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Trovato il cratere di TUNGUSKA?
di Francesco Berengo

L

a notizia è di quelle destinate ad
accendere l’immaginazione dei
molti appassionati di “misteri
cosmici” e degli eventi “inspiegati”:
una spedizione di geologi, per di più
italiani, risalente ad otto anni fa, potrebbe aver identificato un cratere da
impatto nella regione di Tunguska,
sede del famoso e misterioso “evento”
verificatosi nel 1908.
La mattina del 30 giugno di quell’anno un probabile impatto con un oggetto celeste mai precisato distrusse
circa 2000 chilometri quadrati di taiga
nella foresta vicino al fiume Podkammenaya Tunguska, nella disabitata Siberia orientale: se l’evento si fosse verificato solo qualche ora più tardi
avrebbe interessato le popolose regioni
europee, comportando conseguenze
drammatiche.
Nelle ore successive vennero registrate perturbazioni atmosferiche con-

nesse all’esplosione e strane luminescenze nei cieli euroasiatici che durarono per giorni, ma a causa dei problemi politici che attraversavano allora la
Russia e l’isolamento geografico del
sito la prima missione scientifica in loco venne organizzata dal sovietico
Leonid Kulik solo vent’anni dopo
(vedi l’articolo “Tunguska, 90 anni dopo” su Coelum n. 15).
A distanza di tanti anni le tracce del
disastro erano ancora ben visibili, con
chilometri di alberi abbattuti a raggiera intorno ad un ipotetico radiante, forse il centro dell’impatto in accordo con
l’avvistamento di un luminoso bolide
proveniente da sudest segnalato nei
cieli siberiani da sparuti testimoni oculari.
L’energia sviluppata dall’esplosione
fu valutata in 15 milioni di tonnellate
di tritolo, equivalenti a quella di mille
bombe atomiche come quella di Hiroshima: l’impatto di origine cosmica di
gran lunga più violento mai registrato

a memoria d’uomo.
L’esplosione deve essersi verificata
ad un’altezza di circa 7 km dal suolo e
nessun cratere d’impatto, né residuo
di meteorite, venne mai identificato
con certezza nelle spedizioni successive.
Un fatto sconcertante, che ha dato
origine alle più diverse speculazioni
sulla reale natura dell’oggetto disintegratosi (tra le più fantastiche proposte,
ricordiamo l’esplosione di un UFO e lo
scontro con un mini-buco nero…): un
mistero rimasto tale per quasi un secolo, nonostante varie altre spedizioni
scientifiche si siano alternate a Tunguska nei decenni successivi.

I

n questi giorni ha fatto quindi un
certo scalpore il recente articolo
(consultabile nel sito di Coelum
www.coelum.com) pubblicato sul periodico “Terra Nova”, in cui il geologo marino Luca Gasperini dell’I-

In alto. A sinistra una mappa satellitare del lago Cheko, un bacino situato 8 km a nordovest del punto dove il 30 giugno 1908 si ebbe l’epicentro del cosiddetto “evento Tunguska”. A destra, una cartina più ampia della regione mostra la reciproca collocazione delle due località. La freccia rossa indica la direzione di provenienza dell’oggetto cosmico, mentre l’epicentro è indicato dall’asterisco e
il lago dal cerchio rosso. Da notare come il lago si trovi sul prolungamento della traiettoria, e come la sua forma appaia orientata nella stessa direzione.

SMAR-CNR di Bologna, ridiscute i
risultati di una spedizione scientifica
italiana del 1999, avanzando l’ipotesi
che il “cratere d’impatto” possa essere identificato con il lago Cheko, situato 8 km a N-NW dell’epicentro
teorico, nella pianura alluvionale del
fiume Kimchu.
Non è chiaro, dall’analisi delle rudimentali mappe del luogo antecedenti il 1908, se il laghetto, che ha una
profondità massima di 50 metri, esistesse già prima dell’esplosione: l’ipotesi di fondo di Gasperini è che
l’impatto con un frammento proveniente dall’urto principale ne abbia
scavato il bacino, poi colmato da acque in analogia con i laghi di origine
vulcanica o da impatto cosmico che si
trovano sul nostro pianeta.
La morfologia del bacino è particolare: l’ecoscandaglio radio e sonar effettuato da Gasperini mostra una struttura circolare con invaso a imbuto, diversa da quella degli altri laghetti della
regione e compatibile con l’origine da
impatto per urto con un oggetto relativamente “lento”, come potrebbe essere
stato un grosso frammento della disgregazione del bolide di Tunguska.
Anche la struttura dei sedimenti rilevati da campionamenti in loco suggerisce l’ipotesi che un frammento, scagliato dall’esplosione dell’oggetto
principale, possa essere all’origine del
botto che lo ha scavato. Struttura e
composizione dei sedimenti potrebbero inoltre essere stati modificati dalla
vaporizzazione del permafrost causata dall’esplosione.

L

a scoperta di Gasperini ridà credito alle prime ipotesi formulate da
Kulik negli anni trenta: il ricercatore
russo riportava di aver individuato una
depressione circolare in una zona fortemente forestizzata in prossimità dell’epicentro, assieme a una serie di fosse disposte a raggiera, provocate a suo
dire dagli impatti dello sciame di detriti scaturiti dalla frammentazione del
meteorite esploso.
Un’idea però presto screditata da altri geologi sovietici, che attribuivano il
tutto a variazioni stagionali del permafrost, in quella zona spesso fino a 30
metri. Cedimenti improvvisi del permafrost in seguito a episodi di scongelamento possono infatti provocare un
collasso del terreno, con la formazione
di un bacino di scolo detto lago termocarsico.
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In alto. Il profilo del bacino del lago Cheko è messo a confronto con quello del lago Nikolaji (di natura termocarsica e tipico della zona) e con il bacino secco dell’Odessa Meteor
Crater. È evidente la similitudine con quest’ultimo, di accertata origine meteoritica.

Intervista con LUCA GASPERINI
• La spedizione italiana organizzata dal Dipartimento di Fisica dell’Università di
Bologna e condotta da Giuseppe Longo (Tunguska1999: www-th.bo.infn.it/tunguska) ci fu nel 1999, quindi ben 8 anni fa. È a questa che fa riferimento il suo articolo per i dati raccolti? E se sì, come mai è trascorso così tanto tempo prima
della pubblicazione dei risultati?
Sì, i dati su cui baso il mio lavoro furono raccolti durante la spedizione del
1999. Il motivo per cui l’articolo è apparso solo ora è che noi stessi non credevamo ad un origine del lago legata all’evento del 1908. Il lago era considerato
solo come un “archivio naturale” particolarmente favorevole per intrappolare le
microparticelle disperse dopo l’esplosione in atmosfera.
• Se il frammento che ha scavato il lago può essere valutato in 10 metri di
diametro, si può ricavare l’ordine di
grandezza dell’impattore principale
prima della frammentazione?
Il diametro di 10 metri risulta da una serie di considerazioni su una possibile velocità (bassa) del “frammento” in rapporto alle dimensioni del cratere. Nell’articolo però
è anche specificato che di tratta di un valore massimo, perché molte evidenze fanno
pensare ad un aumento importante delle dimensioni del cratere post-impatto, per effetto della degassazione e dello scioglimento del permafrost. Si tratta quindi di una
stima di massima. Nell’ipotesi di un impatto secondario non ci sono elementi per risalire alle dimensioni del corpo principale, che comunque da altre evidenze raccolte
e dalle simulazioni potrebbe essere stato dai 50 agli 80 metri di diametro. Il nostro
lavoro non fornisce elementi utili a stimare le dimensioni del corpo principale, ma
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suggerisce che a 10 m di profondità sotto il centro del lago si possano trovare indizi
sulla sua natura.
• Si può dire che le nuove scoperte rivalutino almeno in parte le ipotesi avanzate da Kulik negli anni trenta?
Questo è un punto interessante. Kulik fu molto criticato perché riteneva di dover
trovare le evidenze di un impatto a terra per un evento così catastrofico. Vari detrattori contemporanei lo avversarono per motivi personali più che scientifici e i risultati
della spedizione di Florensky dei primi anni 60 dimostrarono che il corpo cosmico si
era disintegrato in atmosfera, ma non chiarirono mai perché un oggetto di massa così consistente non avesse comunque lasciato una chiara “signature” geochimica al
suolo. La scoperta di un cratere da impatto darebbe ragione in qualche modo a Kulik, al quale, non dimentichiamolo, si devono i dati più significativi sull’evento, oltre
che ovviamente la sua scoperta.
• Ha potuto farsi un’idea personale sul genere di oggetto celeste piovuto dal
cielo? Asteroide o nucleo cometario?
Come detto nel punto precedente, la risposta per noi è in fondo al lago. L’anno prossimo, se troviamo gli sponsor, vogliamo organizzare una nuova spedizione verso Tunguska. Non vogliamo tornare soltanto per trovare elementi che ci permettano di dimostrare la validità della nostra ipotesi: torniamo sul Lago Cheko soprattutto per
campionare quella discontinuità (il riflettore T) che la nostra sismica mostra a 10 metri di profondità sotto il fondo del lago. Se troveremo qualcosa sono sicuro che ci permetterà una volta per tutte di stabilire se si sia trattato di un asteroide o di una cometa.
Luca Gasperini è ricercatore presso l’Istituto di Scienze Marine del CNR di Bologna dove si occupa da oltre un ventennio di Geologia e Geofisica marina. È autore di numerose pubblicazioni in questo campo su riviste internazionali, tra le quali Nature, Journal of Geophysical Research, Earth and Planetary Science Letters e altre.

Il mancato rinvenimento di un chiaro residuo portò all’ipotesi avanzata da
Florensky della disintegrazione totale
dell’impattore e le spedizioni successive furono dedicate alla ricerca di microsedimenti attribuibili all’evento, tra
gli alberi, il terreno e i diversi laghi.

I

l lago Cheko ha in superficie la tipica forma circolare del lago vulcanico o da impatto, ma termina con un
invaso conico, ben diverso dal profilo
a disco piatto di un lago termocarsico,
e del tutto simile a quello dell’Odessa Meteor Crater, un bacino texano
di accertata origine meteorica. L’assenza di un bordo craterico è spiegabile con il franamento seguito allo
scioglimento del permafrost, con liberazione di vapori di acqua e metano.
Una ricerca stratigrafica effettuta da
Gasperini e colleghi durante la spedizione del 1999 ha inoltre evidenziato
sul fondo del lago una “netta discontinuità”, un’eco anomala che Gasperini chiama “riflettore T”. La discontinuità potrebbe essere un masso di

una decina di metri, forse il “relitto”
del frammento affondato tra i sedimenti alluvionali; sedimenti che mostrano a loro volta delle discontinuità
concentriche compatibili anch’esse
con un’origine da impatto.
Le prime analisi di Gasperini stimano in una decina di metri il diametro
del frammento, ma tenendo conto delle alterazioni dovute alla degassazione del permafrost si valuta che in origine doveva avere una massa di circa
1000 tonnellate. Il che lascia supporre che l’impattore principale fosse
molto più grande, fino a 80 metri di
diametro.
Il geologo evita però di trarre conclusioni premature sulla natura del
“frammento”, augurandosi di poter
tornare a Tunguska per un nuovo studio il prossimo anno (a cento anni
esatti dalla caduta), magari per trivellare il fondale e analizzare i campioni di quello che potrebbe essere l’unico residuo di uno dei più misteriosi
impatti mai verificatisi sul nostro pianeta.


A

lzino la mano quanti, esasperati dal cielo reso insulso e lattiginoso da un inquinamento
luminoso sempre più asfissiante, non
hanno mai sognato di trovarsi ad osservare sotto cieli incontaminati e limpidi. Ebbene, a tutti costoro è altamente sconsigliato proseguire nella lettura
di queste poche righe. L’invidia potrebbe esplodere, feroce e improvvisa.
In questi giorni, infatti, nel sito dell’ESO sono state pubblicate un paio di
immagini astronomiche da lasciare
senza fiato. Bella scoperta – si dirà.
Con quel ben di Dio di apparecchiature a disposizione dell’ESO non si fa
certo fatica a scattare immagini da urlo. Il bello è che le immagini di cui par-

