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M
eteo pazzo senzarimedi:
èstato un giugno bollente
Oltre 30 gradi alleCesanee 35 a Fermignano
– URBINO –

LE STRAVAGANZE
meteorologiche
venivano commentate dal popolo con la
felice espressione«ste’ temp è sempre
più matt!». Oggiil sommario giudizio va22. In media a giugno cadono in città olle come allora e puòessereutilizzato da tre 60 mm di pioggia, perciò non stupirà
tutti, scienziati compresi. Un maggio
il fatto che quellodel 2019 si collochi co2019 eccezionalmente freddo, seguitodame terzo mese tra quelli più siccitosi a
un giugno straordinariamente caldo, ripartire dal 1900, dopo quelli del 1934,
chiama l’idea che ci siano elementi di fol- completamente asciutto, e del 1935. Nolia nell’andamento del clima: non a caso, nostante l’estatepossaesserestagionedupoiché in esso, come nella follia, opera ra e persino crudeleessaè generalmente
un’anomalianon concordemente defini- quella più amata. Per la straordinaria
ta nelle suecausee che, come nella malat- poetessainglese Emily Dikinson è stagiotia, al momento è senza cura. Qualche ne così bella da augurarsidi essere lei
tentativo per curareil clima si potrebbe stessaestateper il suoamato «quandosafare, ma non si vuole, mentre per la follia ran finiti i giorni estivi». Nellasuacassetta d’ebano, tra i tanti suoi versi in essa
si vorrebbe ma non si può.E pensareche
conservati, alla suamorte furono trovati
curandoalcuni pazzi si aprirebbero soluquesti:«Chi sapesseripetere unagiornazioni anche per il clima. Tanto per dare
ta estiva,/più di essasarebbegrande, anun’idea di quantosia stato caldo giugno
che sefosse/ il minimo fra gli uomini.// E
è sufficiente notare come la temperatura chi sapesseriprodurre il sole/nell’atto
nel mese sia salita oltre i 30°C in Cesana, del tramonto-/com’esso indugia e come
sopra i 600 m di altitudine, ed a oltre i si colora//quando l’oriente è ormai dietro
35°C a Fermignano, con picchi che di so- le spalle/ e perde i suoi contorni l’occidente-/il nome di quell’uomonon morlito si misurano a luglio inoltrato. Venendo ai dati della stazione di Urbino, si no- rebbe».
ta come siastata la seconda decadead esserepiù lontana dalle medie del periodo,
con 26,43°C che si traduconoin +4,90°C
sopra la media degli ultimi trent’anni.
Questasecondadecadeè nelle statistiche
del Serpieri la secondapiù calda dal lontano 1943. Laprima parte del meseè stata quasialtrettanto anomala (+3,90°C);
molto calda l’ultima decadeanche semeno lontana delle precedenti dalla media
trentennale (+2,88°C).
Nelsuocomplesso, la temperaturamedia del meseè stata
di 25,42°C, ossia di +4,02°C sopraquelle
dal 1990, inferiore solo a quelladel 2003,
estate più calda nel nostro territorio da
quandoesistono le misurein meteorologia.L’ultimo dato mensile da commenta
commenta-re riguarda l’unicaprecipitazione del mese, i 2,3 mm di pioggia caduti il giorno
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