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Quasi allo stesso tempo,
tre fulmini colpiscono le
alture che sorgono sulla
sponda occidentale del
Lago Maggiore in Italia.
Sebbene l’occhio umano
percepisca lpercepisca l’opposto, la
maggior parte dei fulmini,
o più precisamente delle
scariche, viaggia dal suolo
alla nube e non viceversa.

Fulmini
Lo straordinario spettacolo
di suono e luce della natura
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KRISTIAN PIKNER

Una drammatica nube
a mensola incombe
sulle campagne vicino
a Varbla in Estonia.
Le nubi di questo ti-
po, come quelle a mu-
ro, appaiono comero, appaiono come
un’enorme parete
molto scura e spesso
sono in rapida rota-
zione, cosa che le ren-
de ancora più dram-
matiche e impressio-
nanti. Una nube ananti. Una nube a
muro in rotazione è il
fenomeno che ha le
maggiori probabilità
di generare tornado,
anche di estrema in-
tensità.

I
L SOLE scompare dietro le nubi. Si alza un vento forte e freddo. Il cielo
si fa scuro, poi nero. Ad un tratto, viene squarciato da un bagliore intenso.
Un fulmine si abbatte su un larice poco sotto il crinale e ne carbonizza al-
l’istante buona parte, lasciandolo fumante. Subito dopo, un tuono secco e
potente scuote l’aria come un colpo di frusta. Immediatamente seguono
altri fulmini e altri tuoni: la tempesta si è scatenata.
TTempeste e temporali sono sempre stati oggetto di timore e paura: gli

antichi greci, romani ed etruschi veneravano Zeus (o Giove o Tinia), il dio per l’ap-
punto dei fulmini e dei tuoni.
In epoca moderna, la conoscenza scientifica ha rivelato che il temporale non è

che un insieme di nubi, generalmente associato a precipitazioni a prevalente caratte-
re di rovescio. Tuttavia il suo fascino è
rimasto pressoché inalterato, a causa del-
l’aura di mistero che lo ha da tempi im-
memori avvolto, delle credenze popolari
e superstizioni diffuse un po’ dappertut-
to e probabilmente anche della scarsa
comprensioncomprensione, da parte dei più, dei mec-
canismi che lo generano e lo governano.
Nel corso dell’ultimo secolo è stato

possibile comprendere a fondo tali mec-
canismi, quelli che producono i fulmini e
più in generale le leggi della circolazione
atmosferica e della meteorologia. Le
stessestesse previsioni, soprattutto su scale
temporali ridotte, sono diventate sem-
pre più precise, grazie anche all’adozione
di strumenti sofisticati come i radar me-
teorologici Doppler e polarimetrici.

I
TEMPORALI sono associati a
uno specifico tipo di nube
chiamato cumulonembo. Sono
generalmente accompagnati da
forti venti e spesso producono
pioggia intensa e talvolta neve,
nevisnevischio o grandine, oltre na-

turalmente a fulmini, lampi e tuoni.
Il cumulonembo è una nube a svi-

luppo verticale che può superare i venti
chilometri di altezza e che si sviluppa in
seguito al rapido sollevamento di consistenti masse di aria calda e umida in un am-
biente instabile. Durante questa salita, l’aria si raffredda e il vapore acqueo che essa
contiene raggiunge prima o poi il punto di rugiada e condensa in goccioline, che si
aggregano per coalescenza. Inizia così il processo di alimentazione e di accrescimen-
to della nube che genererà il temporale.
I temporali possono essere isolati, cioè a cella singola, oppure manifestarsi co-

me un me un grappolo di celle (la formazione più comune), come una linea di celle (che
può evolvere in una linea di groppo o squall line, tipicamente quando precede un
fronte freddo) o come una supercella (la formazione meno comune, ma anche la più
intensa e violenta).
Quelli classificati come forti o estremi causano alcuni dei più pericolosi o più

distruttivi fenomeni meteorologici quali grandine di notevoli dimensioni, venti di
burrasca o di uragano, tornado, trombe marine, alluvioni improvvise e una notevole
attattività elettrica capace di generare migliaia di fulmini.

L
A GENESI DEI CUMULONEMBI, come già accennato, segue
leggi fisiche note, in particolare quelle della termodinamica. Da tali
leggi si sa che l’aria calda ha una densità minore di quella fredda, e
di conseguenza tende a salire.
Le nubi si formano quando una massa di aria calda, carica di

umidità, sale in aria più fredda. Ciò provoca il graduale raffredda-
mento della colonna ascendentmento della colonna ascendente, la condensazione di parte del va-

pore acqueo che la colonna contiene e il rilascio di energia sotto forma di calore la-
tente. Questo calore fa sì che la colonna d’aria ascendente rimanga, nonostante il
raffreddamento, più calda dell’aria circostante, e ciò permette il proseguimento del
processo ascensionale. Se nell’atmosfera vi è sufficiente instabilità, il processo conti-

nuerà abbastanza a lungo da formare uno o più cumulonembi e innescare un tempo-
rale.
Le goccioline d’acqua che si formano per condensazione e aumentano di volu-

me e di peso per coalescenza vengono trascinate dalle correnti convettive ascensio-
nali presenti al centro del cumulonembo. Spesso ricadono sotto la spinta delle cor-
renti discensionali presenti ai lati di esso e possono essere catturate di nuovo dalle
cocorrenti ascensionali e risalire una o più volte, aumentando ancora di volume e di
peso. Prima o poi la gravità ha la meglio e le gocce finiscono per cadere a terra sotto
forma di pioggia oppure, se dopo qualche viaggio su e giù per la nube hanno rag-
giunto un volume e un peso sufficienti, di grandine.
Tutti i temporali hanno in comune tre fattori condizionanti (un tasso di umidità

adeguato, una massa di aria instabile e una forza di sollevamento che normalmente è
il calore) e tre stadi consecutivi nel loro ciclo di vita (sviluppo, maturità e dissipazio-
ne), la cui durata media è una trentina di mine), la cui durata media è una trentina di minuti.
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I
L PRIMO STADIO è naturalmente quello di sviluppo, durante il quale grandi masse di aria calda e
umida vengono spinte verso l’alto. Questo processo di convezione può venire innescato da riscalda-
mento del suolo, da venti convergenti o da sollevamento orografico, e crea un’area di bassa pressio-
ne all’interno e al di sotto del temporale in formazione.
Nello stadio di maturità, l’aria calda continua a salire finché raggiunge aria relativamente più

calda, che blocca la corrente ascensionale e la costringe a diffondersi in senso orizzontale, dando al
temporale la caratteristica fotemporale la caratteristica forma a incudine. Le goccioline d’acqua si aggregano per coalescenza, di-

ventando sempre più grandi e pesanti, e infine congelano e divengono particelle di ghiaccio. Quando finalmen-
te cadono a causa della gravità, fondono e diventano pioggia. Se la corrente ascensionale è abbastanza forte da
tenerle in aria per un certo tempo, acquistano dimensioni troppo grandi per fondere del tutto e cadono sotto
forma di grandine.
La pioggia o la grandine trascinano l’aria circostante verso il basso, creando correnti discensionali. La pre-

senza simultanea di correnti ascensionali e discensionali crea notevole turbolenza, che si manifesta con feno-
meni come fomeni come forti venti, frequenti fulmini e anche tornado. Quando le correnti si separano nettamente tra loro a
causa di cambiamenti repentini nella direzione o nella velocità del vento, il temporale può evolvere in una su-
percella, e lo stadio di maturità può autoalimentarsi anche per molte ore.
Nello stadio di dissipazione predominano le correnti discensionali, che finiscono per abbattersi a terra,

talvolta creando raffiche discendenti o downbursts, pericolose per la navigazione marittima e soprattutto aerea.

L’aria fredda da esse spinta verso il basso sopprime il flusso di aria calda in entrata e il temporale si estingue.
Non tutti i temporali producono pioggia o grandine. Se il vento sposta il cumulonembo troppo veloce-

mente, questo genererà soltanto attività elettrica ma non produrrà precipitazioni.

I
TEMPORALI si manifestano in tutto il mondo, ma con maggior frequenza nelle regioni tropicali di
foresta pluviale, dove possono innescarsi anche quotidianamente. Sulla Terra, in ogni dato istante vi
sono circa duemila temporali attivi, e le città più spesso interessate dal fenomeno sono Kampala e
Tororo in Uganda, Singapore e Bogor in Indonesia, seguite da Darwin in Australia, Caracas in Vene-
zuela, Manila nelle Filippine e Mumbai in India. Nelle regioni temperate, l’attività temporalesca è
maggiormente frequente in primavera e in estate.
Un coUn comune temporale di venticinque chilometri di diametro solleva nell’atmosfera circa 500.000

tonnellate di vapore acqueo e rilascia un’energia totale pari a circa 10.000 terajoules, molto più di quella rila-
sciata dall’esplosione della bomba atomica a Hiroshima in Giappone nel 1945.
A titolo di curiosità, il luogo con la maggior piovosità al mondo è Mawsynram in India (quasi 12.000 milli-

metri all’anno con un record di oltre 24.500 nel 1985). Tuttavia la cittadina di Cherrapunji, a soli quindici chi-
lometri di distanza, ricevette nel medesimo anno 26.000 millimetri. Il record della minor piovosità venne inve-
ce registrato ad Arica in Cile (nessuna precipitazione nei quattordici anni dal 1903 al 1918).
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T
ALVOLTA L’ENERGIA DEI TEMPORALI genera fenomeni co-
me le trombe marine, costituite essenzialmente da lunghe e sottili
colonne d’aria, tipicamente a forma di imbuto, in rotazione tra la
nube e la superficie dell’acqua sottostante. Sono fenomeni tutt’al-
tro che rari anche nel mar Mediterraneo.
Le trombe marine possono rappresentare un serio pericolo

per la nper la navigazione e per le aree costiere, soprattutto se del tipo tor-
nadico, cioè prodotte da una supercella in modo del tutto analogo ai tornado.
Nel 1555 il tornado di Malta distrusse buona parte del porto di La Valletta e

causò centinaia di perdite umane. Nel 1851 i tornado di Sicilia devastarono la costa
occidentale dell’isola e l’entroterra. In entrambi i casi si trattava di trombe marine
tornadiche.

A
LTRE VOLTE si scatenano fenomeni ancora più violenti come
i tornado, costituiti da colonne d’aria in rapida rotazione tra un
cumulonembo e il suolo. Hanno l’aspetto di un imbuto, sebbene
di diametro sensibilmente maggiore di quello delle trombe ma-
rine, chiamato imbuto di condensazione o tuba, e alla loro base
vi è una nuvola di detriti e polvere, anch’essa in rotazione.
I toI tornado più estremi possono generare venti di quasi cin-

cinquecento chilometri all’ora e avere un diametro di oltre tre chilometri. Si verifica-
no frequentemente negli Stati Uniti, soprattutto nella tornado alley, una vasta area che
comprende Texas settentrionale, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Sud Dakota e altri
stati.
Per classificare un tornado viene utilizzata la scala Fujita avanzata, che prende

principalmente in considerazione l’entità dei danni che esso può causare, relativa-
mente modesti nella catemente modesti nella categoria EF0 e incredibili nella EF5 (edifici distrutti, tetti sco-
perchiati, alberi sradicati o decorticati, strutture in cemento armato gravemente pre-
giudicate, oggetti anche di grandi dimensioni scagliati in volo a cento e più metri).
Vi sono mediamente 1.200 tornado per anno negli Stati Uniti, ma il paese con il

maggior numero medio di vittime è il Bangladesh (179 per anno) che detiene anche

Una tromba marina si
sviluppa al largo di
Cap de Formentor
sull’isola di Majorca
in Spagna (a sinistra).
La maggior parte del-
le trombe marine nonle trombe marine non
risucchia acqua, o ne
risucchia pochissima.

Un’inquietante cop-
pia di tornado gemelli
sovrasta le praterie
intorno a Wisner, Ne-
braska negli Stati U-
niti (sotto). Questi
due tornado si sonodue tornado si sono
verificati nel mese di
giugno del 2014 e so-
no stati classificati in
categoria EF4 (deva-
stanti) secondo la sca-
la Fujita avanzata.
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il record del tornado con più fatalità, verificatosi nel 1989 tra le città di Dualatpur e
Saturia, che provocò oltre 1.300 vittime.
I detriti sollevati da un tornado possono finire nel temporale di origine ed esse-

re trasportati a grande distanza. Nel tornado di Great Bend in Texas del 1915, un
sacco di farina fu rinvenuto a 180 chilometri dalla città, e un assegno estinto della
Great Bend Bank a più di 490 chilometri.

Scienziati e meteorologi non conoscono ancora i meccanismi esatti della forma-
zione dei tornado. Vi sono diversi programmi di ricerca, come VORTEX (Verifica-
tion of the Origins of Rotation in Tornadoes EXperiment) e DOW (Doppler On Wheels) che
permetteranno una miglior comprensione teorica del fenomeno, oltre a garantire
una maggior sicurezza a persone e cose mediante un tempestivo sistema di previsio-
ne e allarme.

Negli Stati Uniti me-
dio-occidentali, alcuni
veicoli del National
Severe Storms Labo-
ratory seguono un in-
tenso temporale che
promette di innescarepromette di innescare
tornado. Questi veico-
li sono equipaggiati
con radar Doppler o
polarimetrici e nume-
rosi altri strumenti
meteorologici di rile-
vamento e analisi.vamento e analisi.
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Una tempesta di fulmini si abbatte sul mare prospiciente la cittadina
di Port-La-Nouvelle nel dipartimento dell’Aude in Francia. Anche se ca-

dono in mare, tutti questi fulmini appartengono al tipo CG (cloud to
ground, ossia tra nube e suolo), che è quello più facilmente osservabile.
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Durante un temporale
estivo, un fulmine
colpisce un grattacie-
lo nel centro di Bue-
nos Aires in Argenti-
na (sopra). Le scari-
che elettriche, e per-che elettriche, e per-
ciò anche i fulmini,
tendono a concentrar-
si sulle parti promi-
nenti degli oggetti in
posizione più elevata
come sommità di edi-
fici, punte di antennefici, punte di antenne
o cime di alberi ad al-
to fusto.

I
FULMINI sono scariche elettrostatiche, repentine e violente, che si verifi-
cano tra due regioni con un’elevata differenza di potenziale e tendenti a
neutralizzarsi a vicenda. Il tuono è il suono prodotto dall’onda d’urto cau-
sata dalla rapida espansione dell’aria intorno al fulmine.
Le condizioni ideali per l’innesco di fulmini, naturalmente, sono quel-

le presenti nei cumulonembi durante i temporali, ma anche le tempeste di
sabbia, le bufere di nesabbia, le bufere di neve, le eruzioni vulcaniche e le esplosioni di ordigni

termonucleari possono dare origine al fenomeno.
Oltre a luce e tuono i fulmini generano una quantità ragguardevole di raggi X e

di raggi gamma (TGF o terrestrial gamma-ray flashes) e perfino antimateria sotto forma
di positroni, cioè antiparticelle di elettroni. I meccanismi di produzione di queste ra-
diazioni ad alta energia non sono ancora del tutto chiari.
Vi sono tre tipi principali di fulmine: IC (intracloud o intranube ossia all’interno

della medesima della medesima nube), CC (cloud to cloud o internube ossia tra due diverse nubi) e GC
(cloud to ground ossia tra nube e suolo). I fulmini del primo e del secondo tipo vengo-
no anche chiamati saette. Quelli del terzo tipo, a causa della grande energia rilascia-
ta, costituiscono una seria minaccia per l’incolumità degli esseri viventi e per l’inte-
grità delle cose.

P
ERCHÉ UN FULMINE VENGA INNESCATO sono necessarie
due condizioni: una sufficiente differenza di potenziale tra due re-
gioni di spazio oppostamente polarizzate (due porzioni di una nube,
due nubi oppure nube e suolo) e un mezzo isolante che impedisca la
libera neutralizzazione delle cariche elettriche delle due regioni (l’a-
ria atmosferica).
Nel caso dei fulmini tra Nel caso dei fulmini tra nube e suolo, quelli di maggior interes-

se e meglio studiati, una carica elettrica positiva viene indotta sul suolo sottostante il
cumulonembo. Ciò causa la differenza di potenziale necessaria.
Quando la differenza di potenziale supera una certa soglia, rappresentata dalla

rigidità dielettrica dell’aria (cioè il valore massimo del campo elettrico oltre al quale
essa diventa conduttrice), inizia il processo di generazione del fulmine, un processo
piuttosto complesso che comprende la formazione di un canale di prescarica, di
ststreamers ascendenti, di scariche di ritorno e di re-strikes.
Dapprima un canale ionizzato bidirezionale (canale di prescarica a gradini o

scarica pilota o stepped leader) si dirige verso la parte superiore della nube, a carica ne-
gativa, e al contempo verso la parte inferiore, a carica positiva, e quindi verso il suo-
lo, anch’esso a carica positiva. L’avanzamento verso il suolo avviene a rapidi tratti (o
gradini) successivi e discontinui di circa 45 metri ciascuno e alla velocità media di
circa mille chilometri al secondo. A ogni tratto l’avanzamento si arresta momenta-
neamente per concentrare ioni neneamente per concentrare ioni negativi e generare uno o più nuovi gradini. Questi
arresti sono la causa principale della ramificazione del fulmine.
Nel frattempo al suolo, intorno agli oggetti più alti (come edifici, antenne o al-

beri) che sono un po’ più vicini alla base del cumulonembo, il campo elettrico diven-

Il cielo sulla cittadina
di Rockport, Massa-
chusetts negli Stati U-
niti (sotto) è illumina-
to quasi a giorno dai
fulmini di un tempo-
rale serale sviluppato-rale serale sviluppato-
si al largo di Capo
Ann.
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Nella regione centrale di un tempo-
rale, dove le correnti ascensionali
sono intense e la temperatura varia
da -15 a -25 °C, si formano goccioli-
ne d’acqua, cristalli di ghiaccio e

grandine molle o graupel. Le correnti
ttrascinano le goccioline e la grandi-
ne verso l’alto, mentre la grandine

molle, considerevolmente più pesan-
te, tende a cadere o a rimanere so-
spesa. Quando i cristalli di ghiaccio
entrano in collisione con la grandine
molle, i cristalli acquistano carica po-
ssitiva e la grandine acquista carica
negativa. Così la regione superiore
del temporale diventa sempre più
carica positivamente, e quella infe-
riore sempre più carica negativa-

mente, eccezion fatta per una picco-
la porzione in prossimità del bordo
ininferiore del cumulonembo che ac-
quista carica positiva a causa delle
precipitazioni e della temperatura

relativamente più calda.

Nel Golfo di Trieste
in Italia (a destra), un
fulmine fortemente
ramificato permea
di un’intensa luce blu
il cumulonembo che
lo ha generato e illo ha generato e il
cielo notturno circo-
stante.

ta più intenso che nelle aree circostanti. Se l’intensità è sufficiente, un fascio di ioni
positivi chiamato streamer o upward leader parte da questi oggetti e si dirige verso l’al-
to.
Quando la propagazione del canale di prescarica raggiunge uno streamer o il

suolo, da questo scocca una potente scarica di ritorno che si dirige verso la nube se-
guendo il medesimo percorso del canale ma a una velocità molto più elevata (fino a
un terzo di quella della luce), creando una colonna di plasma, cioè un terzo di quella della luce), creando una colonna di plasma, cioè gas ionizzato, e
dando quindi al canale e alle sue ramificazione una notevole luminosità. Anche la
corrente elettrica della scarica è molto più intensa: al suo confronto quella necessa-
ria perché nasca il canale, anche se misurata in decine o centinaia di ampere, è ben
poca cosa.
Questa corrente viaggia lungo il canale e un enorme quantità di elettroni invade

radialmente la regione intorno al punto di caduta del fulmine, causando grandi diffe-
renze di potenziale sulla superficirenze di potenziale sulla superficie, ancora più pericolose della stessa scarica di ritor-
no.
La maggior parte dei fulmini consta in realtà di una prima scarica e di più scari-

che successive o re-strikes, tipicamente tre o quattro ma talvolta anche venti o trenta,
separate da intervalli di una cinquantina di millisecondi. Ciò produce spesso un ef-
fetto stroboscopico alquanto evidente.
L’enorme corrente elettrica convogliata dalle scariche di ritorno surriscalda ra-

pidamente il canale di plasma, popidamente il canale di plasma, portandolo a una temperatura interna che può supe-
rare i 50.000 gradi Kelvin (che corrispondono ad altrettanti gradi centigradi) e con-
ferendogli una luce bluastra estremamente brillante, visibile come lampo. Il surri-
scaldamento pressoché istantaneo provoca anche un’esplosiva espansione dell’aria
che a sua volta genera una potente onda d’urto, udibile come tuono.
Un osservatore vede il lampo molto prima di sentire il tuono, perché quest’ulti-

mo viaggia a una velocità di 343 metri al secondo, un’inezia se paragonati ai 300.000
cchilometri al secondo della velocità della luce. Ne consegue che l’osservatore perce-
pirà un ritardo di circa tre secondi per ogni chilometro di distanza dal fulmine.

Per lo più, i fulmini tra nube e suolo sono negativi, nel senso che trasferiscono
cariche elettriche di segno negativo nel loro percorso, ma vi sono anche fulmini po-
sitivi, più rari ma molto più intensi e distruttivi, poiché convogliano correnti dell’or-
dine di 120.000 ampere, con picchi di 400.000, contro i 30.000 di quelli negativi.

O
LTRE CHE NEI TRE TIPI PRINCIPALI già visti, i fulmini so-
no stati classificati in numerose altre varietà minori a seconda
del loro aspetto e di altre caratteristiche. Tra di esse vi sono i
fulmini a ragnatela (che si intrecciano spettacolarmente nel cielo
proprio come ragnatele), i fulmini globulari (fulmini sferici lumi-
nosi e persistenti il cui meccanismo è ancora ignoto e scarsa-
mente documentati), i fulmini CA (mente documentati), i fulmini CA (cloud to air ossia tra nube e

aria, originati da un canale di prescarica in partenza dalla sommità di un cumulo-
nembo), i fulmini o lampi di calore (che non producono tuono udibile perché il suo-
no viene dissipato prima che raggiunga l’osservatore), i fulmini a nastro (nei quali i

Un canale di prescari-
ca a gradini o stepped
leader con carica ne-
gativa, evidenziato in
rosso, avanza dalla
nube verso il basso
mentre uno streamermentre uno streamer
con carica positiva, e-
videnziato in blu, a-
vanza verso l’alto.
Quando si incontra-
no, viene innescata la
scarica di ritorno, evi-
denziata in biancodenziata in bianco
(sopra).
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gradini del canale di prescarica vengono spostati lateralmente dal vento), i superful-
mini (fulmini con potenza di picco superiore a 100 milioni di watt, contro quella dei
fulmini ordinari pari circa a 1 milione di watt), i fulmini GC (ground to cloud ossia tra
suolo e nube, originati da un canale di prescarica in partenza da oggetti elevati ri-
spetto al suolo) e infine i fulmini in aria chiara, talvolta chiamati fulmini dal blu o
bolts from the blue (fulmini senza un apparente temporale abbastanza vicino da inne-
scarli, ma scarli, ma generati comunque da un temporale anche se distante e non individuabile
a causa di barriere orografiche o di scarsa visibilità).

L
A DISTRIBUZIONE
DELLA FREQUEN-
ZA dei fulmini sulla su-
perficie terrestre è tut-
t’altro che uniforme, ed
è condizionata da vari
fattorifattori locali tra cui la

latitudine, i venti prevalenti, la tempera-
tura, l’umidità relativa, l’altitudine e mol-
ti altri. Tuttavia, la percentuale più alta
cade su terre emerse e in prossimità del-
le fasce tropicali, dove grandi masse di
aria con temperature e umidità assai di-
vverse si scontrano e dove la convezione
atmosferica è più accentuata.
La frequenza media, calcolata su

tutto il pianeta, è di circa 45 al secondo,
il che equivale a oltre 1,4 miliardi di sca-
riche all’anno.
Il luogo con la frequenza più alta in

assolutoassoluto è nei dintorni del villaggio di
Kifuka nelle montagne orientali della
Repubblica Democratica del Congo, a
poco meno di 1000 metri di altitudine,
che riceve quasi 160 scariche per chilo-
metro quadrato all’anno, seguito dalla
foce del fiume Catatumbo nel lago di
MaracaiboMaracaibo in Venezuela, da Singapore,
dalla città di Teresina nel Brasile setten-
trionale e dalla Florida centrale negli Sta-
ti Uniti.

V
I SONO DIVERSI FATTI NOTEVOLI nella genesi dei fulmini.
La differenza di potenziale ai capi della scarica può variare da 100
milioni a 10 miliardi di volt e, come già si è visto, la corrente con-
vogliata supera sempre i 30.000 ampere (sono sufficienti 20 mil-
liampere, cioè un valore enormemente inferiore, per provocare
danni da folgorazione).
I fulmini sono estremamente caldi e aI fulmini sono estremamente caldi e arroventano l’aria circo-

stante a temperature cinque volte maggiori di quella della superficie del Sole, por-
tandola allo stato di plasma ionizzato. La loro lunghezza è mediamente di 5 chilo-
metri e talvolta anche di 10, ma in Sud Africa e in altri luoghi sono stati osservati
fulmini di oltre 20 chilometri.
Al suo picco, un temporale tipico produce tre o più scariche al minuto. Ciascu-

na di esse ha una durata complessiva di circa 0,2 secondi.

Per onor di cronaca, la scienza che studia i fulmini è detta fulminologia, la pau-
ra dei fulmini è detta ceraunofobia o astrapofobia e quella dei tuoni è detta bronto-
fobia o tonitrofobia.
Soprattutto se il punto di caduta del fulmine è molto vicino, il tuono può essere

udito come un suono lacerante, simile a un colpo di frusta, seguito da un boato e
prodotto dal canale di prescarica a gradini e dallo streamer. Subito dopo si sentirà un
rombrombo, talvolta persistente, prodotto dai vari rimbalzi delle onde sonore nell’atmo-
sfera e sul suolo, cosicché esse avranno tempi di propagazione e di arrivo diversi.
A seconda delle condizioni ambientali, il tuono può venir percepito anche a di-

stanze dell’ordine dei 40 chilometri.

L
A PERICOLOSITÀ DEI FULMINI è stata più volte ribadita. Seb-
bene soltanto per una minima parte (dal dieci al trenta per cento)
degli esseri viventi colpiti da una scarica questa sia fatale, i danni
prodotti, soprattutto al cervello e al sistema nervoso, possono es-
sere estremamente gravi. L’arresto cardiaco è un rischio concreto.
Di rado accade che qualcuno si trovi sul canale di un fulmine e

vvenga repentinamente attraversato da una quantità di energia eleva-
tissima, che può ustionare o carbonizzare all’istante organi e tessuti, con ovvie con-
seguenze. Più spesso accade che qualcuno sia in contatto con un oggetto conduttore
di elettricità e che questo venga colpito dalla scarica.
I danni di minor entità sono causati dall’onda d’urto, che può scaraventare a

metri di distanza e compromettere anche irreversibilmente l’udito.

La frequenza dei ful-
mini caduti tra il me-
se di aprile del 1995 e
il mese di febbraio del
2003 è disomogenea e
tende ad assumere va-
lori più alti nelle fa-lori più alti nelle fa-
sce tropicali.

La mappa è stata cre-
ata mediante la com-
binazione di dati rac-
colti e analizzati dagli
strumenti OTD e LIS
della NASA (National
Aeronautics andAeronautics and
Space Administra-
tion).
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Alcuni vigili del fuoco
spengono braci incan-
descenti che potrebbe-
ro alimentare nuovi
focolai durante l’in-
cendio di East Peak
vicino avicino a Walsenburg,
Colorado negli Stati
Uniti (sotto).
L’incendio scoppiò il
19 giugno 2013, appa-
rentemente in seguito
alla caduta di fulmini,
e venne finalmentee venne finalmente
domato il 9 luglio, do-
po aver bruciato 55
chilometri quadrati di
foresta e boscaglia e
distrutto numerosi e-
difici.

Le persone colpite da un fulmine possono manifestare disturbi transitori o per-
manenti tra cui perdita della memoria, torpore, stordimento, debolezza generale e
riduzione della sensibilità.
I danni di maggior entità sono invece causati da correnti di terra a impulsi che

viaggiano in direzione del canale del fulmine, attratte dall’opposta polarità. Il corpo
umano ha un’impedenza minore di quella del suolo, e perciò le correnti lo privilegia-
nno, se così si può dire, nel loro percorso. Le correnti di terra sono responsabili di
più fatalità e lesioni gravi che le stesse scariche di ritorno.
Ogni anno, nel mondo circa 240.000 persone subiscono danni da folgorazione e

circa 6.000 periscono in seguito alle lesioni e alle ustioni riportate.
La probabilità di essere colpiti da un fulmine nel corso della vita è approssima-

tivamente una su diecimila. Un caso unico ed eclatante a tal proposito è quello di
Roy Cleveland Sullivan, un ranger del Parco Nazionale di Shenandoah, Virginia ne-
gli Stati Uniti, gli Stati Uniti, che venne colpito in sette diverse occasioni tra il 1942 e il 1977 e che
sopravvisse ogni volta, entrando in tal modo a far parte del Guinness dei primati.

Q
UANTO ALLE COSE, gli oggetti colpiti dai fulmini subisco-
no forze elettromagnetiche elevate e, per effetto Joule, tempe-
rature estreme. Se si tratta di un albero, la sua linfa verrà istan-
taneamente vaporizzata, causando l’esplosione del vapore ad
alta pressione prodottosi e squarciando il tronco. Se si tratta di
un edificio o di un’antenna, il fulmine cercherà il percorso che
offre la minor resistenza elettrica e potrà innescare un incen-offre la minor resistenza elettrica e potrà innescare un incen-
dio, fondere le parti metalliche e arrecare danni strutturali.
Un modo (o forse l’unico modo) di evitare o ridurre il ri-

schio di danni da fulmine, almeno a case e opere dell’uomo, è naturalmente l’uso di

un sistema protettivo che conduca le scariche a terra in sicurezza, e cioè di un para-
fulmine e di una messa a terra efficiente.
Il parafulmine è un’asta metallica, generalmente appuntita, connessa al suolo

mediante cavi elettrici. Il suo scopo è quello di fornire un percorso preferenziale alle
scariche dei fulmini e si basa sul principio del potere disperdente delle punte. Venne
inventato dal fisico americano Benjamin Franklin e venne sperimentato, con succes-
sso, per la prima volta a Parigi nel 1752.
Spesso la punta dei parafulmini è rivestita di un metallo nobile, come l’oro, dif-

ficilmente ossidabile e pertanto ad alta conduttività. I cavi di discesa devono avere
un diametro adeguato e seguire un percorso quanto più possibile in linea retta, evi-
tando curve o spire che ne aumenterebbero l’impedenza e ne diminuirebbero l’effi-
cienza.
Per le persone, edifici e luoghi al chiuso sono in genere un riparo sicuro da tem-

porali e fulmini, soprattutto se prporali e fulmini, soprattutto se provvisti di parafulmine. Anche i treni e le automobi-
li sono generalmente sicuri perché i loro telai di metallo funzionano come gabbie di
Faraday e permettono alle scariche di arrivare al suolo scorrendo sulle superfici e-
sterne e lasciando gli ambienti interni indisturbati. Gli aeroplani sono ovviamente
più esposti alle scariche dei fulmini, ma utilizzano sistemi di dispersione molto sofi-
sticati e in essi è la fusoliera a funzionare come gabbia di Faraday.
All’aperto, se si viene colti alla sprovvista da un temporale, secondo alcuni è

consigliabile assumere una posizione accconsigliabile assumere una posizione accovacciata, evitando la vicinanza di altre per-
sone, in base al presupposto che tale posizione minimizza la superficie conduttrice
che potrebbe attrarre un fulmine. Studi recenti hanno tuttavia confutato la validità
di questa teoria. Certamente da evitare è la prossimità di oggetti alti e sporgenti co-
me alberi, antenne e pali, nonché di masse d’acqua come fiumi e laghi, e natural-
mente del mare. Altrettanto da evitare sono i luoghi con maggior esposizione come
sommità di montagne, campi e spiagge.

Intorno alla rampa di
lancio 39B del Kenne-
dy Space Center, Flo-
rida negli Stati Uniti
è in corso la costru-
zione delle torri anti-
fulmine, ciascuna del-fulmine, ciascuna del-
le quali è alta oltre
150 metri (sopra).
Sulle due torri quasi
completate sono visi-
bili le grandi aste di
fibra di vetro che fun-
gono da parafulmini,gono da parafulmini,
alte ulteriori 30 metri
e avvolte da spirali di
catenaria metallica.
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Durante l’eruzione
del vulcano Eyjafjal-
lajökull in Islanda
nell’aprile del 2010,
ceneri, particelle e
gas immessi violente-
mente nell’atmosferamente nell’atmosfera
generano continuo at-
trito e una forte cari-
ca elettrostatica che
innesca fulmini fre-
quenti e di grande po-
tenza (a destra). L’e-
ruzione è stata cosìruzione è stata così
intensa da costringere
alla chiusura del traf-
fico aereo su buona
parte dell’Europa per
diversi giorni.

Una bobina di Tesla
genera fasci di archi
elettrici filamentosi,
riproducendo fulmini
in miniatura lunghi
una quarantina di
centimetri (sotto).centimetri (sotto).

Il National Weather Service (NWS) degli Stati Uniti e l’American Red Cross racco-
mandano, alle prime avvisaglie di temporale, di cercare immediatamente un riparo
sicuro, di non usare apparecchi elettrici, di tenersi lontani da porte e finestre, di non
fare il bagno o la doccia e infine, se si è alla guida, di fermarsi, parcheggiare e rima-
nere nel veicolo senza toccarne le parti metalliche.

I
FULMINI generano un ampio spettro di radiazioni elettromagnetiche, tra
cui impulsi a radiofrequenza, soprattutto bassa (LF) e molto bassa (VLF).
Le differenze tra i tempi di arrivo di un impulso a una rete di ricevitori a
terra vengono elaborate per calcolare con molta precisione la posizione
della scarica. Esistono anche dispositivi portatili, meno precisi ma comun-
que utili in luoghi dove un allarme tempestivo può salvare vite umane, co-
me parme parchi, piscine, spiagge e campi da golf.

È possibile innescare un fulmine mediante il lancio di razzi che trainano spole
di cavo elettrico collegato al suolo. Durante l’ascesa del razzo il cavo si srotola e cre-
a un piano di terra elevato che provoca quasi sempre una scarica. Questa distrugge
istantaneamente il cavo e lo trasforma in un canale di plasma rettilineo. La tecnica si
è rivelata di grande utilità per lo studio scientifico dei fulmini in modo controllato.
Sono anche stati effettuati esperimenti di innesco artificiale di scariche con rag-

gi laser all’infrarosso o all’ultrgi laser all’infrarosso o all’ultravioletto, con alterni risultati.
Il fenomeno del fulmine può essere parzialmente riprodotto mediante elettrofo-

ri, per esempio generatori di Van de Graaff o bobine di Tesla, un esperimento che
viene fatto anche a scopo divulgativo in diversi musei come il Museum of Science di
Boston o il Palais de le Découverte a Parigi.
Sopra la troposfera, all’altezza di una settantina di chilometri, sono state ripetu-

tamente osservate scariche elettriche a grappolo originate di solito da fulmini positi-
vi prvi provenienti da cumulonembi sottostanti. Chiamate spettri rossi o sprites, queste
deboli scariche appaiono come lampi di colore rosso o arancione e sono in realtà
plasmi a bassa temperatura. Più raramente e più in basso, nella stratosfera, possono
manifestarsi getti blu o blue jets, dovuti a emissioni di luce quasi ultravioletta da parte
di azoto molecolare neutro o ionizzato.
Più lontano dalla Terra, infine, sono stati osservati fulmini nell’atmosfera di Sa-

turno e superfulmini in quella di Giove.
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Mentre un potente
raggio laser viene
scagliato verso il cie-
lo dall’Allgäu Public
Observatory in Bavie-
ra, Germania, un ful-
mine, forse casual-mine, forse casual-
mente, cade e pare in-
tercettarlo. L’esperi-
mento, condotto dal-
l’ESO (European
Southern Observato-
ry), consisteva nella
creazione, mediantecreazione, mediante
un’unità stellare a
guida laser Wendel-
stein, di una stella ar-
tificiale a circa 90
chilometri di altezza,
le cui caratteristiche
ottiche vengono poiottiche vengono poi
misurate per correg-
gere l’effetto di aber-
razione dell’atmosfe-
ra nelle osservazioni
astronomiche.

L
A NATURA, con le sue immani e drammatiche forze, può talvolta
apparire violenta, crudele o addirittura malvagia, e molto di ciò che
qui è stato detto può in qualche modo avvalorare questa impressio-
ne. Su un scala più grande, le supenovae esplodono e le stelle massic-
ce collassano su se stesse, diventando stelle di neutroni e poi buchi
neri: anche le catastrofi cosmiche abbondano.
TTuttavia, non bisogna dimenticare che la Terra o anche tutto il

sistema solare, comparati con l’immensità dell’universo, non sono che minuscoli

granelli di sabbia, e che la vita dell’uomo e durante questa gli avvenimenti che lo
possono coinvolgere, comparati con i quattordici miliardi di anni di quell’universo,
sono ancor meno.
L’immodestia e l’indifferenza umane hanno portato a disastri le cui conseguen-

ze, in un futuro non lontano, conosciamo tutti benissimo ma continuiamo testarda-
mente e codardamente a ignorare.
FForse i temporali e i fulmini, con il loro straordinario e pauroso spettacolo, ce

le possono ricordare.
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