
RITI E SIMBOLI DEL NATALE 

Le festività invernali corrispondono al ciclo religioso della Natività inframezzato dal 

“laico” Capodanno: iniziano con le celebrazioni rievocative della nascita di Gesù, che 

comincia dall’Avvento, con l’annunciazione a Maria e, culminando con l’adorazione del 

neonato, termina il giorno di Epifania, con la l’arrivo dei Re Magi alla capanna. Una serie di 

eventi di cui i fedeli cristiani rinnovano la memoria attraverso la narrazione dei fatti come è 

supposto che siano realmente accaduti, e anche leggende elaborate sulle fondamenta di 

realtà a cui sono stati attribuiti significati dalle prospettive teologiche ed esoteriche.  

Ma nelle due settimane dal 25 dicembre al 6 gennaio o intorno a queste date si 

celebravano feste anche presso le civiltà pagane  da tempi molto remoti, secoli e millenni 

prima dell’anno in cui si fa risalire la nascita del Cristo… perciò molti dei riti e simboli del 

Natale hanno origine in tradizioni e religioni diverse dal cristianesimo e sono riferiti e 

collegati a elementi culturali ancestrali archetipici comuni ad ogni cultura e fede.  

Le origini del presepe sono state individuate nell’usanza romana della rappresentazione di 

dei, eroi ed antenati in statuette, ereditata dai primi cristiani in forma di arte sacra che, con 

la rievocazione in forma teatrale, il presepe vivente organizzato da San Francesco a 

Greccio nel 1223 e raffigurato da Giotto negli splendidi affreschi di Assisi e Padova e poi 

da molti altri pittori, è diventata una raffinatissima tradizione culturale e artistica.  

Secondo gli studiosi, i collegamenti tra la vicenda storico-religiosa della nascita del Cristo 

e le mitologie orientali e mediterranee si rintracciano nel complesso e affascinante mondo 

del presepe, un universo simbolico in cui ogni personaggio rappresenta una figura 

leggendaria e, come dimostrato e teorizzato, un evento storico, un dogma religioso, un 

mistero teologico, esoterico o astrologico oppure una configurazione zodiacale. L’ipotesi 

della corrispondenza tra le figure presepiali e le costellazioni è avvalorata dalla 

coincidenza del Natale con il periodo del solstizio d’inverno, una data particolarmente 

significativa in molte religioni delle civiltà mediterranee ed europee.  

La notte tra il 24 ed il 25 dicembre nel’antico Egitto veniva trascorsa onorando l’evento 

della nascita del dio-sole Horus, che ha molte similitudini con la storia della nascita di 

Gesù. Secondo la leggenda infatti Iside, che come la Madonna è spesso rappresentata 

con un mantello celeste e stellato, concepì Horus restando vergine e, come Maria con 

Giuseppe e Gesù, dovette fuggire per nascondere il figlio allo zio Seth, dio del male e delle 

tenebre che minacciava di uccidere il bambino.  



Le celebrazioni ebraiche di Hannukkah, la Festa dei Lumi che rievoca la riconsacrazione 

del Tempio di Gerusalemme dopo l’invasione degli elleni nel II sec. a.C., iniziano il 23 

dicembre e proseguono per gli 8 giorni successivi, durante i quali vengono accese le 

candele o le luci dei tradizionali candelabri a 9 bracci che ricordano il miracolo dell’olio 

consacrato che, nonostante fosse in quantità sufficiente per uno soltanto, arse nella 

lampada per otto giorni consecutivi.  

Il 25 dicembre nell’antica Roma si celebrava la festa del Natalis soli invicti (la nascita 

del sole invincibile) e dal 17 al 23 dicembre il mondo latino festeggiava i Saturnali, con il 

rito dei vicendevoli regali di focacce e dolci, pietre preziose e monete portafortuna e 

lumini e candele che venivano consegnati durate le cerimonie propiziatorie per il dio della 

semina, dette anche strenae, da cui deriva la parola “strenna”, che indica un oggetto 

fabbricato per diventare un regalo natalizio e, in particolare, un libro stampato o pubblicato 

appositamente per l’occasione. 

A prescindere dall’alone commerciale che oggi li circonda, ai regali di Natale va 

riconosciuto il valore simbolico dello scambio di doni, un gesto e una cerimonia che 

hanno una funzione fondamentale e tanto importante da venire incessantemente 

perpetuata e rinnovata in rituali che, come osservato dagli antropologi e dagli etologi, sono 

universali, connaturati nelle dinamiche delle interazioni interpersonali e sociali di ogni 

cultura umana, anche nelle civiltà lontane da quelle occidentali e mediterranee e nelle 

società primitive e persino in comportamenti praticati da alcune specie animali.  

Nello scambio di doni tra adulti sono presupposti il principio etico del “pensiero che conta”, 

la classificazione degli oggetti che rappresentano un regalo e della loro adeguatezza per 

ogni persona e una precisa etichetta per la loro consegna, con la preparazione della 

sorpresa in confezioni e pacchetti che ne nascondono il contenuto di cui, 

emblematicamente, rivestono il significato.  

La tradizione di fare doni ai bambini, invece, si è sviluppata intorno ad alcuni personaggi 

mitici e leggendari la cui storia si dipana attraverso tante altre.  

 In Santa Lucia, a cui è dedicato il giorno del 13 dicembre, che prima della riforma del 

calendario era la data di gennaio in cui cadeva il solstizio d’inverno e, come ricorda l’antico 

detto, “la notte di Santa Lucia è la più lunga che ci sia”, si sovrappongono personaggi delle 

leggende pagane celtiche e scandinave con altri delle mitologie arcaiche greco-latine. La 

santa cristiana protettrice della vista infatti assimilerebbe nella propria l’immagine della 

dea greca Artemide, Diana per i romani, dai quali era anche denominata con l’appellativo 



Lucina quando invocata come nume tutelare della luce e della vista. La sovrapposizione 

del culto della martire cristiana con la dea pagana è dimostrata dal fatto che nella 

cattedrale di Siracusa, città della Magna Graecia in cui sorgeva un importante tempio 

dedicato ad Artemide-Lucina, sono conservate le spoglie di santa Lucia, che in Veneto 

nella notte del 13 dicembre porta doni ai bambini arrivando a cavallo di un asinello e 

suonando una campanella. 

Di Babbo Natale si dice dimori al Polo Nord, e nei paesi scandinavi infatti si racconta la 

storia di Nicholas, un brav’uomo che perse la vita per salvare quella di una renna, perciò 

meritevole di entrare in Paradiso, dove fu incaricato del compito di provvedere alla 

fabbricazione e consegna di regali natalizi per i bimbi. Ed in Nicholas, da cui Claus, perciò 

Santa Claus, si pare si assommino le figure del dio pagano Thor, onorato fino all’XI secolo 

d. C., e di San Nicola, originario dell’Asia Minore e patrono dei fanciulli al quale è dedicato 

il giorno del 6 dicembre. 

Nella figura della Befana, che si sovrappone con quella della “Vecchia”, della Giubiana e 

di altre streghe che popolano le favole e raffigurate nei fantocci bruciati nei falò invernali, si 

identifica una donna di Betlemme che, siccome era occupata a sbrigare le faccende 

domestiche quando i Re Magi in cammino verso la capanna passarono accanto alla sua 

casa, non accorse a ricevere la loro benedizione perciò rimase invano in attesa del loro 

ritorno, perché per fuorviare le guardie di Erode i sapienti fecero un’altra strada.  

Dall’Europa Settentrionale si sono diffuse molte tradizioni che caratterizzano oggi le 

festività del Natale, come quelle del calendario dell’Avvento, degli addobbi con 

ghirlande e luci. L’uso di rametti di vischio e agrifoglio come portafortuna e come simboli 

della vita invece è giunto a noi attraverso le culture celtiche e i riti druidici.  

L’albero di Natale, in cui si ravvede un riferimento all’albero del paradiso, da cui 

pendevano mele e cialde, raffigurate dalle palle decorative, è tipico della tradizione 

anglosassone, che ne attribuisce l’invenzione a Martin Lutero: secondo la storia, forse 

leggendaria, una notte d’inverno ne ebbe l’ispirazione osservando il fenomeno dei riflessi 

di luce che i raggi lunari creavano cadendo sui rami di un abete coperti di neve e 

ghiaccioli. L’allestimento degli alberi di Natale è stato importato in Italia solo ad inizio 

secolo, quando si diffuse la moda di imitare quelli addobbati dai regnanti per emulare gli 

sfarzosi ricevimenti natalizi delle corti nord-europee.  

Maddalena Brunasti -  23 dicembre 2016 


