
IL SOLSTIZIO D'ESTATE DEL 21 GIUGNO 2011 
Un annuale appuntamento 

********** 
Questo argomento è stato già lungamente trattato dal mio amico Giovanni Lorusso (IK0ELN) nel 

suo diffuso articolo “L'Asse Terrestre” pubblicato su diversi siti scientifici e radioamatoriali. 

Tuttavia, ricorrendo il recente fenomeno del Solstizio d'Estate, ho ritenuto opportuno entrare nei 

particolari per evidenziare il delicato bilancino che regola la meccanica celeste. Il Solstizio era 

già conosciuto dagli antichi latini come Solstitium, e deriva dalla forma contratta di due parole 

in lingua latina: Sol-Solis che significa Sole e Sistere che vuol dire Fermarsi. Infatti, già in 

passato, gli antichi osservatori sapevano che il meccanismo che genera questo evento 

astronomico non dipende dal moto apparente del Sole, bensì dal movimento di rivoluzione della 

Terra intorno al Sole. Quindi, come sappiamo, non è il Sole a girarci intorno, ma la Terra a 

girare intorno al Sole; per cui, l'arco che il Sole traccia sulla volta celeste muovendosi dall'alba 

al tramonto, viene chiamato Moto Apparente. Inoltre, nel corso dell'orbita terrestre intorno al 

Sole, la Terra raggiunge alcuni punti ben precisi che determinano i Solstizi, provocando  un 

maggior tempo di irraggiamento solare, scientificamente conosciuto come Solstizio d'Estate; e, 

viceversa, un minor tempo di irraggiamento solare durante il Solstizio d'Inverno. Oltre questa 

situazione di differente luminosità dei raggi solari, il movimento di rivoluzione terrestre 

raggiunge anche due punti di equilibrio luminoso detti Equinozi; parola che deriva dal latino 

Aequinoctium, composto dalle parole Aequus, cioè Uguale e Nox-Noctis, che vuol dire Notte. Per 

cui la notte ha la stessa durata del giorno a tutte le latitudini. Tutto questo sin qui descritto è 

dovuto al fatto che, poiché l'asse terrestre è inclinato sulla perpendicolare al piano orbitale di 

23°26', nel corso dell'anno, a seconda della posizione della Terra sulla sua orbita, il Sole è visto 

da una determinata località del nostro pianeta ad altezze differenti e quindi i raggi solari 

colpiscono la Terra a diverse inclinazioni. Ciò determina il fenomeno delle stagioni. Questo ci fa 

capire che se il nostro pianeta avesse l'asse esattamente perpendicolare all'orbita, in una 

determinata località, il Sole raggiungerebbe la stessa altezza in tutti i giorni dell'anno. Per 

esempio, d'inverno da noi il Sole è basso, d'estate è alto, in primavera e autunno si trova a livelli 

intermedi. Parlando, poi, del Solstizio di Giugno, l'asse terrestre è rivolto verso il Sole, l'Emisfero 

Boreale è in piena luce, mentre l'Emisfero Australe riceve la luce del Sole obliquamente: è il 

solstizio estivo per l'emisfero nord, e invernale per quello sud. Tiriamo le somme: sebbene può 

sembrare privo di significato, un evento di questo genere mette in evidenza la perfezione della 

macchina celeste, la quale, con estrema puntualità, dimostra 

la regolarità ellittica dell'orbita terrestre, la certezza del suo 

movimento di rivoluzione intorno al Sole, ricordandoci 

l'esattezza della Teoria Eliocentrica tanto dibattuta da 

Galileo, e le forze mareali in equilibrio statico governate dal 

Sole. Orbene, a porre il sigillo di verità sulla Teoria 

Eliocentrica, furono gli stessi Padri Gesuiti S.J., coloro che, 

rigidi alle regole canoniche, in un primo momento 

condannarono Galileo all'abiura per sconfessare le sue teorie 

Kopernicane, ma che, poi, utilizzarono le chiese quale punto 

di osservazione astronomica di questi eventi astronomici, 

 praticando i fori gnomonici sulla volta degli edifici religiosi 

per far si che, nel corso degli annuali fenomeni solari, il Sole 

proiettasse all'interno i suoi raggi, disegnando il disco solare 

sul pavimento della navata centrale. Un esempio eclatante di 

questa maestosa opera scientifica è la superba cattedrale di 

Chatres, in Francia, dove, attraverso un foro stenopeico 

praticato sulla vetrata laterale  



di Santa Apollinare, i raggi 

del Sole proiettano sul 

pavimento il disco solare 

nei diversi periodi 

dell'anno. Ma anche in 

Italia ci sono antiche 

abbazie che, stigmate dalle 

pagine della storia, 

riportano simili fori utili a 

lasciar penetrare i raggi di 

Sole all'interno. Ricordo, a tal riguardo, di aver visitato in Puglia, 

accompagnato dall'amico Giovanni, una chiesa rupestre del XVII sec. 

prossima al Gargano, sull'antica Viae Langobardorum, già statio dei 

Cavalieri Teutonici diretti in Terra Santa: l'abbazia di San Leonardo di Siponto, di cui vi 

propongo le suggestive immagini dei fenomeni astronomici che si possono osservare nel corso 

dell'anno.  Siamo così giunti alla fine del mio trattato, 

e per rimanere in tema,  

 

desidero aggiungere due riprese fotografiche fatte da 

me, con la mia camera fotografica, al fuoco diretto e 

con l'uso del filtro solare; la prima scattata alle ore 

13:35 locali – 11,35 U.T., con il Sole allo Zenit che 

provoca l'effetto iride sulle ottiche, disegnando i 

colori dell'arcobaleno; e la seconda alle ore 18:55 

locali,  con il disco solare al crepuscolo astronomico, 

basso sull'orizzonte, ma ingrandito dalla curva di luce 

dell'atmosfera terrestre. Entrambe riprese il 21 

Giugno 2011, il giorno del Solstizio d'Estate. “Abbi 

pazienza e consapevolezza, fai le cose che possiedi, 

quello che puoi, e sarai soddisfatto ugualmente” 

questo è il mio motto. 

 

 

                                                                                                                              [Angelo Pacorig] 


