
Un gelido pomeriggio di febbraio gironzolavo con Flora, la mia fi- 
glioletta di tre anni, sugli scogli della Cornovaglia. Di norma sarebbe 
stata l'occasione ideale per contemplare le nuvole, ma quel giorno il 
cielo era di un limpido insolito per la stagione, anzi, non c'era una 
sola nube in vista. Seduti al limitare della baia davanti al monotono 
orizzonte dell'Atlantico, ci ritrovammo istintivamente a osservare il 
moto dell'acqua. O quanto meno io. Flora era tutta presa ad arram- 
picarsi sui massi scivolosi. 

Quelle onde, però, non avevano niente di sensazionale. Non erano 
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i frangenti impetuosi che sollevano nubi di spruzzi nell'abbattersi con 
violenza sulla lingua di terra, né erano le onde regolari dell'immagi- 
nazione, un susseguirsi costante di creste che, una dopo l'altra, si 
riversano sulla spiaggia con rigore controllato. 

Il moto dell'acqua non aveva akun ordine. Come pendolari in una 
stazione affollata &ora di punta, le crestine si spostavano qua e là 
scontrandosi caoticamente tra loro. A differenza dei pendolari, però, 
si attraversavano e si oltrepassavano, unendosi e separandosi, compa- 
rendo e scomparendo. 

Era un moto ipnotico. Non riuscivo a seguire i progressi di ogni 
cresta per più di un secondo. Appena mi concentravo su una, la 
piccola insolente si univa a un'altra che proveniva da una direzione 
diversa. Poi il mio sguardo veniva inevitabilmente distratto da una 
terza ondina che s'intrufolava mentre le prime due svanivano. 

Parlando con Flora, ben presto ecco arrivare una rafaca di do- 
mande: « Perché ci sono le onde? >> « Da dove vengono? » « Perché 
spruzzano? » E sebbene fossero domande infantili, ero io, non lei, a 
porle. 

Nonostante fosse stato il cielo azzurro e limpido a suscitare il mio 
interesse per le onde, ora mi rendo conto che la contemplazione delle 
nuvole conduce in modo naturale &osservazione delle onde. È im- 
possibile fissare a lungo le nuvole senza comprendere quanto il loro 
aspetto sia infiuenzato dalle onde. Non mi riferisco alle onde che si 
rincorrono sulla superficie dell'acqua, ma a quelle che si formano 
lassù, nelle sconfinate correnti d'aria del cielo, perché anche l'atmo- 
sfera è un oceano, di &invece che di acqua. 

Gli oceani al di sopra e al di sotto dell'orizzonte sono intimamente 
collegati. Come si legge nel libro della Genesi, quando Dio diede 
origine alla vita per prima cosa mise in moto i mari: 

In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e 
deserta e le tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque.' 

, Il giorno dopo «separò le acque che sono sotto il firmamento dalle 
acque che sino sopra il firm&ento In altre parole, Dio divise gli 
oceani in basso dalle nuvole in alto tramite una distesa d'aria. 



L'affinità tra cielo e mare, addirittura la discendenza comune, 
implica che, a sua insaputa, un contemplatore di nuvole 'sia anche 
un osservatore di onde, poiché spesso le nuvole nascono su onde 
d'aria. 

Queste assumono la forma di venti ascendenti e discendenti che, 
pur essendo invisibili, sono rivelati dall'aspetto delie nuvole. Il tipo 
undukztus, per esempio, può essere sia una nube a strato continuo 
dda  superficie ondulata sia un insieme di fasce parallele di nuvole 
separate da intervalli. Tali nubi hanno origine nella zona del « wind 
shear » che si verifica tra correnti d'aria di direzione o velocità diver- 
se. L'undulatus è un ottimo esempio, benché comune, di come le 
nuvole svelino le onde dell'aunosfera. 

L'esempio più spettacolare di onde del cielo è senz'altro la rara e 
fugace «nube d'onda Kelvin-Helmholtz». Questa formazione dal 
nome elegante somiglia a una lunga sequenza di qude che i surfisti 
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Centernplaton di nuvole e osservatori di onde sono uniti dalla 
bellezza della nube d'onda Keivin-Helmholtz. 
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chiamano «tubi » o «onde tubanti P, ma che in modo più preciso si 
definiscono vortici. E un esempio estremo della specie undulatus, in 
cui i venti hanno la velocità giusta per indurre le onde di nubi ad 
arrotolarsi su se stesse. 

L'effimera formazione appare per non più di un minuto o due 
prima di dissiparsi. Se i processi che la formano hanno poco in 
comune con quelli che spingono un'onda marina a riversarsi sulla 
spiaggia, questa nuvola gode senza dubbio di un posto centrale nel 
diagramma di Venn dell'interesse degli appassionati di nuvole e onde. 

Se una nube d'onda, come anche ogni altra nuvola, è un insieme di 
particelle d'acqua sospese, cos'è esattamente un'onda marina? Si po- 
trebbe pensare che la risposta sia o d  una massa d'acqua in movi- 
mento. In tal caso, però, non state guardando con l'attenzione dovu- 
ta. Per capire che non è così basta osservare l'effetto delle onde su 
qualcosa che galleggia, ad esempio un ciuffo di alghe. 

Prima che io e Flora abbandonassimo la riva ne guardai uno salire 
e scendere, immergersi e zigzagare nello stare al passo con l'acqua 
mossa. Più che un frettoloso pendolare, l'alga sembrava un pugile 
peso piuma. Mentre le creste si muovevano di qua e di là, lei restava 
più o meno nella stessa posizione. Non veniva trascinata via insieme 
a loro. 

Dopo esserci arrampicati sulla scoghera, vedemmo una nave che si 
spostava con il passare delle onde. Da lassù le onde avevano un 
aspetto del tutto diverso. Il caotico intreccio di creste appariva né 
più né meno come la trama di un tessuto, che sotto il sole rifletteva 
una scia lucente di scintille. Sotto quelle ondine tremolanti si notava 
uno schema ben più ampio e ordinato di ondulazioni che venivano 
verso di noi da un punto molto lontano dell'Atlantico. Ogni onda 
regolare era a quindici, venti metri dalla precedente, che seguiva con 
calma e compostezza. Questa carovana non poteva essere più diversa 
dalle crestine che si davano un gran da fare in superficie. Eppure, 
proprio come loro erano passate sotto l'alga invece di portarsela via, 
quei giganti gentili scivolarono sotto un peschereccio che tornava a 
riva con il suo carico. Non lo trascinarono verso terra come avrebbero 
fatto se fossero state correnti d'acqua. Dopo il passaggio dell'onda, 
l'acqua su cui galleggiava la barca tornò più o meno al punto di 
partenza. 


