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2-La rappre-
sentazione del
testimone del
BL osservato a
Seveso nel
1985.

Premessa
In questo articolo di rassegna
parlerò di un fenomeno atmosfe-
rico molto interessante e ancora
poco compreso: i Fulmini Globu-
lari, in inglese Ball Lightning o
BL, in tedesco Kugelblitz. Di tut-
ti i fenomeni che si verificano nel-
la troposfera è uno dei più miste-
riosi nonostante quasi due seco-
li di studi. Il vero problema con i
BL è che non si è ancora trovato
un modello fisico in grado di spie-
garli in modo soddisfacente. Do-
po essere stati trascurati come
argomento di ricerca, negli ulti-
mi anni c'è stata una «riscoperta»
del fenomeno BL e ora vengono
intensamente studiati sia dal
punto di vista teorico sia speri-
mentale. 

Fenomenologia standard dei
BL
Cominciamo a prendere confi-
denza con i BL facendo una car-
rellata delle loro proprietà. Gene-
ralmente di forma sferica, il dia-
metro di un BL può variare dai 2
cm ai 10 m, ma la distribuzione
ha un massimo attorno ai 20-50
cm. Il bordo del BL si presenta
lievemente sfumato e certe volte
all'interno è visibile un nucleo
più chiaro. La durata del feno-
meno può andare da un secondo
fino a diversi minuti. General-
mente le sfere sono colorate: ros-
so, arancione, giallo, bianco e blu
sono i colori più ricorrenti. Si os-
servano anche BL con diversi co-
lori contemporaneamente. La lu-
minosità media dei BL è parago-
nabile a quella delle lampade do-
mestiche da 100 W. I BL sono
quindi visibili anche in pieno
giorno. Di solito la luminosità
delle sfere resta costante duran-
te l'apparizione per decadere ra-
pidamente durante la fase di
scomparsa. 
I BL possono materializzarsi al-
l'interno di edifici ed aerei (du-

rante i temporali) oppure sempli-
cemente all'aperto. La caratteri-
stica che distingue un BL da tut-
te le altre manifestazion atmo-
sferiche luminose (ad esempio i
fuochi di Sant'Elmo) è la mobi-
lità. Percorsi a zig-zag, staziona-
menti e variazioni repentine di
quota sono la caratteristica sa-
liente del fenomeno. Proprio per
questo motivo è difficile confon-
dere un BL con un normale boli-
de (meteora molto luminosa), in-

fatti questi ultimi hanno durate
di pochi secondi, percorrono una
traiettoria quasi sempre rettili-
nea e la maggior parte lascia una
scia luminosa, caratteristica che
manca ai BL. Grazie a queste
performances certi testimoni
possono pensare che il BL sia «in-
telligente», tuttavia non è così
trattandosi di un fenomeno na-
turale. Un BL può mostrare del-
le proprietà davvero inusuali, co-
me ad esempio la capacità di pe-
netrare all'interno delle abitazio-
ni passando attraverso porte, fi-
nestre e caminetti. Molto interes-
santi le testimonianze di chi ha
visto BL attraversare porte e fi-
nestre chiuse con relativa facilità
e senza danneggiarle. 

Alcune testimonianze sui BL
Le testimonianze di chi si è tro-
vato a tu per tu con un BL costi-
tuiscono una fonte importante di
informazioni su questo fenome-
no. Vediamone alcune. Le testi-
monianze italiane sono solo un
piccolo campione di quelle che ho
raccolto fino ad ora

Formello, Italia, 7 marzo 1999
Il BL di Formello (Roma) è una te-
stimonianza tipica. L'evento si è
verificato la mattina del 7 marzo
1999 e la testimonianza è stata
raccolta il giorno stesso. I testi-
moni sono due.
«Poco dopo le 9 di mattina, men-
tre stavamo facendo colazione in
cucina, all'esterno ha iniziato a

grandinare. Pochi minuti dopo,
fuori dalla finestra, si è vista una
gran luce, come se un fulmine si
fosse abbattuto nelle immediate
vicinanze (non è stato udito al-
cun rumore però, nds). Contem-
poraneamente si è verificato un
breve black-out e la stanza è sta-
ta illuminata da una luce di colo-
re e intensità simile a quella di un
flash fotografico, accompagnata
da un suono simile a «sfrizzz». Il
suono e la luce provenivano da
una piccola palla luminosa (3-4
cm di diametro) posta a circa 1.5
metri d'altezza sul pavimento del
corridoio. Dopo 2 secondi la sfera
si è dissolta espandendosi rapi-
damente senza fare rumore.»
Va aggiunto che non sono stati
riscontrati danni all'impianto
elettrico e che non è stata avver-
tita la presenza di alcun odore
particolare. Dopo la scomparsa
non è stato trovato alcun resi-
duo. 

Catania, Italia, febbraio-marzo
1991
Durante il primo pomeriggio di
una bella giornata di sole un BL
del diametro di circa 4 cm pene-
tra (alla velocità stimata di circa
4 m/s) all'interno di una abita-
zione attraversando il vetro della
finestra chiusa senza danneg-
giarlo, rimbalza sul pavimento di
marmo per tre volte (in modo
analogo ad una palla) ed esplode
circa 3 secondi dopo essere en-
trato e a 60 cm dalla finestra, la-
sciando nell'aria un odore di
zolfo e ozono. L'esplosione non
provocò danni a cose o persone.
Dai dati è stato possibile stimare
un coefficiente di restituzione del
BL pari a 0.55.

Seveso, Italia, luglio1985
Durante il primo pomeriggio di
una bella giornata estiva del lu-
glio 1985 un BL di colore giallo
comparve in aria a 30-40 metri di
quota davanti a due testimoni in
località Seveso. Il BL aveva un
diametro di circa 20-25 cm, se-
guiva una traiettoria circolare at-
torno ad un punto dello spazio
con raggio paragonabile al dia-
metro del BL. Il moto era piutto-
sto lento, circa mezzo giro al se-
condo, non sembrava compiere
rotazioni su se stesso, e la quota
era stazionaria. Il BL scomparve
in silenzio dopo 10 secondi emet-
tendo scariche elettriche della
lunghezza di circa un metro.

Più drammatiche le testimonian-
ze di persone che hanno avuto
una interazione fisica con un BL. 
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1999.


