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Solstizio d’estate: quando il giorno è più 
lungo e luminoso
Ogni cambio di stagione nel passato aveva 
i suoi riti, le sue metafore ed era celebrato 
con qualche festa. L’estate, la stagione in 
cui la luce sembra non finire mai, era col-
legata al trionfo del bene (la luce, appunto) 
sul male (le tenebre), e diventava occasio-
ne per una nuova rinascita. Il 21 giugno, 
giorno del solstizio d’estate, è il momento 
in cui il sole, a mezzogiorno, raggiunge lo 
zenith e i suoi raggi cadono verticalmente 
sulla terra permettendo il maggior numero 
di ore di luce diurna, in Italia quindici ore 
circa. Il giorno del solstizio ritarda di circa 
sei ore ogni anno a causa della precessio-
ne degli equinozi, cioè dello spostamento 
dell’asse attorno al quale la Terra compie 
la sua rotazione giornaliera. Il solstizio 
torna artificialmente alla posizione astra-
le corretta ogni quattro anni, in occasione 
dell’anno bisestile, un artificio creato per 
evitare il progressivo scollamento tra ca-
lendario e inizio delle stagioni.
Un tempo ai solstizi e agli equinozi erano 
associati particolari significati legati alla 
natura e al ciclo agricolo. Il solstizio d’e-
state era il giorno più adatto per la raccolta 
di erbe e piante officinali utilizzate nella 
medicina popolare. Oggi, che ci affidia-
mo quasi totalmente alla chimica, questa 
raccolta ha perso il suo fascino e la sua 
importanza. Resta invariato invece l’inte-
resse per il fenomeno astronomico, la du-
rata del giorno, perché tutti conoscono gli 
effetti della privazione di luce sulla mente 
umana. A partire dal giorno successivo al 
solstizio, prima impercettibilmente poi in 
modo più netto, le giornate si accorciano 
fino ad arrivare al 21 dicembre, il giorno 
meno luminoso dell’anno, che coincide 
con il solstizio d’inverno.
Tra 21 e 25 giugno in molte nazioni eu-
ropee (Romania, Polonia, Ucraina, Regno 
Unito, Spagna, Portogallo, Grecia, Svezia) 
il solstizio è celebrato come festa dell’esta-
te. Ogni anno, migliaia di persone si riuni-
scono in alcuni particolari siti, come Sto-
nehenge, per attendere l’alba e il tramonto, 
come facevano druidi, streghe e guerrieri 
del passato. Alcuni studiosi ritengono che 
Stonehenge rappresenti un antico osserva-
torio astronomico che nel solstizio acqui-
siva uno speciale significato. Oggi questa 
importanza è molto dibattuta in ragione di 
un possibile diverso allineamento attuale, 
che potrebbe non coincidere con quello 
originario, fatto che invaliderebbe le teo-
rie. La cosa insolita è che esistono molti 
altri siti che sembrano essere stati costruiti 
tenendo conto di questi allineamenti sta-
gionali del sole e che lasciano senza rispo-
sta molte domande.
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Stonehenge: il sole al solstizio, luci e 
ombre per un rito ancestrale. 
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