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Oaffe feste in onore m Iside .'al bacio sotto or? vischio 
^ • • • • ^ ^ ^ 

0;»iii gente ha il silo Natale 
Le origini delta grande festa d'inverno si perdono nella notte dei tempi — Quando la statua di Iside veniva portata in processione lungo il Nilo — Come 

e aorta nelle foreste nord-europee la tradizione delValbero di Natale e del vischio con relativo bacio sotto le porle — Paolo di Tarso ed il mito del Sole 

_..28 .marzo. Come mai allora si 
. , 6 giunti al 25 dicembre? 

Come tutti snnno (Jalle ore 0 
' . del 21 dicembre i giorni co - . 
• mlnciano ad allungarsi. L'in-

verno ha raggiunto il suo cttl-
' , mine c, sia {Jure lentamentc, 
• , ii mondo si avvia alia nuova 

stagione. AH'intorno della te i -
. ra le sementi gettnte qtialche 

ID esc innanzi nei solehi comm-
ciano a germogliare; la vita 

, prepara sottcrraileanicntc j 
trionifi che poi esplnderanno 
nel pieno sole della venjente 
primavera e deU'estate. IV 
qucllo che Rli nstronomi chia-

• - ma no il solstizio ' d'inverno. 
L'asse terrpstrc muta la pro-

- pria inolinazione e la distan-
/.'n dal sole del nostro emisfeio 
gradatamente si accorcia. 

K si tratta anche di una ri-
- corren/a che sin dai tempi piu 
. remoti e stata celebrata in tut

ti i paesi e da tutte le reli-
' gioni nolle forme piu diverse. 

Traccc di questa < grande fe
sta d'inverno » sono rintrnccia-
bili nolle religioni dei persia-

• ni. dei fenici, dei siriaci. dei 
peiuviani, degli indii, dei mes-
sicani. 

Ma una delle testimonialize 
piu interessanti di qnesto Na
tale « ante litteram > l'abbia-
mo nelle descrizioni giuntcci 
dalle parti piu diverse delle 
feste che nell'antico Egitto ve
nivano tcnute, appunto tra il 
21 ed il 25 dicembre. in onore 
di Iside e di suo figlio Horus 
La dea, in un bron/o che e 
conservato nel Musoo del Lou 

si leva il disco solare. Si trat-
, ta di una statua del periodo 
' tolemaico, che fit fatta tt'a-
, spot tare in Krancia da Na-

polcone dopo la hattaglia del
le Piiamidi. 

In Egitto e a Roma 
Sin dal 300 avanti Cristo la 

statua di Iside veniva onorata 
in Alessandria con grandi fe-
stegginmcnti. il simulacio ve
niva trasportato, nottetempo 
al luine delle toice, lungo le 
nve del Nilo ed attraveiso i 
campi, scortato da numerosi 
si.cerdoti a seguito da una fol
ia esultante. Possediamo an
che una tradi/.ione greca delle 
c litanie di Iside » che in quel-
hr occasione venivano recitate 
dai fedeli e la loro simiglian-
za che le identichc prcghie-
re che in seguito la Chiesa 
cattolica ha prescritto in onrf-
rc della Vctginp sono piu die 
impressionanti. Clia al centm 
del culto di Iside gli egi/.t.im 
ponevJino l'idea della dea-ver-
gitie ehe aveva partorito ed 
il cui figliolo veniva al mon
do per rendere i campi piu 
feiaci e poi gatnntirc la con-
tmua/ione della vita Ma linn 
e qnesto il solo .escmpio di 
« festa mvemale» dell 'anti-
chita. 

Sempre nella stessa epnc.t, 
e chic circa tie secoli jirima 
della nascita di Cristo. nella 
Homa repubblicana, dal 10 al 
25 dicembre, venivano i cele-
I>rati i Saturnali. ossia i riti 

campi arati Durante i giorni 
a Jni consacrati si procedeva 
al rinnovo dei contrattj agrn-
ri e si dava libero sfogo alia 
esultanza ed alia gioia ch e i 
lunghi mesi invernali aveva-
no reprcsso e mortificato. 

Con l'andare del tempo e 
con 1'espandersi del dominio 
tomano nel bacino del Medi-
tcrraneo un fatto nuovo venne 
ad inserirsi in questa gia ben 
radicata tradizione d e l l a 
« grande festa d ' inverno»: il 
mito solare. Gli storici delle 
religion j sono concordj infatti. 
nel fissare verso il 50 avanti ' 
Cristo l'arrivo a Homa del ciil-
u» del Sifle. Si ritiene che 
e.sso fosse poitato nell'Urbe 
dalle legioni reduci dalla Si-
lia o da alcuni gtuppi di schia-
vi piovenienti appunto dalle 
tegioni medio-orientali. 11 cul
to del nuovo dio ebbe subito 
gran fm-tuna. Si finl con lo 
ideutifjcare Jl dio Sole con 
l'lniperatore in un primo tem
po c con il sommo Giovo in 
tin secondo. Settimio Scvero 
fu un seguacc del culto so
lare, e cosi pure i sttoi suc-
cessoti Caracalla, Kliogabalo 
(che dal nuovo iddio nttittio 
addiritttira il nome) ed Ales-
sand io Severn. 

Kbbene: la festa del Sole. 
la nascita del nuovo dio ve
niva appunto celebrata il 25 
dicembre. 

Era in quel giorno che Mi-
tia — altro nome sotto il qua
le veniva indicato il dio — 
scaturiva dalla roccia miraco-
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La statua di Iside che allatta 
llnrus conscrvnta al • Louvre » 

Tra i quattro evangeli quel-
lo che piu particolarmentc si 
jntrattiene sulla nascita del 
Cristo e qucllo di Luca. Molti 
rammenteranno come in essw 
si parli dei pastori t qualt r i-
cevono l'annuncio della nasci
ta del nuovo Messia mentrc si 
trovano all'addiaccio, jiei pres-
si della capanna dove la na
scita del Cristo ha avuto 
luogo. 

Ma so questa nascita e real-
mente avvenuta la notte del 
25 dicembre, cioe in pieno in-
verno, come mai — vien fatto 
di chiedcrsi — codesti pastori 
passavano ancora le notti al-
1'aperto anziche cercare un ri-
fugio piu confortevole? 

Si tratta di una domandn 
che solo apparcntemente puo 
Tar credere a una qtiestione 
"di lana caprina a una voluta 
pignolcria E che trova ihia 
"spiega/ione nella' storia slessa 
del Natale, il quale come tut 
te le umane cose ha assunto 
la sua attuale caratteristtca di 
piu grande festa della cristia-
nita solo gradualmente cd a t -
travcrso il lungo scorrere dei 
6CCOli. 

Quando in realta nacque 
Cristo? Secondo < Clemente di 
Alessandria egli avrebbe visto 
la luce un 19 aprile/ Secondo 
altri padri della Chiesa questa 
data andrebbe spostata al 18 
o 29 di maggio oppure ad un 
r - «*- h' * 
f •' *f J 
t • * " - ^ ' 

. ** A - •• mL\ > *~» 

« II Irimifai di Auroliano » drl Ticpolo. Aurcliaiio fu uno di'p'i inippr.ituri rlu* btUiilrono Ii mito solare 

vre a Parigi. e clligiata as-
sisa sit un trono, con in brac-
cio il figlioledo attaccato alia 
mammella, con il capo rico-
perto da uno strano tnrbante 
adorno ai lati da due corn.n 
di toro al centto delle quali 

c le feste in onore di Satur-
n i \ Anche in qnesto caso tl 
solstizio d'inverno, ossia I'ini-
/io virtuale della nuova sta-
gione. e alia base dei festeg-
giamenti, Saturno era infatti 
fra 1'altro anche l'iddio dei 

La mtr l ta 41 Crltto la an b«*»orl|leto mcdloevaU 

lc.samente vivo ed abbatteva 
il toro; gesto nel quale sembra 
si volesse simboleggiare il sa 
crificale ringraziamento alle 
furze dell'itniverso che si ap-
prestavano a rinnovare il loro 
ciel«» vitale. 

Quando Paolo di Tarso, jl 
piu formidabile temperamen-
to di missionario espresso dal-
ln nascente religtone cristia-
na. intraprese la sua opera di 
evangeliz/azione del mondo 
pagano, capi 1'impossibilita di 
far trovare i nuovi adepti di 
fronte alia terra bruciata in 
fatto di feste. ricorren/e e riti-
\"\ erano delle tradtztoni pro-
fondamente tadtcate: si t ra t -
tnva di assitnilarle per quail-
to possibilc alia nuova cre-
tien/a. sia pure attraverso una 
Itinga opera di adattamento e 
di ininieti/7a7ione oppure di 
affrontare una battaglia du-
tissima. in rampo aperto. 

La via dell'adattamento 
La via scelta dalla Chiesa 

fu quella dell'adattamento. 
Ksisteva una data fcstiva. 
quella del 25 dtcembre. or-
mai da seen 11 legata a una 
sene di feste e <»" riti. Si t ra t -
tava di nprendere la data, 
svuotarla del suo vecchio si-
gnificato e ailattarla a nuove 
necessita. 

Xon si o trattato di un com-
pito facile, nnttiralmente Ksso 
ha richiesto an/i alcuni secoli 
I/osservanza della festa nata-
li7ia cnsti.Mi.i fu introdnlt.i 
infatti in Antioclua \erso ii 
375 dopo Cristo soltanto: c<l 
m Alessandria solo <Iojw il 
430. Poi, gradatamente. la eon-
Miettidmc si estese. sino a di-
ventare universale. Il solsti
zio d'inverno cost (il 25 - di
cembre. secondo il ca lendars 
romano) veilivn a comcidere 
con la nascita dj Cristo (« il 
nuovo sole », come lo chiamava 
San Cipriano) c questa con 
l.i nascita del detronizzato di^ 
Sole (N'atalis Soli's Invicti). 

Si trattava pcro di sistcmn-
ie le coso in modo che n<vi 
vj fosse contraddizione con '»' 
preccdenti afferma7ioni di al
cuni secondo le quali appunto 
il Cristo sarebbe invece venn-
to alia luce in primavera. 

La soluzione cui si ricorse si 
lascia ammirare per la sua fa-

1'iui sen It lira riiinnna: Mitra che uccldc il turo. II Sole era anche 
chiamato Mitm 

cilita e per la sua elegan/a 
al tempo istesso. Si conunciu 
infatti con ij con tare a ntroso 
gli anni del Cristo a partite 
dalla sua motte, la quale sa-
lebbe avvenuta un 25 mario. 
La vita terrena del Messia co-
m'e noto 6 racchiusa nel nu-
niero magico e pitagotico dei 
33 anni. Andando a ntroso at
traveiso questi 33 anni si 
gittnge evidentemente a un al
tro 25 mar/o. E a qnesto pun-
to ci si dice: atten/ione! Qne
sto 25 mar/o non c la data d: 
nascita del Cristo ma e la data 
viol suo miracoloso «concepi-
mento ^. Se da qnesto 25 mar
zo cominciate dunque a con-
teggiare i nove regolamcntari 
mesi della gestazione, ecco che 
giungete pari pari al 25 i\i-
cembir, al Natale. E il gioco ii 
fatto. 

La faccenda delValbero 
Qualcuno si chtede: e la fac

cenda dell'albero come la met-
tiamo? Che e'entrano gli abeti 
ed i pi»i ed il vischio con la 
nascita del Sole o del Cristo? 
Ma anche al Nord. nelle 
oscure foreste germaniche, le 
tribii si riunivano per la loro 
€ festa d'inverno >. Ed 6 logi-
co e naturale che volendo ono-
rare e celebrare la forza della 
natura. la Joro attenzione si rt-
volgessc a qnalcosa che put 
nell'incrudire degh dement i 

rimaneva verde e perenne. 
quasi a simboleggiare la vita 
(lie non si spegne e non s) 
lascia domate. All'abete ap
punto. o al pino. Ed il vischio. 
auch'esso sempre verde e tv-
nace e robusto, fu scelto dal
le donne infeconde dcU'eta 
druidica come simbolo della 
fecoudita e dell 'amore Ed i 
suoi ramoscelli venivano brtt-
ctati net fitochi sacri appmr.o 
per invocare prole numerosa 
e per impetrare la conserva-
zione dell'affetto dei mariti 
tentennanti. Forse per qiiesto 
anctna oggi gli tnnamointi si 
baciano sotto il vischio? Chis-
sa? Puo anche darsi. 

Resta il fatto clie il Natale 
ha assunto, nei corso di tutu 
ipiesti innumerevoli secoli. il 
carattete della . piu sentita e 
clclla piu 'solenne festa fami-
liare. Festa deU'amore. appun
to. E soprattutto festa di pace. 

E' questo un aspetto che ci 
preme sottolineare • In modo 
particolare pcrche esso rappre-
senta anche un auguno che ci 
accompagna alle soglie del-
l'anno nuovo, che serve a ri-
chiamare 1'attenzione di tutti 
su quel messaggio che ancor 
oggi appare piu che mai at
tuale e che. duemila anni or 
sono, annunciava appunto la 
pace sulla terra a tutti . gli uo-
mini di buona volonta. 

Mlchele Lai 11 

• La Terflne col bambino > di ftaffarllo, uno splendido escmpio 
dell'arte del Rinasclmento 

La moda 

Cinque idee 
per "Vultimo momenta,, 

• Si comincia sempre col di
re: « Qiicst'flririo non mi i'o-
glio jure nicnte per le feste. 
[ vestiti per queste occasion! 
costuno froppo e si mettono 
solo un puio di volte ». Poi 
pero, quando si arriva alia 
vigilia di Capodanno c si e 
invitati da qualche parte, ci 
si sente molto aiwiliti di do
ve r metterc il vecchio abito 
(da indossato cctitinaia di 
volte. Ma per avere I'iniprcs-
sionc del * nuovo» non oc-
corrc un intero abito nuovo: 
basta qualclie piccolo rifor-
co, una ugcjiuntu clie adutti 
il vecchio ai cnteri della ;m>-
da 1960. Ecco qui cinque idee 
che possono essere eoncrcti:-
zate all' ultimo momeiifo e 
con poca spesa: 

11 Se avete un abito nero 
' normale e dritto applica-

teci snpra una gonna arric-
ciata c pin carta di un pitlmo 
del vestito. Sc I'abito e di lana 
questa specie di gonna (die 
richiama il motivo dello 
skoubidon di Dior) pot n't 

csser fatta in vclluto. se e di 
vclluto, in taffeta. Xatural-
inentc e meglio il taffeta pe-
suntc e cioe il gros ma se 
non volete spendere troppo 
prendete pure quello leggero 
avendo pero Vavvcrtcnza di 
lasciarc 10 cm. di tessuto pic-
gati in dentro (dal panto di 
vita in giu) per gonflare la 
gonna sui fianchi. Confezio-
narla c facilissimo e lo potctc 
fare da voi senza ricorrere 
alia sarta: basta cucirc i due 
leli sui fianchi nrriceinndoli 
lungo la striscia della cintu-
ra. I teli tuttavia non vanno 
lasciati dritti sui fianchi, ma 
sagomati ad angora, e cioe 
r'tstrett': verso il fondo per 
evitare che la gomtn sin trop
po svasata. 

2 ) Se I'abito che at?cfe ait-
ziche str'etto e largo, po-

tete Taecorc'tarlo di 10 cm. e 
ottenere una gonna «frou
frou > lasciando scorgerc due 
baize di uolans incrcspnti in 
taffeta. 1 volans vanno at-
taccati ad una sottogonna e 
confezionati con il tessuto 
doppio pttrchc siano piu gon-
fi. I folmis. inoltrc. non deb-
bono essere troppo svasati. 

J ) La cintura-eorpctto potc
tc inrecc opphcnrln sin 

aU'abito largo che a qucllo 
strctto E' di raso color beige 
e confezionata a piegoUnc 
orizzoatali. E' chiusa sui fian-
co mediante dcgli uncxnelh 
nascosti. Sui daranti della 
cmtura-eorpetto va applicata 
una cocenrdo che pofrcfc con-
fezionarc voi stcssc con lo 
stcsso tessuto bctge^ Potctc 

anche appuntarci un fiore o 
una grossii sptlla di pietre co-
lorate. 

£\ Sull'abito di vclluto nero 
e stretto potcte anche ap-

])licare —- se avete bisogno 
di una cosa un po' eccenlri-
ca — nnn striscia molto am-
pia di tulle o di tafjeta sem
pre nero fermata al punto di 

vita con una spilla di strass. 
J.e due parti della striscia 
debbono essere almeno 15 cm. 
piu cortc della lunghczza del-
I'abito. 

K\ Un modo ancora piu scm-
' plice di ravvirare il vec-

ch'o abito e la stola di raso 
colorato. Quest'anno infatti 
v.nn st usano piu <7'i scialli 
triangolari. ma quelli lungh: 
e rcttangolari. Se la scrata di 
Capodanno dove vi doccte re-
care e piu casalinga, anziche 
di raso la stola potra. essere 
di lonn mohair rosso lacca 
confezionata con fcrrx di le~ 
gno molto grossi. 

» # * 
.Altri due particolari che 

possono dare un tocco nuovo 
ai restiti vecchi: 1) la rosa 
ncra (in tulle, o in taffeta. 
ecc). molto di moda que-
si'anno. appnntala alia cin-
ftirn. alia punta della scolla-
tura. sui rlsvolto del collo, 
alia punta della scollatura 
sulla sehicna. su una spalla; 
2) le collane di vetro coin-
rate a moltissimi girt moJ'o 
corft che formano quasi un 
collare. Si trovano inqualsa-
£t profumcria a poco prezzo. 
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