersi nel Mantello 
sotto di esse attraverso le Fosse di 
Subduzione.  
   Ad esempio, è certo che la Placca 
Nordamericana è in fase di sicura e-
spansione: essa, infatti, comprende 
anche il fondo dell’Oceano Atlantico, la 
cui crescita è assicurata dalla produ-
zione di nuova Crosta ad opera della 
Dorsale Medioatlantica, mentre all’al-
tra estremità, benché soggetta a 
corrugamento, la stessa Placca non si 
riduce tornando ad immergersi nel 
Mantello ma si comporta da Domi-
nante22 nei confronti della Placca oce-
anica del Nord-Pacifico orientale, tanto 
è vero che la parte Est di quest’ultima 
è quasi completamente scomparsa, 
come se la Placca Nordamericana la 
avesse fagocitata (fg 7). 
   Un discorso analogo vale anche per 
la Placca Europea, la quale, pur es-
sendo la sua estremità occidentale in 
fase di espansione nell’area dell’Oce-
ano Atlantico, non diminuisce di 
estensione all’estremità orientale, 
dove, lungo la Catena degli Urali,23 

aderisce saldamente alla Placca Asiatica mentre questa è in fase statica, presa com’è fra la saldatura de-
gli Urali e le Fosse del Giappone e delle Curili, in corrispondenza delle quali si arresta la Placca nord-
occidentale del Pacifico. 
Il fatto, poi, che la Placca Nord-americana sia tanto avanzata verso Ovest da sottomettere persino la 
Spaccatura Assiale24 della Dorsale Nord-pacifica,25 significa che la Placca Continentale stessa si muove  

                                                 
21  Sul fronte delle Placche, infatti, esiste il cosidetto Prisma di Accrezione, il quale, per l’evidente deformazione delle sue strutture, è 
ritenuto universalmente il risultato della raschiatura del fondale oceanico da parte del margine continentale. In realtà, però, detto 
Prisma sembra la conseguenza di “colamenti gravitativi recenti, provocati da compressione laterale dovuta all’Arco Vulcanico in 
sollevamento e dalla tettonica di taglio lungo il contatto fra le Croste Oceanica e Continentale mentre non vi è alcun caso documentato 
da evidenze dirette di formazione di un Prisma in seguito a raschiamento dei sedimenti oceanici da una zolla in subduzione” (da 
F.C.Wezel  1994). 
22 Per “Placca Dominante” intendiamo quel tipo di Placca (in genere è continentale) che per il suo notevole spessore riesce sempre ad 
avere la meglio nello scontro con le Placche adiacenti. 
23 Benché nei testi di Geologia, l’Europa e l’Asia siano comprese nell’unica Placca detta Eurasiatica, appare possibile (ma a mio avviso è 
cosa certa) che la Catena degli Urali sia prodotta dalla convergenza o, meglio, dallo scontro fra un’antica Placca Europea e un’altret-
tanto antica Placca Asiatica, esattamente come avviene per la Catena Imalaiana quale prodotto dello scontro fra la Placca Asiatica e 
quella Indiana. 
24 La definizione dovrebbe essere Spaccatura Tettonica, tuttavia, onde evitare equivoci poiché di spaccature di tal nome ce ne sono di 
diversi tipi, per indicare proprio la spaccatura che segna l’Asse della Dorsale noi usiamo il termine Spaccatura Assiale (si veda anche la 
nota 46). 
25 Sembra che l’inarrestabile espansione dell’Atlantico, impossibilitata a smuovere l’immane Placca Eurasiatica, abbia concentrato tutta 
la sua spinta propulsiva sulla Placca Nordamericana, provocando così il fortissimo disassamento della propria Dorsale. Sulle modalità di 
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7: Si noti il diffuso Disassamento fra i segmenti delle Dorsali Oceaniche sul 
fondo degli oceani Pacifico ed Atlantico (da AA.VV. in ATLANTE GEOGRAFICO 
MONDIALE del Touring Club Italiano 1998) 

controcorrente rispetto all’espan-
sione della Crosta Oceanica del 
Pacifico ed alla porzione di Mantello 
che la supporta, e ciò contraddice 
in modo inequivocabile l’immagine 
del Nastro Trasportatore che porte-
rebbe a spasso i Continenti ada-
giati passivamente sopra di esso. 
   Altro elemento che dà da pensare 
è l’estrema frammentazione delle 
Dorsali Oceaniche ed il loro forte 
“disassamento” (come appare chia-
ramente nella fg 7, spece nella 
Dorsale Atlantica), cioè la vistosa 
dislocazione di ciascuno degli innu-
merevoli segmenti di Dorsale ri-
spetto ai segmenti vicini: tale di-
slocazione, infatti, se si verificasse 
veramente fra cellule convettive, 
dovrebbe provocare terremoti a 
grande profondità in corrisponden-
za di entrambe le aree estreme di 
ciascuna Cella.26  
   In realtà, invece, in corrispondenza dell’estremità insistente sulla fascia mediana delle Dorsali, l’ipo-
centro dei terremoti raggiunge al massimo i 70 Km di profondità, meno di un decimo di quanto si verifica 
all’estremità opposta delle Zolle, lungo il Piano di Wadati-Benioff, in quella che viene impropriamente de-
finita zona di subduzione,27 dove si verificano scosse sismiche fino ad oltre 700 Km di profondità. 
   A proposito dei sismi profondi che si verificano in quest’ultima zona, poi, appare perlomeno  non scon-
tato che si tratti degli effetti dell’immersione della Crosta nel Mantello, se non altro per le temperature 
che regnano nelle viscere del Mantello a partire dal dorso dell’Astenosfera le quali, come sappiamo, sono 
di gran lunga superiori a quelle di fusione della Crosta stessa: a 50 km di profondità, infatti, dove sembra 
inizi appunto l’Astenosfera, viene calcolata una temperatura ambientale di 1.500° e addirittura a 7.500° 
viene stimata la temperatura alla base della Astenosfera a 250 km di profondità, mentre a 600 Km la 
temperatura è stimata intorno ai 18.000°! 
   Ora, considerando che i movimenti del Mantello dovrebbero avvenire in tempi misurabili su scala geolo-
gica (ricordiamo la bizantina definizione di Fluidità nel Tempo riportata a nota 11) appare perlomeno di-
scutibile pensare a scosse sismiche a profondità superiori addirittura a 700 Km prodotte da  porzioni di 
Crosta che, dopo i milioni di anni impiegati per l’inabissamento fino a tale profondità, manterrebbero an-
cora la loro compattezza e rigidità, quando il basalto, di cui è formata la Crosta stessa, è già molle a soli 
800 gradi e a 1200° è addirittura liquido!28  
   Altri fenomeni, che mettono in discussione l’ipotesi del Nastro Trasportatore, sono le grandi sequenze di 
vulcani sottomarini costruiti dalle eruzioni alimentate per milioni di anni da un Punto Caldo.29 
   Poiché, infatti, la necessità di dissipare l’Energia Endogena della Terra è costante, altrettanto costante 
dovrebbe essere il moto rotatorio delle Celle Convettive che consentirebbero tale dissipazione; di conse-
guenza, dovrebbe essere costante anche il moto delle Placche Oceaniche, che su tali Celle dovrebbero 

                                                                                                                                                                  
tale disassamento torneremo più avanti. Per il momento ci preme evidenziare che la Crosta può muoversi indipendentemente dai 
presunti movimenti del Mantello. 
26 In effetti, avverrebbe come se delle possenti macchine cingolate, addossate le une alle altre ma in posizione sfalsata, si muovessero 
contemporaneamente: l’attrito fra i cingoli in movimento contrastante provocherebbe scossoni tanto nella fascia superiore che in quella 
inferiore degli stessi cingoli e ciò ad entrambe le estremità delle macchine. L’obiezione corrente, secondo cui  nella zona delle Dorsali 
non potrebbero avvenire terremoti profondi a causa della maggiore fluidità del Mantello a ridosso  del Flusso di Calore, non regge, 
poiché per lo stesso motivo, cioè per la maggiore fluidità del magma, in tale area non dovrebbero avvenire neppure terremoti in 
prossimità della superfice! 
27  Lungo il cosidetto Piano di Wadati-Benioff, infatti, si possono verificare scosse sismiche anche ad oltre 700 Km di profondità. 
28 I dati sulle temperature alle diverse profondità sono tratti da “VULCANI E TETTONICA” di Haroun Tazieff 1976. Considerando che 
l’allontanamento fra le Placche Oceaniche divise dall’asse delle Dorsali è in media inferiore ai 10 cm all’anno, pur mantenendo 
per comodità tale misura tonda si avrebbe un allontanamento di 1 m ogni 10 anni, di 10 m ogni 100 anni, di 100 m ogni mille 
anni e di 100 Km ogni milione di anni, misura che corrisponderebbe all’estensione della nuova Crosta Oceanica prodotta dalla 
Dorsale nello stesso periodo.  
Tale nuova Crosta però, va divisa fra i due versanti della Dorsale, cosicché ciascun versante avrebbe un aumento di crosta di soli 
50 Km ogni milione di anni, aumento a cui, secondo le teorie correnti, dovrebbe corrispondere il ritorno nelle profondità del 
Mantello di altrettanta crosta all’altra estremità delle Cellule Convettive: 50 km di vecchia Crosta, che sprofonderebbe nelle 
viscere del pianeta ogni milione di anni. Ebbene, considerando che, sempre secondo le teorie correnti, i terremoti ad oltre 700 
Km di profondità lungo i Piani di Benioff sarebbero prodotti dal movimento, a quella quota, di frammenti di Crosta oceanica in 
fase di sprofondamento, poiché detti frammenti potrebbero avere una velocità massima di immersione di non più di 50 Km ogni 
milione  di anni, per giungere a 700 Km di profondità lungo un piano inclinato dai 30 ai 60 gradi (tale è, infatti, l’inclinazione dei 
Piani di Benioff rispetto alla verticale) dovrebbero coprire un percorso lungo dagli 800 ai 1.400 Km, impiegando come minimo 
dai 16 ai 28 milioni di anni: un periodo lunghissimo, durante il quale, benché immerso in un ambiente di decine di migliaia di 
gradi di temperatura, il basalto di cui è costituita la Crosta Oceanica dovrebbe mantenere la propria compattezza pur avendo un 
punto di fusione inferiore ai 1000 gradi! La cosa appare francamente non credibile! Come vdremo più avanti, infatti, quelle 
scosse sismiche hanno tutt’altra causa 
29 I Punti Caldi costituiscono vie di dissipazione dell’Energia Endogena della Terra di portata marginale. Essi sono costituiti da ri-
gonfiamenti della Crosta (prodotti verosimilmente da dilatazione termica e dalla presenza di un serbatoio magmatico) e da uno o più 
orifizi, attraverso i quali il Magma esce dando vita ad una o più costruzioni vulcaniche. Tipico esempio di un grande Punto Caldo sono le 
Isole Hawaii. 
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8: Catene vulcaniche sul fondo del Nord-Pacifico (da A. Bosellini: Tettonica 
delle placche e Geologia 1974) 

 
viaggiare, cosicché, riguardo ai 
Punti Caldi, si prospetterebbero 
due possibilità, a seconda che il 
loro Pennacchio termico30 nasca 
direttamente dal Nucleo del pia-
neta31 oppure che sia originato dal 
calore che sale dal Mantello. 
   Nel primo caso, pur con le dif-
ficoltà causate dalla schermatura 
prodotta dallo scorrimento con-
trapposto degli strati inferiore e 
superiore della Cella Convettiva 
(strati che verrebbero tagliati dal 
Pennacchio come se questo fosse 
una lancia termica) sulla superfice 
della Crosta il Pennacchio dovreb-
be produrre “una costruzione vul-
canica continua”, a forma di filone.  
   Nel secondo caso, invece, es-
sendo il Pennacchio ipoteticamente 
generato dagli attriti prodotti dal 
moto contrapposto degli strati in-
feriore e superiore della Cellula 
Convettiva, oltre alla costruzione 
vulcanica continua dovuta alla im-
mobilità della sorgente di calore ri-
spetto al movimento dello strato 
superiore della Cella Convettiva, si 
potrebbe in teoria avere il caso in 

cui il Pennacchio segua il movi-mento dello strato superiore della Cella (e quindi della Crosta adagiata su 
di essa) cosicché potrebbe produrre un’unica costruzione vulcanica.32 
   Nella realtà, invece, il fondo degli oceani è percorso da catene di vulcani chiaramente distinti gli uni 
dagli altri, per la formazione di ciascuno dei quali è stata necessaria un’attività effusiva localizzata pro-
trattasi per centinaia di migliaia o addirittura per milioni di anni. 
   Fra gli innumerevoli raggruppamenti di costruzioni vulcaniche, che popolano i fondali oceanici di tutto il 
mondo, proponiamo quale esempio due catene vulcaniche disposte con diverso orientamento ma conse-
cutive l’una all’altra: la Catena dell’Imperatore e quella delle Hawaii. 
   Si tratta di una sequenza interminabile di coni vulcanici, i più antichi dei quali, semisommersi dai sedi-
menti, compaiono sul fondo dell’oceano Pacifico al largo della Penisola Kamchatka, mentre i vulcani più 
recenti si ergono sulla superfice dell’oceano a formare l’Arcipelago delle Hawaii.  
La “costruzione” di questo arcipelago è in atto da diversi milioni di anni ad opera dell’attività effusiva di 
un grande Punto Caldo, attività che attualmente si manifesta con le spettacolari eruzioni del Kilauea, il 
più recente e il più attivo dei vulcani hawaiani33, i quali concludono in emersione l’immane cordigliera vul-
canica sottomarina che da loro prende il nome. 
   Anche sulla terraferma esistono fenomeni simili: si tratta di antichissimi vulcani, spenti da tempo im-
memorabile, formatisi al passaggio della Placca Continentale sopra qualche Punto Caldo durante qualcuna 
delle innumerevoli soste fra uno spostamento e l’altro (vedasi fg 9). 
   A contraddire la continuità del moto delle Celle Convettive sembrerebbe prestarsi anche il fatto, accer-
tato dalla Scienza, che alcune Placche Oceaniche sembrano immobili da almeno 10 milioni di anni, mentre 
la Placca Africana sarebbe immobile addirittura da oltre 30 milioni di anni. 

                                                 
30 Pennacchio è il Flusso di Calore che genera e alimenta un Punto Caldo 
31 Come dice il nome, il Nucleo è la parte più intima del pianeta. Dai rilievi sismici si presume che esso sia composto da due elementi 
concentrici di diversa densità e consistenza, nei quali, secondo la Scienza, avverrebbero le reazioni nucleari che generano il calore che 
mantiene in vita il pianeta. 
32 Che esistano dei vulcani tanto antichi da suffragare tale ipotesi è un fatto accertato, tanto che, dallo studio di alcuni di essi 
(A.Bosellini: TETTONICA DELLE PLACCHE 1978), risulterebbe che le Placche della Crosta terrestre siano immobili da almeno dieci milioni 
di anni, mentre la Placca Africana sarebbe ferma da almeno trenta milioni di anni!  Come vedremo in seguito, tuttavia, tale immobilità è 
molto probabilmente solo apparente. 
33 I vulcani havaiani attivi sono davvero imponenti e tutti concentrati sulla grande isola di Hawaii (10.414 kmq). In ordine di altezza 
essi sono: il Mauna Kea di m 4.170 e lo Hualalai (entrambi occidentali e poco attivi), il Mauna Loa di m 4.205 e il Kilauea di m 1.247 (il 
più orientale e molto più attivo).  Seconda per estensione è l’isola  di Maui (di  soli 1.886 kmq) la quale, con la sua ridotta superfice e 
con i suoi due modesti vulcani inattivi, dimostra di essere ormai alla periferia del Punto Caldo. Ancora più collassata è l’isola di Oahu 
(1.549 Kmq) la quale è assai meno accidentata  e più popolosa. Seguono poi, in ordine decrescente di estensione e di altezza sul livello 
del mare, Kanai e numerose altre isole minori (ENCICLOPEDIA GEOGRAFICA De Agostini 1989). Dunque, l’isola di gran lunga più estesa 
è quella che presenta i grandi vulcani attivi e costituisce la punta più avanzata dell’immensa cordigliera che, inoltrandosi nelle 
profondità dell’oceano Pacifico verso Est-Nord-EST, va a collegarsi con la Catena sottomarina dell’Imperatore. 
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9: In primo piano, costruita su un picco  
lavico residuo dal disfacimento di un an- 
tichissimo vulcano nella pianura france- 
se,  la Cappella di St. Michel-d’Aiguille  
domina il territorio sottostante da 85 m  
di altezza. Sullo sfondo, un castello eret- 
to su un’altra costruzione vulcanica.  
(da Le Montagne, ed. Life- Epoca 1963). 

 
 

10: Profili di crescita della Crosta nell'Atlantico 

   In realtà, tuttavia, almeno per la Crosta Oceanica la stra-
ordinaria durata dei suddetti periodi di immobilità appare 
problematica, poiché contrasta in modo stridente coi  profili di 
crescita delle Dorsali Oceaniche (così sono definite le sezioni 
trasversali delle Dorsali stesse) profili caratterizzati da una 
foltissima serie di inversioni di polarità del campo magnetico 
terrestre, le quali attestano che il processo costruttivo della 
Crosta è stato attivo almeno fino a 700 mila anni fa.34 
   In ogni caso, anche se non da tanti milioni di anni, le Placche 
Crostali sembrano immobili da un bel po’ di tempo,35 cosicché 
altrettanto immobili dovrebbero essere rimaste le sottostanti 
Celle Convettive, e allora, come si concilia questa lunga im-
mobilità con la dissipazione dell’Energia Endogena del pianeta, 
Energia che, invece, continua innegabilmente a fuggire attra-
verso le Spaccature Assiali delle Dorsali Oceaniche?36 
   Poi, la regolare attività delle moltissime Celle Convettive, in cui 
sarebbe suddiviso il Mantello, dovrebbe garantire una produ-
zione continua e uniforme della Crosta Oceanica, e invece questa 
appare costituita da un fitto susseguirsi di possenti creste 
basaltiche pressoché parallele alla Spaccatura Assiale  (vedasi 
sezioni in fg 10) e inframmezzate da altrettante e profonde 
depressioni, che gli Studiosi, mancando altre spiegazioni, in-
terpretano come probabili tracce di fratture della Crosta. 
   Da tutto ciò, deriva l’evidenza che le Placche Crostali non sono 
adagiate su una frazione di Mantello ruotante come su un nastro 
trasportatore, ma poggiano su porzioni di Mantello pressoché 
statiche,37 le cui dimensioni devono adeguarsi di volta in volta 
all’estensione delle Placche soprastanti.38  
Come avvenga poi tale adeguamento è cosa tutta da 
verificare: poiché è difficile pensare che, oltre alla nuova Crosta, il flusso di Magma che risale dal 
Condotto Assiale possa costruire anche il prolungamento del Mantello destinato a sostenere la Crosta 
di nuova produzione.39 
   Se si accetta l’ipotesi delle Celle Convettive, tale enigma persiste, poiché nell’ambito di 
quest’ultima teoria esso non viene af-
frontato; al contrario, come vedremo 
nella seconda parte di questo studio, 
esso trova soluzione nella Teoria ba-
sata sugli Impulsi di Deriva. 
   A mio avviso, la soluzione dell’e-
nigma può venire da ciò che abbiamo 
visto alla nota 36 riguardo alla capa-
cità della Crosta di deviare i Flussi di 
Calore:, infatti, dicevamo che “...tal-
volta, la Crosta terrestre è in grado di 
deviare i Flussi di Calore in modo che 
questi seguano in qualche misura gli 

                                                 
34 Bosellini 1978: Quando, cessato il movimento della colata, la lava è ferma e ancora in fase di raffreddamento, la sua struttura 
subisce l’influsso del campo magnetico terrestre, la cui azione è tanto più marcata quanto più alta è la temperatura che consente 
l’orientamento delle particelle. Una volta raffreddata la lava, la sua struttura ormai cristallizzata conserva per sempre l’orientamento 
della magnetizzazione subita, anche se questo contrasta col diverso orientamento della polarità delle rocce vicine. 
35 In caso contrario, infatti, nessuno si sognerebbe di sostenere una immobilità di tanti milioni di anni! 
36 L’incongruenza fra le presunte lunghissime fasi di immobilità delle Placche ed i frequenti spostamenti delle stesse attestati dalla 
cadenza delle inversioni di polarità magnetica delle rocce, potrebbe significare che, talvolta, la Crosta terrestre è in grado di deviare i 
Flussi di Calore (ricordiamo che con tale termine non intendiamo tutta l’energia termica emanata dalla Terra ma soltanto quella che 
defluisce da ciascuna Spaccatura Tettonica) in modo che questi seguano gli spostamenti degli apparati vulcanici da essi stessi costruiti. 
Nelle Dorsali Oceaniche, ad esempio, la deviazione dei Flussi di Calore avviene sicuramente, poiché altrimenti non avrebbe potuto 
verificarsi il vistoso disassamento che esse mostrano nei rilievi oceanografici.  La capacità della Crosta di deviare i Flussi di Calore è 
dovuta molto  probabilmente alla sua bassa conducibilità termica causata dalla sua minore densità rispetto al Mantello. Altri fattori, che 
aumentano la resistenza della Crosta all’aggressione termica dei Flussi di Calore, sono la facile dispersione del calore nell’ambiente 
esterno e la carenza di componenti a basso punto di fusione (dispersi nell’ambiente durante l’eruzione), i quali, invece, sono più diffusi 
nel Mantello rendendolo più vulnerabile. A favore della stabilità della Crosta Continentale, poi, gioca il profondo radicamento delle 
sue potenti masse nel sottostante Mantello, radicamento che frena la sua mobilità in funzione direttamente proporzionale allo 
spessore dei suoi rilievi montuosi.  
37 Tali porzioni di Mantello sono delimitate dalla Spaccatura Assiale delle Dorsali e dalla Discontinità detta impropriamente Fossa di 
Subduzione, nell'andamento della quale, come vedremo nella seconda parte di questo studio, il Piano di Wadati-Benioff sembra segnare 
il confine fra due porzioni di Mantello a diversa densità. Al fine di evidenziare la vocazione prevalentemente statica di tali porzioni di 
Mantello, vocazione che contrasta con quella dinamica suggerita dal concetto di Cella Convettiva, chiameremo ciascuna di tali porzioni 
di Mantello semplicemente “Zolla”.  
38 Se la superfice di una Placca aumenta o diminuisce, deve aumentare o diminuire pure l’estensione della sottostante porzione di 
Mantello (quella che noi chiamiamo Zolla) e ciò per garantire il supporto alla Placca onde evitare crolli e per garantire il regolare sfogo 
del Flusso di Calore. 
39  Vedremo nella seconda parte di questo Studio come ciò possa avvenire. 
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spostamenti degli apparati vulcanici da essi stessi costruiti. Nelle Dorsali Oceaniche, ad esempio, la 
deviazione dei Flussi di Calore avviene sicuramente, poiché altrimenti non avrebbe potuto verificarsi 
il vistoso disassamento che esse mostrano nei rilievi oceanografici.  La capacità della Crosta di 
deviare i Flussi di Calore è dovuta molto  probabilmente alla sua bassa conducibilità termica causata 
dalla sua mi-nore densità rispetto al Mantello. Altri fattori, che aumentano la resistenza della Crosta 
all’ag-gressione termica dei Flussi di Calore, sono la facile dispersione del calore nell’ambiente 
esterno e la scarsa presenza, nei suoi strati più profondi, di componenti a basso punto di fusione, i 
quali, invece, sono più diffusi nel Mantello rendendolo più vulnerabile.”40 
   Tutto questo non significa però che la Crosta Oceanica, ed anche quella Continentale (spece quando il 
suo spessore è esiguo) rimangano perennemente immobili: come abbiamo visto parlando delle catene 
vulcaniche sottomarine dell’Imperatore e delle Hawaii, e degli antichissimi coni vulcanici sparsi nelle pia-
nure continentali, le Placche Crostali che rivestono il nostro pianete sono in grado di muoversi, e lo fanno 
compatibilmente col loro più o meno profondo radicamento nel sottostante Mantello e con la presenza, 
sotto di esse, di un più o meno consistente strato fluido dell’Astenosfera. 
   C’è poi un altro dubbio, che la teoria delle Celle Convettive non chiarisce: detta Teoria, infatti, postu-
lando il riequilibrio in estensione della Crosta oceanica mediante la subduzione della Crosta Oceanica in 
eccesso, non spiega come si formino i Continenti, e questo perché il materiale, dalla cui rielaborazione 
dovrebbero prendere corpo le Piattaforme Continentali, secondo la stessa Teoria dovrebbe invece ritorna-
re nelle viscere della Terra! 
   Poiché, al contrario, è innegabile che i Continenti esistono, appare evidente che la produzione di nuova 
Crosta Oceanica ad una estremità delle Placche non viene necessariamente bilanciata dall’inabissamento 
di altrettanta Crosta all’estremità opposta, ma che essa viene riciclata in superfice. 
 
 
INTERROGATIVI INQUIETANTI  
 
   Contrariamente a quanto si ritiene comunemente,  dunque, la Deriva delle Placche della Crosta terre-
stre non si verifica con movimento regolare e incessante, come suggerito dall’ipotesi delle Celle Convetti-
ve, poiché, come abbiamo visto, tale ipotesi viene contraddetta da dati di fatto significativi, quali 
l’evidente singolarità delle costruzioni vulcaniche allineate nelle cordigliere sottomarine, i profili di crescita 
delle Dorsali Oceaniche e la regolarissima frammentazione dei fondali oceanici, le cui valli si presentano 
stranamente tutte pressoché parallele alla Spaccatura Assiale e si ripetono specularmente sui due versan-
ti delle Dorsali.41 
   Tutto ciò, invece, suggerisce una sequenza di rapidi42 spostamenti, la cui portata, per la Placca Pacifica, 
sarebbe stata di volta in volta pari alla distanza fra i vari centri vulcanici che compongono le già citate 
Catene sottomarine dell’Imperatore e delle Hawaii, spostamenti che sono intervallati da lunghi periodi di 
quasi immobilità.43 
   In conclusione, a danno della Teoria dei Nastri Trasportatori depongono vari importanti quesiti lasciati 
insoluti dalla teoria stessa, quesiti che, riuniti con altri fatti contradittori, si possono riassumere con le 
seguenti domande: 
A - Come si potrebbe spiegare, in modo credibile, la regolare frammentazione dei fondali oceanici, le cui 
valli sono tutte pressoché parallele alla Spaccatura Assiale delle Dorsali? 

B - Come può avvenire che, da un unico Punto Caldo che sale dal Mantello vengano prodotte delle catene 
formate da singoli centri vulcanici ben distanziati gli uni dagli altri?  
C - Come si formano le Faglie Trasformi, le rettilinee spaccature trasversali che, superando le Dorsali O-
ceaniche, le spezzettano in  tante porzioni di diversa larghezza? 
D - Come si spiega il disassamento44 dei segmenti di Dorsale in corrispondenza delle Faglie Trasformi? 
E - Come si spiega che nelle Dorsali la sismicità non supera i 70 Km di profondità,  mentre all’altra e-
stremità delle Placche, lungo il Piano di Benioff, si rilevano scosse anche ad oltre 700 Km di profondità?  
F - Come è possibile sostenere l’ipotesi, secondo cui la sottile Crosta Oceanica (il cui punto di fusione è 
intorno ai 1.000°) si manterrebbe pressoché integra per milioni e milioni di anni nelle profondità del Man-
tello, benché esposta a temperature di decine di migliaia di gradi? 
G - Quali sarebbero le forze, che spingerebbero la leggera Crosta Oceanica nelle profondità del densissi-
mo e pesantissimo Magma,  di cui è costituito il Mantello? 
H - Come avviene il riequilibrio dell’estensione delle Placche Crostali?  
I  - Come avviene la produzione della Crosta Continentale? 

                                                 
40  Nelle euzioni vulcaniche, mentre i composti ad alto punto di fusione rimangono più coesi dando luogo alle colate laviche, 
l’alta mobilità dei composti a basso punto di fusione favorisce la loro espulsione esplosiva, cosicché difficilmente le due categorie 
di materiali si mescolano nella fase di raffreddamento. 
41 Queste valli, lunghe quanto le Dorsali e pressoché parallele alle stesse, dalla Teoria sull’Espansione dei Fondi Oceanici vengono 
definite col termine fuorviante di depressioni e sono interpretate come fratture erose dal tempo. Come vedremo però, tali fenomeni 
possono avere un’altra spiegazione, in base alla quale sono semmai le stesse cosidette depressioni, che potrebbero predisporre le 
fratture parallele della Crosta, non il contrario! 
42 La rapidità è relativa, intesa in scala temporale geologica. 
43 Come vedremo nella seconda parte del presente studio, quel quasi ricorda che, oltre alle fasi di rapido spostamento, la Crosta 
è soggetta pure ad un movimento lentissimo ma continuo dovuto ad un aspetto diverso dello stesso meccanismo che genera la 
Deriva. 
44 Per Disassamento si intende qui lo spostamento laterale dei segmenti di Dorsale, spostamento che porta fuori allineamento fra di loro 
gli assi dei segmenti stessi. 
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L – Come potrebbe avvenire la dissipazione dell’Energia Endogena della Terra (dissipazione attestata dai 
Flussi di Calore45 che emanano dalle Spaccature Assiali46 delle Dorsali Oceaniche e dai Punti Caldi) in 
presenza di un movimento delle Celle Convettive  talmente lento da poterlo considerare quasi inesistente, 
mentre la dissipazione dell’energia termica di origine endogena non può certo seguire i tempi geologici 
impiegati dalle ipotetiche evoluzioni del Mantello? 
M – Secondo una teoria scientifica, l’aumento graduale della profondità della Crosta rispetto alla superfice 
dell’Oceano (misurata man mano che si allontana dall’asse della Dorsale) costituisce il suo indice di vetu-
stà47: ebbene, come si può spiegare il forte divario di quota, che sovente si nota fra porzioni gemelle 
(cioè coetanee) del fondo oceanico situate sui versanti opposti di un medesimo settore delle Dorsali? 
 

   Di fronte a tanto numerose e consistenti contraddizioni, sembra evidente che la suggestiva Ipotesi delle 
Celle Convettive, su cui si basa la Teoria dell’Espansione dei Fondi Oceanici, costituisca un modello della 
realtà semplicistico e forse addirittura fuorviante e pertanto suscettibile quanto meno di attenta verifica. 
In attesa che ciò avvenga, nulla vieta di battere altre strade e saggiare prospettive diverse. 
   Tali strade, però, non sono ancora state individuate, tranne forse una, la cui prospettiva sembrerebbe 
assai promettente: si tratta di quella, che definirei Ipotesi sugli Impulsi di Deriva. 
Ed è appunto tale Ipotesi che affronteremo nel prossimo capitolo col titolo 
 

I CICLI VITALI DELLA TERRA 

PARTE SECONDA 

UNA IPOTESI ALTERNATIVA 

 
 
 

 

* * * 
 
 
 
 

                                                 
45 L’energia termica emessa in un anno dalla superfice terrestre, espressa in Jaul, ammonterebbe a 800 seguito da 18 zeri (AA.VV. 
COME È FATTA LA TERRA; Ed.Mondadori 1979). Tale quantità è calcolata in base alle temperature rilevate in superfice ed alla 
conducibilità termica delle rocce della Crosta. Da tali rilievi risulta che, mentre il calore emesso da gran parte della superfice delle 
Placche Oceaniche non si discosta da quello emesso dalle Placche Continentali, la quantità di calore rilasciata dalle Dorsali aumenta 
vertiginosamente man mano che ci si approssima alla loro zona centrale, dove si apre la Spaccatura Assiale da cui defluisce quello che 
viene qui definito Flusso di Calore. 
46Con la definizione “Spaccatura Assiale” intendiamo la spaccatura che divide effettivamente le Placche della Crosta Terrestre, 
spaccatura che  si trova nell’Asse delle Dorsali Oceaniche, essendo questo il luogo in cui il Magma, che risale dalle profondità del 
Mantello, consolidandosi costruisce nuova Crosta. 
47 Detta sopraelevazione del fondo oceanico è valutata dai 3 ai 5 Km! 


