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Newsletter 08 del 21/12/2018
speciale per la ricorrenza del Solstizio di Inverno
È sorprendente che nel caldo Egitto, nelle fredde terre del Nord, o nelle Ande centro e sudamericane (a
noi europei ignote sino a pochi secoli fa) esseri umani abbiano osservato e compreso diversi millenni
orsono i movimenti del nostro grande astro, che ci scalda e ci illumina quotidianamente. Ad occhio nudo e
con strumenti rudimentali gli uomini in luoghi distanti tra loro sono riusciti a calcolare con sorprendente
precisione la durata dell’anno, le variazioni stagionali, il rapporto tra luce e buio e le loro influenze nella
vita intorno a noi.
Il Sole è subito diventato divinità da adorare, amico e nemico, spesso dispensatore di vita, ma anche di
morte. Luce e fuoco. Da millenni il solstizio d’inverno ha segnato la fine di un anno e l’inizio di una
nuova avventura con il carico di speranze e di illusioni: pace e non guerra, cibo per tutti e non carestie.
Amore e non odio.
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LO SGABELLO DELLE MUSE
Cosa è il Solstizio di inverno
Il Solstizio d'Inverno è uno dei quattro momenti astronomici più importanti dell'anno insieme agli
equinozi e al Solstizio d'Estate, perché segna il punto di passaggio
da un ciclo naturale in declino a uno
nuovo. La parola solstizio viene dal
latino e dall'unione di sol (sole) con il
verbo sistere
(fermarsi).
I solstizi
sono due, uno invernale e uno estivo,
e sono esattamente i due opposti sia
per
quanto
riguarda
il rapporto
Terra-Sole sia, di conseguenza, per
ciò che concerne gli effetti sul nostro
pianeta e sui due emisferi che lo compongono. Scopriamo insieme quando cade e quali effetti ha sulla
nostra vita e quali sono le antiche tradizioni con cui i popoli festeggiavano il Solstizio d'Inverno.
Il Solstizio d'Inverno cade per il 2018 il 21 dicembre alle 22:22, ma non sempre giunge lo
stesso giorno e oscilla fra il 21 e il 22 dicembre: noi utilizziamo un calendario
chiamato gregoriano che dura 365 giorni, ma alla Terra occorrono all’incirca
365 giorni e 6 ore per completare la sua orbita attorno al sole; questa
differenza è colmata dall'anno bisestile, con l'aggiunta di un giorno in più.
L'arrivo del Solstizio d'Inverno segna il passaggio alla stagione fredda, che
culmina nei mesi di gennaio e febbraio. Questo dipende dalla particolare
posizione dell'asse terrestre rispetto al Sole che si inclina verso l'esterno
con un angolo molto stretto di circa 23°. Nell'emisfero boreale il giorno
del Solstizio d'Inverno è anche quello con il sole basso e infatti
si raggiungono appena 8 ore di luce.
Il CAPODANNO è una festa celebrata da tutte le civiltà con rituali espiatori, purificatori, propiziatori,
che chiudono simbolicamente un ciclo annuale per aprirne un altro. Anche nelle società avanzate il
capodanno rimane una festa d'inaugurazione, e nelle sue manifestazioni
risponde al desiderio di porre una netta divisione tra il passato e l'avvenire.
La sua data nel calendario dipende dalle diverse tradizioni etniche e religiose.
L’adozione del 1° gennaio come data di inizio dell’anno civile, ormai adottata
dalla maggior parte dei paesi più sviluppati, è avvenuta dal soluto connubio
più o meno casuale di origini sociali, militari, religiose e civili. La scelta di
considerare
il 1º
gennaio quale
primo
giorno
dell'anno
discende
adll'introduzione del calendario giuliano promulgato da Giulio Cesare
nell’anno 46 a.c. (prima veniva considerato quale primo giorno dell'anno il 1º
marzo). La festa di Capodanno era in onore del dio romano Giano, da cui trae origine il nome del mese
di gennaio.
Nei vari riti cristiani questa data è legata soprattutto alla Circoncisione di Gesù (datata 8 giorni dopo
la nascita) o alla venerazione della Maternità della beata vergine Maria;
La data del CAPODANNO dipende dalla particolare cultura e religione dei popoli e del territorio. In
particolare, il giorno del capodanno cade:
Il 1º gennaio nel calendario gregoriano e nel calendario giapponese.
Il 14 gennaio per le popolazioni che seguono il calendario giuliano (alcune Chiese ortodosse e Chiese
orientali cattoliche) ai fini strettamente religiosi,
Tra il 21 gennaio e il 20 febbraio si festeggia Il Capodanno cinese, che cade in corrispondenza con
il secondo novilunio successivo al solstizio d’inverno.
Il Capodanno islamico si festeggia il primo giorno del mese di Muharram e può corrispondere a
qualsiasi periodo dell'anno gregoriano, in quanto l'anno lunare impiegato nel calendario islamico è circa
11 giorni più breve dell'anno solare del calendario gregoriano.
Il Capodanno ebraico, Rosh haShana, cade di solito nel mese di settembre. È
uno dei tre previsti nel calendario ebraico. Nella Torah vi si fa riferimento
definendolo "il giorno del suono dello Shofar". La letteratura rabbinica e la
liturgia descrivono Rosh haShana come il "Giorno del giudizio" ed il "Giorno del
ricordo".
Cade dal 5 settembre e il 5 ottobre secondo il capodanno gregoriano.

1

LO SGABELLO DELLE MUSE
Il Solstizio a Nabta Playa – Sud Egitto
NABTA PLAYA, collocata nel Sud dell’Egitto, venne scoperta nel 1974 da Fred Wendorf. Nel 1977
McKim Malville ne decifrò il significato astronomico.
Nabta Playa prende il nome dalla montagna che sorge nelle
vicinanze della depressione dove, durante il neolitico sahariano,
c’era uno dei tanti bacini lacustri. Il lago si prosciugava durante la
stagione secca ed aumentava di livello in estate durante le piogge
recate dal monsone, che in quell'epoca era molto più a nord
rispetto ai giorni nostri. Per questo motivo, il sito archeologico di
Nabta era popolato solo periodicamente e gli insediamenti più
antichi risalgono ad oltre 10.600 anni fa, come attestano le
datazioni al Carbonio-14 sui carboni di legna e i resti vegetali.
A Nabta Playa, una depressione situata a circa 800 km dalla città de Il Cairo, è stato ritrovato un
grande complesso megalitico risalente al V millennio a.C. orientato, in determinati periodi dell'anno,
secondo i punti del sorgere e del tramonto del Sole. Dagli scavi archeologici comparvero varie
costruzioni circolari o lineari, monoliti e numerosi tumuli circolari. La più nota, detta "Circolo
calendariale", è formata da megaliti detti menhir, disposti in un circolo centrale detto cromlech e
con allineamenti di tipo radiale. Nel circolo centrale sono poste due coppie di monoliti di cui una in
direzione Nord-Est, cioè orientata al sorgere del sole nel solstizio. È quindi una struttura per
misurare il tempo.
Il complesso anticipa di oltre mille anni quello di Stonehenge ed è nel
suo genere il più antico del mondo. Il popolo di Nabta Playa aveva
conoscenze matematiche e astronomiche, poiché recenti ricerche
ipotizzano un collegamento con il movimento della costellazione di
Orione e la precessione degli equinozi. L'antico popolo di Nabta Playa
adorava una divinità femminile dall'aspetto di vacca, simbolo di fertilità, e
della quale è stato ritrovato, su un monolito, il graffito, che anticipava il
culto di Hathor.
Verso il 7500, dopo lunghi periodi di siccità e con il ritorno delle piogge
monsoniche, tornarono a Nabta Playa le popolazioni nomadi e
seminomadi che iniziarono un'evoluzione rintracciabile da numerosi
reperti e strutture. L'agricoltura ebbe inizio alla fine del Neolitico con la
coltivazione di cereali quali miglio e sorgo.
Verso il 3400 a.C. aumentò la desertificazione e i nomadi sahariani di Nabta si spostarono in cerca di
acqua per gli allevamenti sulle rive del Nilo. Si amalgamarono con i popoli della Valle, divennero
stanziali ed iniziarono la lunga evoluzione della civiltà egizia.
Per maggiori informazioni consultare: https://it.wikipedia.org/wiki/Nabta_Playa
È disponibile un video divulgativo consultabile su:
https://www.youtube.com/watch?v=vk3hMoRZm9k
Tutto il culto degli antichi Egizi è dominato dal sole, chiamato Horus o Kheper al
mattino, Ra quando è nel fulgore del mezzogiorno e Atum quando tramonta.
Eliopoli, la città del Sole, era il luogo sacro
all'astro del giorno. Il tempio di Abu Simbel,
fatto costruire da Ramses II nel XIII secolo
avanti Cristo, era dedicato al culto del Sole.
Si devono agli Egizi alcune delle prime precise
osservazioni astronomiche solari, in base alle
quali i sacerdoti del faraone prevedevano le
piene del Nilo e programmavano i lavori
agricoli. Le piramidi sono disposte secondo
orientamenti astronomici, stellari e solari.
Gli obelischi erano
essenzialmente
degli
gnomoni, che con la loro ombra scandivano
le ore e le stagioni. La prima comparsa di Sirio, la stella più luminosa del
cielo, all'alba, in estate, era per gli Egizi il punto di riferimento
fondamentale del calendario. Il loro anno era di 365 giorni esatti, ma sapevano
già che in realtà la sua durata è maggiore di circa sei ore, per cui avevano calcolato che nel corso di
1460 anni la data delle inondazioni del Nilo faceva una completa rotazione del calendario.
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Il Solstizio dei Celti
Per i CELTI era Yule la celebrazione che rendeva omaggio al passaggio della stagione con vari rituali.
Nelle tradizioni germanica e celtica precristiana, YULE era la festa del
solstizio
d'inverno.
Nel
paganesimo e nel neopaganesimo,
soprattutto in quello germanico,
rappresentava uno degli otto
giorni solari, o sabbat; era
celebrata intorno al 21 dicembre.
L'etimologia della parola "Yule"
(Jól) non è chiara. Potrebbe
derivare dal norreno Hjól ("ruota"),
con riferimento al fatto che, nel solstizio d'inverno, la "ruota dell'anno” si
trova al suo estremo inferiore e “inizia a risalire".
Nei linguaggi scandinavi, il termine Jul ha entrambi i significati di Yule e
di Natale, e viene talvolta usato anche per indicare altre festività di
dicembre.
Per maggiori informazioni consultare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Yule
Non si sa molto sulla festa di Yule nella tradizione nordeuropea. È certo che la celebrazione avveniva
durante il solstizio invernale in epoca precristiana. Nonostante vi siano numerosi riferimenti a Yule
nelle saghe islandesi, vi si trovano solo pochi e parziali resoconti
circa la natura delle celebrazioni. Si trattava comunque di un
periodo di riposo e danze, che in Islanda continuò a essere
celebrato per tutto il Medioevo, fino all'epoca della Riforma. Si sa
anche che durante la festa avveniva il sacrificio di un maiale in
onore del dio norreno Freyr, una tradizione che è rimasta nella
cultura scandinava, in cui a Natale si
consuma carne di maiale.
Lo storico francese Michel Rouche
riporta
che
le confraternite di
artigiani del IX° secolo (che in
seguito divennero gilde), furono denunciate dal clero cattolico per i
loro patti di reciproco sostegno, formulati in banchetti annuali che si
tenevano il 26 dicembre, "giorno di festa del dio pagano Jul", in cui
venivano evocati demoni e spiriti dei morti. L'etimologia del termine
gilde sembra essere gi(u)l-day.
Per maggiori informazioni consultare:
http://www.treccani.it/enciclopedia/gilda_(Enciclopedia-Italiana)/
Quando i missionari iniziarono la conversione dei popoli germanici, adattarono alla tradizione cristiana
molti simboli e feste locali. La festa di Yule venne quindi
trasformata nel Natale, mantenendo però alcune delle sue
tradizioni originarie. Fra i simboli moderni del Natale che
parrebbero derivare da Yule compare, fra l'altro, l'uso
decorativo del vischio, dell'agrifoglio e dell'albero di
Natale.
Così come gli alberi da
frutta, anche i sempreverdi
sono
un
elemento
fondamentale
delle
celebrazioni del solstizio invernale. L'albero sempreverde, che
mantiene le sue foglie tutto l'anno, è un ovvio simbolo della persistenza
della vita anche attraverso il freddo e l'oscurità dell'inverno. La birra e il pane venivano offerti agli
alberi in Scandinavia. L'albero di Yule rappresentava la fortuna per una famiglia così come un simbolo
della fertilità dell'anno che sarebbe arrivato.
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Il Solstizio dei Britanni
STONEHENGE è un sito neolitico che si trova vicino ad Amesbury nello Wiltshire, Inghilterra, circa
13 chilometri a nord-ovest di Salisbury. È il più celebre ed
imponente cromlech: composto da un insieme circolare di grosse
pietre erette, conosciute come megaliti che raggiungono le 50
tonnellate, talora sormontate da elementi orizzontali colossali. In
questi luoghi si eseguivano riti di vario genere probabilmente nell'ora
del tramonto.
L'asse del monumento è orientato astronomicamente, con un viale di
accesso al cui centro si erge un macigno detto "pietra del calcagno"
(Heel Stone, detta anche Fryar's Heel, cioè "Tallone del frate").
Al solstizio d'estate il Sole si leva al di sopra della Heel Stone.
Stonehenge, insomma, sarebbe non solo un tempio, ma anche un
calendario. Stonehenge risale al secondo millennio a C, realizzato con un sistema trilitico, cioè una
architettura formata da tre pietre, che gli esperti chiamano “cromlech”. Il nome di Stonehenge
significa appunto “cerchio di pietre” ed è considerato vista la grandezza dei blocchi di pietra che lo
compongono un monumento “megalitico” (cioè fatto di pietre enormi). All’interno del cerchio vi sono
altre pietre disposte a ferro di cavallo.
È molto difficile da parte degli esperti avere certezze o fare delle ipotesi sul valore sociale e sul
significato profondo di questa imponente costruzione poiché non vi sono testimonianze che sono
arrivate sino ai nostri giorni. Il complesso sorge al centro di una
vasta necropoli con centinaia di tombe a forma di tumulo. Nel
giorno del solstizio d’estate che viene il 21 Giugno il sole sorge
al di sopra della pietra collocata al centro del complesso
monumentale di Stonehenge.
Questo fa ipotizzare una sua
funzione religiosa legata al culto
del sole, se non addirittura quella di un vero e proprio osservatorio
astronomico antico. Si teorizza anche che il monumento fosse stato
costruito dai famosi Druidi, che erano una sorta di antico e saggio
popolo molto “illuminato”, che deteneva il segreto di grandi poteri.
Stonehenge è anche associato alla leggenda di Re Artù: essa
racconta che il mago Merlino volle la sua rimozione dall'Irlanda dove
sarebbe stato costruito sul monte Killaraus da Giganti che portarono le
pietre dall'Africa. Dopo essere stato ricostruito vicino ad Amesbury, si
narra che, prima Uther Pendragon e poi Costantino III vennero
seppelliti all'interno del cerchio di pietre. Lo scrittore greco Diodoro
Siculo (I secolo aC) in un passo della sua Bibliotheca historica, dice che "in una terra oltre i Celti" (cioè
la Gallia) c'è "un'isola non più piccola della Sicilia" nel mare del nord chiamata Hyperborea. Gli
abitanti di questo luogo principalmente adoravano Apollo, e “c'è sia una magnifica zona sacra di Apollo
sia un tempio notevole che è adornato con molte offerte votive ed è di forma sferica". L'Hyperborea
di Diodoro indicherebbe la Gran Bretagna e il tempio di forma sferica potrebbe essere un primo
riferimento iniziale di Stonehenge. Si crede che Stonehenge sia stato
una sorta di osservatorio astronomico preistorico in quanto l'asse di
Stonehenge è orientato in direzione dell'alba nei solstizi estivi, ma non
invernali. Nel 1986 il sito è stato inserito nella lista dei Patrimoni della
Umanità dell’UNESCO.
A tre chilometri di distanza da Stonehenge è stato ritrovato da
ricercatori della National Geographic Society un villaggio risalente al 2600
a.C. composto da circa venticinque piccole case. Si ritiene che fossero
utilizzate per ospitare i costruttori del complesso, o i visitatori di qualche
cerimonia. C'è dibattito circa l'età della costruzione, ma la maggior parte
degli archeologi ritiene sia stato costruito tra il 2500 a.C. e il 2000
a.C. L'edificazione del terrapieno circolare e del fossato sono state datate al 3100 a.C.
Per saperne di più si può consultare il sito:
https://kigeiblog.myblog.it/2010/02/11/stonehenge-un-monumento-preistorico-breve-descrizione/
È possibile visionare diversi filmati su Stonehenge partendo da:
https://www.youtube.com/watch?v=wV2-uFnNqJU
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Il Solstizio dal Polo Nord alle Americhe
Tracce di culti solari s'incontrano in tutto il mondo,
dalla Polinesia all'Africa alle Americhe e giungono fino ai nostri
giorni: per gli eschimesi il sole è la vita, mentre la luna la
morte; in Indonesia il sole s'identifica con un uccello e con il
potere del volo; tra le popolazioni africane primitive la
pioggia è il seme fecondatore del dio Amma, il sole, creatore
della terra.
Gli stessi Inuit (eschimesi) ritenevano fino a poco tempo fa che
il sole, durante la notte, rotolasse sotto l'orizzonte verso nord e
di qui diffondesse la pallida luce
delle aurore boreali: convinzione
ingenua, ma non del tutto errata, visto che è stato studiato come le
aurore polari siano proprio causate da sciami di particelle nucleari
proiettate nello spazio ad altissima energia dalle regioni di attività solare.
Inuit è il piccolo popolo dell'Artico discendente dei Thule. Gli Inuit sono
uno dei due gruppi principali nei quali sono divisi gli Eschimesi, insieme agli
Yupik: il termine "eschimesi" fu usato dai nativi Americani Algonchini del Canada orientale per indicare
questo popolo loro vicino, che si vestiva di pelli ed era costituito da esperti cacciatori. Gli Inuit e gli
Yupik non amano essere chiamati "eschimesi" considerato che hanno, appunto, un proprio nome
specifico.
Per saperne di più si può consultare il sito:
http:/www.treccani.it/enciclopedia/imult/
Per gli Inca, la cui massima fioritura si ha intorno al XV secolo, la divinità Inti è il sole, sovrano della
terra, figlio di Viracocha, il creatore, e padre della sua personificazione umana, l'imperatore. Attorno
a CUSCO, capitale dell'impero, sorgono i Mojones, torri usate come "mire"
per stabilire i giorni degli equinozi e dei solstizi. Due leggende indigene
attribuiscono la sua fondazione a un essere leggendario chiamato Manco
Cápac, insieme con sua sorella e consorte Mama Ocllo, diventato poi suo
primo imperatore. In entrambe si afferma che il luogo fu rivelato dal dio sole
(Inti) dopo una peregrinazione incominciata a sud della valle sacra degli
Inca in cerca del luogo esatto.
A MACCHU PICCHU, luogo sacro degli Inca, si può ancora vedere
il Torreon, una pietra semicircolare incisa per osservazioni astronomiche, e
l'"Intihuatana", un orologio solare ricavato nella roccia.
Al Tempio del Sole si accede per una porta a doppio battente,
che era permanentemente chiusa (rimangono i resti del
meccanismo di chiusura). La costruzione principale è conosciuta
come El Torreon, ovvero torrione dai blocchi lavorati
finemente. Era usato per cerimonie riguardanti il solstizio di
giugno. Una delle sue finestre mostra ancora resti di
incrostazioni ornamentali che furono rimosse in momento non
specificato. In più, vi sono i residui di un grande incendio. Il
Torreon è costruito sopra la grande roccia sotto la quale c'è
una piccola grotta che è stata riempita completamente con
pietre fini. Si crede fosse un mausoleo e che nelle sue grandi
nicchie riposassero alcune mummie. Potrebbe essere il
mausoleo di Pachacútec e che la sua mummia riposasse fino a poco dopo l'irruzione degli spagnoli.
Per saperne di più si può consultare il sito:
https://it.wikipedia.org/wiki/Cusco
Per i Maya il sole è il supremo regolatore delle attività umane, sulla base di un calendario nel quale
confluiscono credenze religiose e osservazioni astronomiche per quell'epoca notevolmente precise.
Tra gli indiani d'America il sole è simbolo della potenza e della provvidenza divine. Presso
gli Aztechi è assimilato a un giovane guerriero che muore ogni sera e ogni mattina risorge,
sconfiggendo la luna e le stelle: per nutrirlo il popolo azteco gli offriva in sacrificio vittime umane.
Leggende analoghe, anche se fortunatamente meno feroci, si trovano ancora tra le popolazioni
primitive nostre contemporanee.
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Il Solstizio dei Romani
Per i ROMANI il Solstizio era la Festa del Sol Invictus, sulla quale peraltro pare sia stato rimodellato
il Natale. Dal 17 al 23 dicembre per il popolo romano era anche il tempo dei Saturnali, giornate in
cui si rendeva lode e sacrifici al dio dell'agricoltura e che cambiava, seppure per
pochi giorni, la gerarchia della società.
Sol Invictus o, per esteso, Deus Sol Invictus era un appellativo religioso
usato per diverse divinità nel tardo Impero romano, quali Helios, El-Gabal,
Mitra, che finirono per essere assimilate, nel periodo della dinastia dei Severi,
all'interno di un monoteismo "solare".
Il culto del Sol Invictus ha origine in Oriente. Le celebrazioni del rito della
nascita del Sole in Siria ed Egitto erano di grande solennità e prevedevano che
i celebranti ritiratisi in appositi santuari ne uscissero a mezzanotte, annunciando che la Vergine aveva
partorito il Sole, raffigurato come un infante. Fu l'apologeta cristiano Epifanio di Salamina a
segnalare che in alcune città d'Arabia e d'Egitto i pagani celebravano una
festa dedicata al trionfo della luce sulle tenebre, e incentrata sulla nascita del
dio Aîon, generato dalla vergine Kore, con un evidentissimo rimando alla
dottrina dell'eterno ritorno.
In greco, "kore" è la parola che designa genericamente la "fanciulla" ossia il
femminile nelle sue infinite potenzialità, e Kore è anche il nome con cui è
nota la figura mitologica di Persefone. Anche Cosma di Gerusalemme, nel
sec. VII d.C. menziona la celebrazione di analoghe cerimonie nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.
Per saperne di più si può consultare il sito:
https://it.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus

I SATURNALI erano un ciclo di festività della religione romana, dedicate all'insediamento nel tempio
del dio Saturno, antico dio romano della seminagione, e alla mitica età dell'oro. In epoca imperiale si
svolgevano dal 17 al 23 dicembre, periodo fissato da Domiziano. I Saturnali, per il loro carattere,
ricordano assai da vicino il nostro carnevale; mentre, per l'epoca dell'anno alla quale ricorrevano - il
solstizio d'inverno - possono essere ravvicinate al nostro ciclo festivo di Natale e Capodanno.
Non per nulla si favoleggiava che Saturno era stato il dio dell'età dell'oro,
quando gli uomini vivevano felici, nell'abbondanza di tutte le cose e in
perfetta eguaglianza fra loro; e tali condizioni di quel tempo fortunato si
volevano rievocare nei giorni dei Saturnali, durante i quali si festeggiava
con conviti e banchetti l'abbondanza dei doni della terra e, concedendo agli
schiavi la più larga licenza, si rappresentava quasi l'antico stato di
eguaglianza fra tutti gli uomini. Questa festa si diffuse in tutto il mondo
romano, e in ogni provincia dell'Impero rimase, sino al trionfo del
cristianesimo, la festa più popolare e
più cara alle genti di ogni condizione
sociale.
Il senso di eguaglianza e di fratellanza
umana, per pochi giorni rinato, si manifestava con la massima
libertà concessa allora ai servi, per i quali i padroni stessi usavano
imbandire un banchetto; e anche con la consuetudine di scambiarsi
doni d'ogni genere e d'ogni prezzo, fra i quali erano assai comuni le
figurine di terracotta o di pasta (sigillaria): all'uso di questo
scambio di doni si riferisce, com'è noto, un buon numero degli
epigrammi di Marziale. Si soleva anche sorteggiare il nome di colui
che doveva dirigere il buon andamento delle feste; princeps
Saturnalicius si trova chiamato questo "re della festa". La regolamentazione dei Saturnali ebbe luogo
nel 217 a.C e duravano un solo giorno, Cesare aggiunse due giorni e Caligola tre. Domiziano li
portò a 7 (dal 17 al 23 dicembre).
È a tali feste che fanno riferimento le due raccolte di epigrammi di Marziale, Xenia e Apophoreta,
pubblicate nell’84 o 85 d.C. Queste raccolte sono presenti nel Catalogo del Polo Bolognese del
Servizio Bibliotecario Nazionale:
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4529953T
http://sol.unibo.it/SebinaOpac/Opac?action=search&thNomeDocumento=UBO4659308T
Per saperne di più si può consultare il sito:
http://www.treccani.it/enciclopedia/saturnali_(Enciclopedia-Italiana)/
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Il Solstizio dal mondo pagano a quello cristiano
Il solstizio invernale e il culto del "Sol Invictus" nel tardo impero romano hanno avuto un ruolo
nell'istituzione e nello sviluppo del Natale cristiano. La festa si sovrappone approssimativamente alle
celebrazioni per il solstizio d'inverno e alle feste dei saturnali romani (dal 17 al 23 dicembre)
Inoltre già nel calendario romano il termine Natalis veniva impiegato per
molte festività, come il Natalis Romae, che commemorava la nascita
dell'Urbe, e il Dies Natalis Solis Invicti, la festa dedicata alla nascita del
Sole (Mitra), introdotta da Eliogabalo (imperatore dal 218 al 222) e
ufficializzato per la prima volta da Aureliano nel 274 d.C. con la data del
25 dicembre.
Già verso il 200 era ampiamente diffusa nelle comunità cristiane dell'oriente
greco la celebrazione del 6 gennaio come giorno della nascita di Gesù.
Successivamente si registra il prevalere della data del 25 dicembre, e questo
si potrebbe spiegare con la grande popolarità, al tempo, della devozione al
Sole Invitto. Alcune coincidenze storiche sono infatti significative, tra le
quali: la corrispondenza delle date; la diffusione di analogie solari con il
Cristo negli scritti patristici di quei secoli. Queste sono state ispirate
direttamente dal cantico di Zaccaria nel Vangelo di Luca, che descrive la
missione di Giovanni Battista come una preparazione alla venuta del Signore,
descritto come "un sole che sorge dall'alto".
Alcuni riferimenti sulla festività del Natale risalgono al IV secolo. La prima menzione certa della
Natività di Cristo con la data del 25 dicembre risale invece al 336, e la si riscontra nel
Chronographus, redatto intorno alla metà del IV secolo dal letterato romano Furio Dionisio
Filocalo. Diverse comunità collocavano questa festività il 6 gennaio in coincidenza con l’Epifania (i
Balisilidiani, a Cipro, a Gerusalemme, ad Antiochia e a Gerusalemme). Progressivamente, ma
con diverse resistenze, prevalse l’adozione del 25 dicembre come data della Natività anche per lo
svolgimento delle celebrazioni liturgiche.
Sono numerosi i riferimenti consultabili per approfondire questi argomenti. Uno sintetico e
originale è:
http://granellinodisenapa.it/attachments/article/84/ORIGINE%20%20FESTA%20DEL%20%20NATALE.
pdf
Cristo rappresentato come Sol Invictus, mosaico rinvenuto presso
la Necropoli vaticana
Relativamente a questa immagine, Robin M. Jensen suggerisce, nel I volume
della Cambridge History of Christianity, come tale immagine indichi un modo dei
convertiti al Cristianesimo di esprimere la loro fede per mezzo di un simbolismo
religioso già conosciuto.

Il Natale costituisce probabilmente l'esempio più significativo di come una tradizione pagana sia stata
assorbita dal Cristianesimo e abbia assunto un nuovo significato.
Nonostante l'introduzione del Natale cristiano, i culti pagani
collegati alla celebrazione del sole perdurarono per molti anni,
tant'è che ancora nel Natale del 460 tale circostanza portò papa
Leone I ad affermare: «È così tanto stimata questa religione del
Sole che alcuni cristiani, prima di entrare nella Basilica di San
Pietro in Vaticano, dopo aver salito la scalinata, si volgono verso il
Sole e piegando la testa si inchinano in onore dell’astro fulgente.
Siamo angosciati e ci addoloriamo molto per questo fatto che viene
ripetuto per mentalità pagana.» (Papa Leone I, 7° sermone tenuto
nel Natale del 460 - XXVII - 4)
Anche in altre regioni la sovrapposizione fra gli antichi culti pagani del sole e la celebrazione del Natale
cristiano perseverò almeno fino alla fine del XII secolo; tale circostanza risulta testimoniata dal vescovo
siriano Jacob Bar-Salibi: «Era costume dei pagani celebrare al 25 dicembre la nascita del Sole, in
onore del quale accendevano fuochi come segno di festività. Anche i Cristiani prendevano parte a
queste solennità. Quando i dotti della Chiesa notarono che i Cristiani erano fin troppo legati a questa
festività, decisero in concilio che la "vera" Natività doveva essere proclamata in quel giorno.»
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Dal Solstizio al Natale di oggi
Con il progressivo secolarizzarsi dell'Occidente, il Natale sempre di più rappresenta un giorno di festa
anche per i non cristiani, assumendo significati diversi da quello religioso. Il Natale è ormai vissuto come
festa legata alla famiglia, alla solidarietà, allo scambio di regali. Il
Natale ha assunto nell'ultimo secolo una significativa rilevanza in
termini commerciali ed economici, legata all'usanza dello scambio di
doni. Si stima che negli Stati Uniti un quarto di tutta la spesa
personale venga effettuata nel periodo natalizio. È comunque il segno
della fine di un periodo e la nascita di un nuovo anno, possibilmente
migliore del precedente, ma anche, per molti, l’inizio di una breve
pausa dal ritmo frenetico quotidiano.
Il Natale è una festa accompagnata da diverse tradizioni, sociali e religiose, spesso variabili da paese a
paese. Tra i costumi, le pratiche e i simboli familiari del Natale sono presenti in modo significativamente
diffuso: il presepe, l'albero natalizio, la figura di Babbo Natale, lo scambio di auguri e di doni.
Il presepe, derivato da rappresentazioni medievali che la tradizione fa risalire
a san Francesco d'Assisi, è una ricostruzione figurativa della natività di Gesù ed è
una tradizione particolarmente radicata in Italia. Agli elementi più tradizionali della
scenografia del Presepe primordiale (Giuseppe, Maria, Gesù in una stalla
riscaldata dal fiato del bue e dell’asinello) si sono aggiunti elementi atmosferici (la
neve) e astronomici (la cometa), personaggi mitici (i Magi), in ambientazioni
legate al territorio, con personaggi, specie a Napoli, anacronistici e spesso a noi
contemporanei, rappresentativi della attualità politica, artistica, sportiva o del
gossip del momento. Per saperne di più consultare: https://it.wikipedia.org/wiki/Presepe
Fra i simboli moderni del Natale che appaiono derivare dalle tradizioni germaniche e celtiche pagane
compare, fra l'altro, l'uso decorativo del vischio e dell'agrifoglio e l'albero di
Natale.
L'albero di Natale, è solitamente un abete (o un’altra conifera sempreverde)
addobbato con piccoli oggetti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali
impacchettati. Le origini vengono in genere fatte risalire al mondo tedesco nel XVI
secolo, sulla base di preesistenti tradizioni cristiane e pagane.
Verso il secolo XI si diffuse nell'Europa del Nord l'uso di allestire rappresentazioni
che riproponevano episodi tratti dalla Bibbia. Per simboleggiare l'albero «della
conoscenza del bene e del male» del giardino dell'Eden si ricorreva, data la regione
(Nord Europa) e la stagione, a un abete sul quale si appendevano dei frutti. Da
quell'antica tradizione si giunse via via all'albero di Natale dei giorni nostri, di cui si
ha una prima documentazione certa risalente al 1512 in Alsazia. Per saperne di più consultare:
https://www.studentville.it/divertirsi/tradizione-albero-di-natale-come-nata/
Babbo Natale, presente in molte culture, è un anziano dalla barba bianca che distribuisce i doni ai
bambini, di solito la sera della vigilia di Natale, arrivando su una grande slitta trainata da robuste renne.
Deriva dalla figura storica di san Nicola da Bari, vescovo di Myra, vissuto tra il
terzo e il quarto secolo dopo cristo, venerato soprattutto nell’oriente europeo e
indicato come patrono dei marinai e dei pescatori. Non è
noto il collegamento tra la figura del santo e la sua
vocazione alla distribuzione dei doni, ma alcuni lo indicano
come derivante dall’abitudine dei marinai, di ritorno da
lunghi viaggi per mare, soprattutto nel periodo prossimo al
6 dicembre (giorno di venerazione di San Nicola), avessero
l’abitudine di portare doni ai figli attribuendoli alla volontà
del Santo. Nella raffigurazione moderna si è diffuso a
partire dal XIX secolo negli Stati Uniti: un ruolo importante ha avuto la poesia A Visit
from Saint Nicholas, pubblicata nel 1823 dello scrittore newyorchese Clement Clarke
Moore, nella quale Babbo Natale fu proposto ai lettori con le fattezze che oggi
conosciamo. Tuttavia il Nicola storico non risulta sia mai stato al Polo Nord, né che
abbia avuto dimestichezza con le renne, né che abbia richiesto i diritti di immagine alla CocaCola.
Per saperne di più consultare:
https://it.wikipedia.org/wiki/Babbo_Natale
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Dal Solstizio … alla festa del cibo
Dal Solstizio d’inverno all’Epifania si concentrano, in gran parte del mondo industrializzato, festività
segnate ormai prevalentemente da un’orgia di consumi non sempre
essenziali. Fanno da padroni il pranzo natalizio (o quello della
vigilia) e il cenone di fine anno, ma in tutto il periodo, con la
complicità della chiusura delle scuole e dello scambio di visite tra
amici e conoscenze (con conseguente scambio di regali non sempre
utili e graditi), è preferibile occultare le bilance e rinviare ogni dieta a
periodi migliori.
In tutto il mondo “civilizzato” i pranzi e le cene, specie se legati a
ricorrenze importanti, iniziano con portate salate e si concludono con
un trionfo, più o meno assortito, di dolci. Pertanto, concludiamo il
viaggio plurimillenario iniziato con il Solstizio d’inverno con una piccolissima carrellata estremamente
sintetica ed essenziale, ma fortemente augurale, di DOLCI NATALIZI.
Il PANETTONE, originario di Milano, è il dolce natalizio più diffuso in tutta Italia. Ha una forma a cupola
e si ottiene da un impasto lievitato a base di acqua, farina, burro, tuorlo d’uova, al quale si
aggiungono uvetta, frutta candita, scorzette di arancio e cedro in parti uguali. È
comunemente denominato panetton candìo. A Milano rimangono ancora diversi
artigiani che producono (a prezzi esorbitanti) un panettone secondo la ricetta
tradizionale. A partire dagli anni '50 del XX secolo si è affermata la produzione
industriale del panettone grazie al quale il prodotto si è diffuso in tutta Italia. Il
panettone è esportato come dolce simbolo del Natale in moltissimi paesi.
Per consultare la ricetta completa guardare:
https://ricette.giallozafferano.it/Panettone.htm
Il CERTOSINO di Bologna (o panspeziale) è un tipico dolce natalizio della cucina bolognese con
mandorle, pinoli, cioccolato fondente e canditi. È detto anche panspeziale e, in dialetto, zertuséin o
panspezièl. La sua origine è molto antica e sembra che il nome derivi dalle Arti
dei Medici e Speziali medievali che per primi lo produssero. Solo in un secondo
tempo furono i frati della Certosa, oggi cimitero di Bologna, che cominciarono a
fabbricare per primi il panspeziale. Altri fanno risalire l'etimologia del nome al
dialetto pan spzièl, cioè pane speciale.
Per consultare la ricetta completa guardare:
https://www.gustissimo.it/ricette/torte/certosino-panspeziale-bolognese.htm
Il PANONE, è un dolce natalizio tipico della bassa pianura bolognese.
Si tratta di un prodotto da forno ricco di ingredienti, a base di cacao,
canditi, cioccolata, uva sultanina. È prodotto nel periodo natalizio,
tradizionalmente in pani quadrati o rettangolari.
Per consultare la ricetta completa guardare:
https://www.ilgiornaledelcibo.it/ricetta/panone-bolognese/
La GUBANA, è un tipico dolce friulano delle valli del Natisone (in Furlan: La gubane al è un dolç
tipic des valadis dal Nadison), che si prepara in periodi di grande festa o in
occasioni particolari. È a base di pasta dolce lievitata, con un ripieno di noci,
uvetta, pinoli, zucchero, grappa, scorza grattugiata di limone, dalla forma a
chiocciola, del diametro di circa 20 cm, cotto al forno.
Per consultare la ricetta completa guardare:
https://www.ricettedellanonna.net/gubana/
Il BUCCELLATO è un antico dolce al forno consumato nel periodo natalizio in tutta
la Sicilia. Il suo nome deriva dalla civiltà latina, dove il “buccellatum” era un tipo di
pane a forma di ciambella incisa lungo i bordi. È una ciambella di pasta frolla
decorata con frutta candita e farcita con un ripieno di fichi secchi, uva passa,
mandorle, scorze d’arancia e altri ingredienti che variano a seconda della zona.
Per consultare la ricetta completa guardare:
https://www.dolcisiciliani.net/ricette/buccellato/
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