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Solstizio d’inverno: il giorno più buio 
dell’anno
Il termine solstizio deriva dal latino e si-
gnifica sole fermo. Il solstizio di dicembre 
segna il passaggio dall’autunno all’inver-
no e coincide con il giorno in cui il sole 
smette di calare rispetto all’equatore cele-
ste e inizia a crescere. È il periodo in cui il 
sole tocca il punto più basso all’orizzonte: 
a mezzogiorno la sua altezza è minima ri-
spetto al resto dell’anno anche se, parados-
salmente, si trova nel punto più vicino alla 
Terra, i suoi raggi arrivano molto inclinati 
e scaldano meno. Non è comunque il gior-
no più freddo perché le temperature più 
basse si registrano tra gennaio e febbraio. 
Vicino all’Artico è il momento culminante 
della notte polare, il limite oltre il quale le 
giornate iniziano ad allungarsi. Per questo 
motivo è sempre stato considerato come 
il momento della vittoria della luce sulle 
tenebre, un momento magico e ricco di 
significati simbolici, allo stesso modo del 
solstizio d’estate, per questo i popoli an-
tichi lo celebravano con feste e riti. È il 
giorno più corto dell’anno, anche se spes-
so si pensa che questo primato spetti al 13 
dicembre, giorno di S. Lucia; e segna il 
momento in cui le giornate riprendono ad 
allungarsi. La data reale è compresa tra il 
21 e il 22 dicembre.
Nella Roma antica, in queste stesso pe-
riodo, un giorno variabile tra 17 e 23 di-
cembre, si festeggiavano i Saturnali e si 
scambiavano auguri e doni in onore di Sa-
turno; in quel giorno le distinzioni sociali 
erano abolite e gli schiavi prendevano il 
posto dei padroni. L’imperatore Aureliano 
istituì il culto del sole invincibile (25 di-
cembre), festa che successivamente è stata 
fatta coincidere con il Natale. La tradizio-
ne germanica celebrava la festa di Yule 
accendendo grandi fuochi e organizzando 
sontuosi banchetti.
In Asia e in Medio Oriente (Iran), a dicem-
bre si celebrano ancora feste legate al sol-
stizio. In Cina, il solstizio d’inverno è cele-
brato dai tempi della prima dinastia come 
giorno dedicato alla commemorazione de-
gli antenati: il Donghzi è uno dei festival 
più importanti dell’anno ed è l’occasione 
per stare in famiglia e mangiare piatti tipi-
ci: non mancano i tangyuan, palline di riso 
vuote o ripiene, e i ravioli cinesi.
Anche in Europa sopravvivono antiche tra-
dizioni, a Brighton (Inghilterra) si celebra 
il festival Burning the clocks: i cittadini 
sfilano per le strade in costume, reggendo 
lanterne di carta. In Irlanda, a Newgrange, 
il giorno del solstizio d’inverno i raggi del 
sole penetrano nel passaggio posto sulla 
sommità del tumulo più famoso dell’isola 
e illuminano il cammino verso la camera 
funeraria.
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