
Caldo e crimini: quale legame?

Con l’avvicinarsi dell’estate Sole e caldo caratterizzeranno sempre più le nostre giornate, con 
evidenti effetti anche su umore, salute e comportamenti. Effetti decisamente più importanti di 
quanto non siamo abituati a pensare, come dimostrano alcune ricerche in base alle quali il caldo 
sarebbe addirittura in grado di spingerci a commettere un maggior numero di… delitti! 

Del resto il legame tra temperature elevate e crimini è stato evidenziato già molto tempo fa, alla 
fine del XIX secolo. Nel 1897 il servizio meteorologico americano decise infatti di indagare se vi 
fosse una relazione fra le condizioni meteorologiche e i comportamenti criminali, e scoprì così un 
sorprendente legame tra il caldo e i crimini più violenti: i risultati, pubblicati anche sul numero del 
New York Times del 9 agosto 1897, mostravano che durante l’anno precedente negli Stati Uniti 
si erano contati circa 1700 omicidi nel trimestre da gennaio a marzo, mentre nel trimestre caldo, 
da luglio a settembre, tale numero era salito a 2500, con un incremento quindi di circa il 50%! Più 
di recente anche gli analisti del FBI, la polizia federale americana, hanno cercato negli archivi un 
possibile legame tra le condizioni meteo e i comportamenti criminali, scoprendo così che quando 
fa più caldo il numero dei crimini violenti aumenta di circa il 20%.

 Ma per quale motivo il caldo stimolerebbe i comportamenti criminali? 

Secondo il Prof. John Simister, dell’Università di Londra, i colpevoli sarebbero gli ormoni: 
quando fa caldo l’organismo produce maggiori quantità di testosterone e adrenalina, ormoni 
che svolgono un’efficace azione termoregolatrice, ma tendono anche a rendere le persone più 
aggressive e quindi più propense a commettere crimini violenti. Oltre alle spiegazioni biologiche 
ce ne sarebbero anche altre, altrettanto importanti, di carattere sociale. 

Secondo ricercatori dell’Università della Florida infatti il maggior numero di crimini commessi 
sarebbe soprattutto una conseguenza del fatto che, quando fa caldo, le persone passano più 
tempo fuori di casa e quindi chiaramente aumentano le possibilità di contatti interpersonali e 
le occasioni di commettere crimini. Un legame, quello tra caldo e crimini violenti, confermato 
anche da uno studio condotto da ricercatori della Iowa State University e presentato qualche 
anno fa al Symposium of Social Psycology di Sidney. Gli studiosi americani hanno confrontato le 
temperature con il numero di crimini commessi tra il 1950 e il 2008, sfruttando tutti i dati presenti 
negli archivi governativi degli USA, per poi ottenere una proiezione futura basata sugli scenari 
climatici più probabili. Ebbene, in base alla loro ricerca, se il clima continuerà a cambiare al 
ritmo attuale, entro la fine del secolo a causa dell’aumento delle temperature medie planetarie si 
osserverà un incremento di 34 crimini violenti ogni 100 000 persone! 

Andrea Giuliacci - Meteo Expert 

La peggior alluvione nella storia d’Europa
Nel corso della storia l’Europa ha spesso dovuto fare i conti con grandi e devastanti allu-
vioni, ma raramente si è trovata di fronte a disastri naturali paragonabili alla catastrofica 
alluvione del 1342. Nell’estate di quell’anno, infatti, il nostro continente venne devastato da 
eccezionali allagamenti, che seminarono morte e distruzione in numerosi Paesi: si trattò di 
un’alluvione senza eguali negli ultimi secoli, tanto da essere considerata da molti come l’al-
luvione del millennio. Del resto, in Europa, il 1342 fu caratterizzato da un clima assai anom-
alo e bizzarro già nei primi mesi dell’anno, con due diverse grandi alluvioni che colpirono il 
cuore del continente a febbraio e aprile. Eventi non particolarmente catastrofici, ma tali da 
saturare d’acqua il terreno che in molte regioni arrivò all’inizio dell’estate ancora inzuppato 
d’acqua e incapace quindi di assorbire le piogge eccezionali
che si scatenarono nel pieno della stagione estiva.

A dispetto del calendario, nel luglio del 1342 un vortice di bassa pressione incredibilmente 
attivo e insistente si stabilì infatti sul cuore del continente e per diversi giorni consecutivi 
portò piogge battenti su gran parte dell’Europa Centrale; in alcune regioni, in pochi giorni, 
cadde più della metà della pioggia normalmente attesa in un anno intero! Le conseguenze 
furono devastanti: i corsi d’acqua si ingrossarono sempre più finché, intorno al 20-22 di 
luglio, quasi tutti i principali fiumi europei esondarono allagando un’enorme fetta di territo-
rio. La grande alluvione colpì con particolare durezza Francia, Germania, Austria, Ungheria, 
l’odierna Repubblica Ceca, Slovacchia e Nord Italia, lasciando dietro di sé migliaia e migli-
aia di morti.

L’alluvione fu talmente violenta e straordinaria, da cambiare persino la geografia stessa 
dell’Europa: lungo il bacino del Danubio, per esempio, la piena fu così impetuosa e potente 
che in pochi giorni vennero trascinati via dalla forza dell’acqua oltre 10 miliardi di metri cubi 
di terreno, dando così vita a un fenomenale processo erosivo, paragonabile a quanto soli-
tamente si compie in circa 2000 anni.

Il grande disastro naturale ebbe pesanti conseguenze a sull’economia del tempo, soprat-
tutto perché molti in molte zone i raccolti andarono totalmente persi. La situazione purt-
roppo non migliorò nei mesi successivi, caratterizzati anch’essi da numerose stranezze 
climatiche: l’inverno si rivelò infatti insolitamente mite, ma lasciò poi il posto a una prima-
vera del 1343 eccezionalmente fredda e umida, seguita a sua volta da un’estate di nuovo 
assai piovosa. Il clima aspro di quel biennio scaraventò l’intera Europa nel dramma di una 
gravissima carestia che, inevitabilmente, qualche anno più tardi favorì la rapida diffusione 
della Morte Nera, la tremenda pestilenza che tra il 1348 e il 1350 uccise più di un terzo della 
popolazione europea.
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