4 APRIILE TRA
A SAGG
GEZZA P
POPOLA
ARE E METEO
M
OROLOG
GIA
"Vox popuuli, Vox Deii!”, da semp
pre, nell’imm
mmaginario collettivo,
c
i detti popollari hanno costituito
c
unn
punto di rifferimento, una
u sorta di infallibile ssaggezza traamandata nei secoli.
Nelle sferee dell’amorre, del lavo
oro e dellaa vita di tu
utti i giorni, i nostri avi ci han
nno lasciatoo
innumerevvoli perle, a volte grotteesche, a voltte molto corrrispondenti alla realtàà.
Ovviamentte, la meteoorologia non
n è immunee, anzi, sono tantissimii i proverbi che accom
mpagnano lee
varie stagiooni ed i messi dell’anno
o.
Tra questi,, ce ne è unno che sin da
d piccoli, ci incuriosiisce, il celeeberrimo “qquattro aprillante giornii
quaranta”, un vaticinoo che ci con
ndanna a 400 giorni di pioggia
p
nellaa sciagurataa ipotesi chee il 4 aprilee
possa esserre funestatoo da fenomeeni piovosi.....e così, anche se nessu
uno lo conffessa, dalla mezzanottee
e per le 244 ore succeessive, siam
mo tutti conn il naso riv
volto al cieelo per scorrgere eventu
uali nuvolee
minacciosee.
L'aggettivoo “aprilantee”, è usato per
p indicare ciò che è del
d mese di aprile e seccondo il Bagli (1884) i
primi quatttro giorni del
d mese errano chiamaati “quattro
o brillanti” e annunciavvano un’otttima annataa
proprio se erano piovoosi.
Ma la sagggezza popolare ha davv
vero ragionee?
Analizziam
mo i dati deella stazionee meteoroloogica del LU
UPT - Centtro Interdippartimentalee di Ricercaa
Laboratorio di Urbannistica e Pianificazionne Territoriiale “Raffaele d’Ambbrosio” delll’Universitàà
degli Studdi di Napolii “Federico
o II”, integrrati con i dati
d desuntii della staziione meteo
orologica dii
Capodichinno per il perriodo, dall'aanno 2000 aal 2016, per i giorni dal 4 aprile al 14 maggio..
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Si osserva quanto di seguito illustrato nel graafico:

L'analisi effettuata mostra che gli anni nei quali la piovosità ha colpito almeno un giorno compreso
tra il 1° ed il 4 aprile è il 58%, dato che scende sensibilmente se nello stesso lasso temporale
cerchiamo fenomeni piovaschi che interessino almeno tre giornate, in questo caso non si scollina il
9,70%.
Sembra, quindi, che i dati metereologici derubrichino il famoso detto da presagio a semplice
boutade, confermando quindi la teoria di altri studiosi che hanno esaminato l’archivio ultrasecolare
delle precipitazioni piovose registrate dall'Osservatorio meteorologico dell’Università di Napoli
Federico II.
I risultati non hanno mostrato alcuna relazione fra la pioggia caduta il 4 aprile e possibili successivi
40 giorni di acqua, questo sembrerebbe indicare che in climatologia i proverbi popolari, per quanto
celebri e secolari, non abbiano alcun riscontro scientifico.
Tuttavia, un’analisi effettuata in maniera meno restrittiva mostra che gli anni nei quali è piovuto
almeno in un giorno tra il 1° ed il 4 aprile, e che hanno visto successivamente almeno sedici giorni
piovosi non continui fino al 14 maggio, costituiscono il 70% dei casi, mentre gli anni nei quali non
è piovuto in quelle date e che sono stati seguiti da più di 16 giorni piovosi costituiscono soltanto il
32% dei casi.
Risultati che, forse, ci faranno passare ancora tanti 4 aprile con il naso rivolto verso il cielo e con
l'intima speranza che non cada quella goccia di pioggia che possa rovinare le nostre primavere.
Napoli lì 16 maggio 2016
Responsabile analisi ed elaborazione dati
(Dott.ssa Pia Di Salvo)*

Il Direttore Meteo LUPT
(Dott. Ferdinando Maria Musto)*

* Centro Interdipartimentale Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale Raffaele d'Ambrosio LUPT dell' Università
degli Studi di Napoli Federico II.

