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La storia del calendario è stata, nel corso dei secoli, alquanto instabile, tant’è vero che lo 
stesso ordine dei mesi è stato più volte sovvertito. Anche giugno dovette subire il mutare dei 
tempi e dal quarto posto si vide retrocedere al sesto; in seguito alla riforma del 153 a.C. 

Gli antichi romani, si sa, erano piuttosto superstiziosi e lo erano anche per quanto riguarda i 
mesi che dividevano in fausti e infausti. Se il mese di maggio era, per loro - ma anche per noi 
moderni -, poco propizio ai matrimoni, vuoi perché erano soliti sacrificare ai Lemuri, cioè alle 
anime vaganti dei defunti, vuoi perché dedicato a Maia, dea gelosa della sua sacralità, di segno 
contrario era invece il mese di giugno perché sotto gli auspici di Giunone, la Giunone Pronuba 
che presiedeva ai matrimoni e con il nome di Licina ai parti. 

La sposa romana, nei giorni precedenti le nozze, si prendeva cura di eseguire un rituale ben 
preciso che le permetteva di lasciarsi alle spalle, e senza traumi, la fanciullezza. Alla vigilia delle 
nozze, era costume che sacrificasse a una divinità i suoi giocattoli, compagni inseparabili della 
sua infanzia. Quindi, smesso l’abito della fanciullezza, chiamato praetexta, indossava l’abito 
nuziale e una cuffia colore arancione e così abbigliata si coricava. 

Un altro aspetto del mese di giugno quello meteorologico, in quanto segna l’inizio dell’estate. 
Da qui il proverbio siciliano: Pri S. Giovambattista (24) lu jornu cchiù longu chi ci sia. Retaggio 
di un tempo antecedente la riforma del calendario voluta da papa Gregorio XIII nel 1582 deve 
essere l’altro proverbio che recita: S. Zaccaria (10) la più lunga giornata che ci sia. 

Come mese di mietitura ce lo indica invece il proverbio toscano A San Barnabà (11) la falce è 
al pra’ corrispondente al piemontese A S. Barnabà ël daj (falce) ant ij pra. Mentre altri due ci 
fanno sapere che L’acqua di giugnu cunsuma lu munnu e L’acqua di giugno rovina il mugnaio. 

Assicurarsi una messe abbondante è stata sempre la preoccupazione principale del contadino 
che con scongiuri e atti, che gli etnologi chiamano di magia simpatica, cerca di neutralizzare le 
forze malefiche della natura. 

                                                 
* Questo articolo è precedentemente apparso sul quotidiano di Catania La Sicilia, del 17 giugno 1987, p. 19. 
 



A questo proposito, fino ad alcuni decenni fa, presso gli abitanti di Piana degli Albanesi 
vigeva l’usanza della cosiddetta erba benedetta, come la chiamano nella loro parlata albanese. 
Cosa fosse l’erba benedetta è presto detto: si trattava infatti dell’usanza anche siciliana dei lauri o 
laureddi che si fanno per Pasqua o per San Giuseppe. Gli abitanti di Piana la dedicava invece ai 
Santi Pietro e Paolo. Passata la festa si premurano però di buttarla nei campi con il chiaro intento 
di influenzare la mietitura, credendo che il frumento sarebbe cresciuto rigoglioso così come era 
cresciuta l’erba benedetta. 

Altro giorno importante del mese di giugno la festa di San Giovanni Battista. Ad essa, festa 
solstiziale, si associa l’inizio della gran calura estiva. Ne troviamo riferimento in due proverbi 
provenzali che suonano così: Pèr Sant Jan, lou fue es an plan (per S. Giovanni il fuoco è al piano) 
e Sant Jan fai fue, Sant Pèire l’abro (S. Giovanni fa il fuoco e S. Pietro l’attizza). 

San Giovanni è quindi la festa del fuoco e non c’era, soprattutto un tempo, piano, monte o 
città d’Europa che la sera della vigilia non fosse punteggiato di falò. Fuochi sacri dai quali si 
traevano previsioni per l’andamento del raccolto e si acquistava l’immunità contro certe malattie. 
Le giovani coppie, poi, si assicuravano la fecondità con il salto attraverso la brace. 

Ma l’uomo, nel suo inconscio, ha sempre creduto, soprattutto, come ebbe a scrivere l’etnologo 
inglese James Fraser, di potere aiutare con l’accensione dei falò «il sole sulla sua apparente 
discesa, di poter sostenere i suoi passi cadenti e riaccendere la fiamma morente della rossa face 
con la sua debole mano».  

 


