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Equinozio di primavera
Più che un giorno, l’equinozio di prima-
vera è un singolo istante del 20 marzo. È 
il momento in cui il sole all’equatore è 
allo Zenit, e i suoi raggi cadono perpen-
dicolari all’asse di rotazione della Terra, 
per questo il giorno e la notte hanno la 
stessa durata, infatti, in latino, equinozio 
significa notte uguale. All’equinozio, nel 
nostro emisfero, il giorno comincia ad al-
lungarsi dando inizio alla primavera. Suc-
cede l’opposto in quello australe dove, la 
stessa data, segna l’inizio dell’autunno. 
L’inizio della primavera astronomica non 
ha una data fissa, può variare tra 19 e 20 
marzo perché il tempo impiegato dalla 
Terra per fare un giro completo intorno al 
Sole non dura 365 giorni ma sono neces-
sarie 6 ore in più. Questo è il motivo per 
cui sono stati introdotti gli anni bisestili 
con i quali, ogni quattro anni, si aggiunge 
un giorno per recuperare il ritardo accu-
mulato, ecco perché l’equinozio di prima-
vera cambia ora e giorno. 
La Primavera è celebrata in ogni cultura 
e sono molti i riti ad essa associati. Pres-
so molti popoli l’inizio della primavera 
coincide con il capodanno. Così in Cina, 
dove si segue il capodanno lunare e la fe-
sta per l’anno nuovo coincide con la festa 
di primavera che celebra la rinascita del-
la natura. In Iran, e altri paesi del Medio 
Oriente, l’equinozio coincide con la festa 
del Nawrüz, nuovo giorno, il capodanno 
persiano. Higan invece è il nome della 
festa buddista dell’equinozio di marzo 
celebrata in Giappone, dove la primavera 
è anche la stagione dell’Hanami, la con-
templazione dei ciliegi in fiore. In India, 
la festa legata all’equinozio è la Holi, la 
festa dei colori. Tra queste una delle più 
antiche è celebrata in Egitto da 4700 anni 
e si chiama Sham el-Nessim. C’è una 
particolarità curiosa legata alla Sfinge di 
Giza: all’equinozio il sole tramonta sulla 
sua spalla destra. Sembra che gli antichi 
egizi abbiano costruito la statua in modo 
che fosse rivolta verso il punto in cui il 
sole sorge nel giorno dell’equinozio di 
primavera. Osservazioni nostre? Realtà? 
Si possono dire molte cose di una cultu-
ra ma quanto ipotizzato potrebbe anche 
non corrispondere alle intenzioni dei 
costruttori del tempo. Sicuramente i po-
poli antichi davano molta importanza alla 
posizione delle stelle, molta più di quella 
che attribuiamo noi oggi. Comunque, un 
po’ di magia non guasta, anzi, rende più 
misteriosa una statua inquietante come la 
Sfinge.
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Diritto del lavoro
Contratti - Prestazioni di lavoro autonomo occasionale 51

Varie
Adempimenti - Comunicazione di variazione dei dati nel modello EAS 53

- Assemblee in videoconferenza fino al 31.07.2022 55

(La Sfinge parlò una volta e disse: 
“Un granello di sabbia è un deserto, 
e un deserto è un granello di sabbia”. 
Kahlil Gibran, Sabbia e spuma, 1926)


