
IL SOLSTIZIO D’ESTATE E LA NOTTE DI SAN GIOVANNI (o  NOTTE DELLE STREGHE) 

Il solstizio in astronomia è definito come il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo 
l’eclittica, il punto di declinazione massima (solstizio d’estate) o minima (solstizio d’inverno); nel 2012 il sole 
raggiunge il valore massimo di declinazione il 20 giugno alle ore 23.09 , questo fenomeno ritarda di circa 6 ore 
ogni anno salvo subire un nuovo riposizionamento indietro ogni 4 anni, in conseguenza degli anni bisestili 
introdotti proprio per evitare un progressivo disallineamento delle stagioni con il calendario. 

Più semplicemente la parola solstizio identifica il giorno in cui il sole raggiunge la massima  distanza 
dall’equatore  e ciò avviene all’inizio dell’estate quando il sole determina il giorno più lungo e all’inizio dell’inverno 
quando invece la notte è la più lunga dell’anno; la parola solstizio deriva dal latino e significa “il sole che si 
ferma”  perché apparentemente il sole sembra proprio fermarsi, sorgendo e tramontando sempre nello stesso 
punto sino al 24 giugno (per il solstizio d’estate) quando ricomincia a muoversi sorgendo gradualmente sempre 
più a sud sull’orizzonte. 

Come tutti i giorni coincidenti con particolari fenomeni astronomici anche la notte di San Giovanni  (tra il 23 e il 
24 giugno, cosi detta perché secondo il calendario liturgico vi si celebra San Giovanni Battista) è una data in cui 
ricorrono molte credenze e superstizioni non solo nella tradizione italiana ma, ad esempio, anche in quella inglese  
(vedi “Sogno di una notte di mezza estate” di Shakespeare). 

Un proverbio dialettale veneto recita “la notte di San Giovanni destina il mosto, i matri moni, il grano e il 
granturco”  indicando che da quel giorno magico dipenderanno i destini delle coltivazioni e dei matrimoni; un altro 
proverbio dialettale veneto invece recita “chi nasce la notte di  San Giovanni non vede streghe  e non sogna 
fantasmi”  evidenziando che i fortunati che nascono in questa notte sono investiti di poteri straordinari. Ancora un 
proverbio, questa volta istriano, dice che “San Giovanni con il suo fuoco brucia le streghe, i l moro e il lupo”  
e da qui nasce l’usanza in quella notte di accendere fuochi e falò per allontanare la sfortuna e i contagi. 

Tuttavia le usanze e le credenze legate a questa notte si riscontrano per lo più nelle aree rurali dove si accendono 
fuochi e falò negli incroci e nei campi, la mattina del 24 giugno le persone girano tre volte intorno alla cenere e se 
la passano sui capelli e sul corpo per scacciare i mali; falò accesi in onore del sole dovevano propiziarne la 
benevolenza e rallentarne la discesa, in più avevano funzioni purificatrici e vi si gettavano dentro cose vecchie 
affinché il fumo che ne scaturiva tenesse lontani gli spiriti maligni e le streghe (si riteneva che la notte di San 
Giovanni le streghe si riunissero e vagassero per le campagne alla ricerca di erbe che raccolte in questa notte 
hanno un potere particolare e tutte le loro proprietà vengono esaltate alla massima potenza). Ecco perché la notte 
di San Giovanni è anche detta la notte delle streghe. 

 


