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Solstizio pagano
1910

Il mito è il prodotto della tendenza innata allo spirito umano di rendersi ragione della connessione 

delle cose che ci stanno intorno e dei fenomeni che si presentano alla nostra osservazione. 

Attorno al solstizio d’inverno (data fatidica, quando la luce riprende lentamente terreno dopo 

che le tenebre sembravano aver trionfato) miti sono fioriti presso tutti i popoli indoeuropei, 

mantenendo molte similitudini. Vediamo quindi come i popoli germanici festeggiavano il solstizio 

d’inverno, la Julfest, che dura ancora nella cristianità come festa di Natale.

Il solstizio d’inverno era celebrato con grande solennità. Sono gli oscuri giorni invernali che 

rischiarati dalla luce chiara della festa recano il giubilo nei cuori. Nel Nord questo passaggio 

della natura era personificato in Freyr e in suo onore era appunto solennizzato con la Julfest. 

La festa del risveglio del sole era comune a tutte le schiatte e durava dal 25 dicembre al 6 

gennaio. Durante queste dodici notti gli dei scendevano dal cielo in terra, tenevano le loro 

processioni nel paese e benedicevano i campi e le fonti. Il popolo attingeva l’acqua benedetta, 

Wyewasser, e ogni ostilità, Fehde, taceva. 

Queste processioni degli dei, specie quelle di Wodan, lasciarono uno strascico fino ai giorni 

nostri nelle figure del Pelzmarte, del Niklas, del Knecht Ruprecht (hruod perhat) e dello 

Schimmelreiter, i quali nei paesi germanici, precisamente nelle regioni prettamente tedesche, vanno 

di casa in casa, fanno regali ai buoni bambini e minacciano di bastonare i cattivi. Nella Pomerania 

il Niklas conduce seco il Klapperbock, un giovanotto che porta una stanga rivestita di una pelle 

in becco e sulla quale è assicurata una testa in legno dell’animale: in Danimarca il Julbock. Colà 

nella festa di Natale, Julfest, si mangia la Julgrutze (tritello) e il Julbock (capro) e i doni reciproci 

si chiamano Julklapp (regalo che si butta di sorpresa nella camera di colui al quale è destinato). 

Era antichissimo costume al tempo del solstizio d’inverno di prendere dal bosco un ceppo, 

accenderlo e spargerne la cenere sul campo affinché la futura semente avesse a prosperare. 

Tuttavia non lo si lasciava abbruciare del tutto: dopo qualche tempo si spegneva la fiamma e 

si custodiva il resto del tronco, come simbolo della vita, fino alla prossima Julfest. Il Yuleclog, 

ossia il ceppo nell’atrio delle case dei proprietari di fondi rustici inglesi rammenta l’antico 

costume pagano e lo stesso dicasi dei fuochi di Natale e dei fuochi di giubilo, Julfeuner, 

nella Svezia. Durante questa festa aveva luogo un banchetto sacrificatorio in onore degli dei 
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e veniva imbandito il Suhneber, il cinghiale espiatorio, perché il cinghiale dalle setole d’oro di 

Thor, Gullinbursti, era l’immagine dei raggi solari che allora si risvegliavano a nuova vita. Fino 

al secolo XVIII il cinghiale era l’arrosto di Natale in tutta l’Inghilterra, e fino ai nostri giorni 

veniva servito a Oxford.

L’arrosto di Natale del giorno d’oggi rammenta l’antico costume pagano; specialmente nella 

Germania settentrionale vengono preparate delle focacce in forma di cinghiale. Nel tempio 

pagano immagini degli dei come pure degli animali loro sacri venivano formate con pasta e 

cotte dalle donne e a questa specie di pasticci ascrivevano forze occulte. In tutta la Germania, 

in Austria, in Francia e nell’Inghilterra, fino dal secolo scorso è costume nella sera della vigilia 

di Natale di adornare un abete e quest’uso ando’ largamente estendendosi, e lo troviamo qua 

e là anche in Italia. Nelle antiche saghe islandesi vien fatta menzione di un frassino i cui rami 

risplendevano vivamente nella notte di Natale, Julnacht. Quest’albero festosamente adorno 

indicava che la forza della natura incominciava a risvegliarsi con il crescere della luce e aveva 

anche significato di albero della vita della famiglia e della comunità.

La festa del solstizio d’inverno terminava, come si è detto, il 6 gennaio che era giorno 

particolarmente solenne,. detto dal popolo in molte contrade Perchtentag.

Nella Germania meridionale, in Austria e anche in Inghilterra vennero mantenute in questo giorno 

antiche costumanze pagane. In Inghilterra si chiama twelfth day, ossia il dodicesimo giorno dopo la 

notte di Natale, e il pasticcio di tal giorno è detto Twelfth cake, o anche focaccia reale.

Rodolfo Minutti, Mitologia tedesca, 1910.
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Dell'albero natalizio
1878

Dell’albero natalizio, noi non abbiamo conservato piu’ altro che il ceppo: festa di Ceppo è 

quindi chiamata in Toscana la festa del Natale.

Il Fanfani, nel suo piccolo “Vocabolario dell’Uso Toscano” , scrive che nella Val di Chiana, 

la sera della vigilia di Natale, tutte le famiglie si riuniscono tra loro e, tra l’altre cose d’allegria 

che sogliono fare, mettono nel fuoco, intorno al quale si riunisce la famiglia prima della cena, 

un grosso ceppo di legno a bruciare; si bendano i bambini della casa e, cosi’ bendati, si fanno 

battere con le molle sul ceppo, e nel battere si fa loro recitare una canzoncina detta l’Ave 

Maria del Ceppo; la quale canzoncina ha la virtu’ di far piovere sul ragazzo ogni maniera di 

dolci, o altro, secondo la facolta’ degli astanti.

Il ceppo del Natale, messo come simbolo d’augurio di fecondita’ alla casa e al campo, con 

solenni dimostrazioni di gioia, ad ardere sul focolare, è usanza tuttora viva in ogni provincia 

italiana e in molte parti della Francia, specialmente in Provenza, ove si va solennemente a levare il 

ceppo o “tréfoir” per collocarlo sul focolare della cucina o della stanza del padrone di casa.

Nel portare il ceppo si cantava: “Si rallegri il ceppo, domani è il giorno del pane” (il 

panettone milanese, simbolico dell’abbondanza di pane che si spera avere per tutto l’anno, come 

l’enorme ceppo è simbolico della vegetazione, della vita che si spera far durare tutto l’anno, 

da un Natale all’altro); “ogni grazia di Dio entri in questa casa; le donne facciano figliuoli, le 

capre capretti, le pecore agnelletti, abbondi il grano e la farina, e si riempia la conca del vino”. 

Si fa quindi venire il piu’ piccolo bambino della casa, il quale deve accostarsi al ceppo, 

spandervi come una benedizione un bicchier di vino, dicendo, s’egli è da tanto: “in nomine 

Patris”, ecc.; s’ei non puo’, c’è sempre chi deve dirlo per lui, affinché la benedizione abbia 

il suo effetto. Mettesi quindi il ceppo al fuoco; e per tutto l’anno si conserva una parte del 

carbone del ceppo, per farlo quindi entrare nella composizione di parecchi rimedi superstiziosi.

Posseggo a questo proposito un libercoletto abbastanza raro, intitolato: “Curioso discorso 

intorno alla Cerimonia del Ginepro, aggiuntavi la dichiarazione del metter Ceppo e della 

Mancia solita a darsi nel tempo del Natale”, stampato a Bologna nell’anno 1621. Avverto 

solamente che il carbone del ginepro bruciato a Natale, che serba la sua virtu’ magica per un 

anno, risponde perfettamente al carbone del ceppo natalizio provenzale al quale viene attribuita 
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una medesima virtu’, e rammento ancora una volta che l’agrifoglio natalizio inglese ha il 

medesimo significato del ginepro.

Che il ceppo natalizio italiano e francese tenga poi il posto dell’intiero albero natalizio degli 

usi nordici, lo si puo’ argomentare dal trovare l’uso della Valdichiana di picchiare sul ceppo 

per augurio di fecondità, applicarsi in Germania agli alberi viventi, i quali nella notte di Natale 

vengono colpiti, affinché nel nuovo anno che incomincia col Natale possano riuscire fruttiferi.

Nella Svizzera si crede che la notte di Natale tutti gli alberi si mettano in fiore, e nella Svezia, 

secondo il viaggio di Arndt, che chi va dopo la mezzanotte di Natale ignudo e in silenzio nella 

selva, al mattino discoprirà sotto la neve le future biade verdi ed alte nella loro piena vegetazione.

Abbiamo qui, evidentemente, nell’albero di Natale, un albero d’abbondanza, che ritroviamo in 

quell’albero di una novellina russa che fa parte della raccolta dell’Erlenwein, cui spaccando il 

figlio del mugnaio ne fa spicciare danaro.

Il ceppo di Natale che si percuote per averne ricchezze, la ceppaia sotto la quale in alcune 

delle nostre novelline popolari si vanno a cercar tesori, ricordano, come l’albero natalizio, il 

Kalpadruma o Kalpavriksha e acvatta degli Indiani, l’albero antropogonico del Paradiso terrestre 

sotto il quale Adamo divien generatore, l’albero paradisiaco Haoma dei Persiani, l’Yggdrasill 

degli Scandinavi, l’Irminsul dei Sassoni e tutta la numerosa serie degli alberi cosmogonici ed 

antropogonici dei quali è piena tutta la tradizione indoeuropea.

Ma noi non ricordiamo qui tanto l’albero di Natale, come albero d’abbondanza e di ricchezza, 

quanto come albero che simboleggia la nascita del fanciullo.

L’albero, il vegetante, è il piu’ vivace rappresentante della vita umana. Nell’uomo si vide un 

albero rovesciato, e nell’albero un uomo capovolto. Negli scrittori sacri non meno che nei 

profani si trovano frequenti similitudini tra l’uomo e l’albero. La lingua nostra ritiene, parlando 

dell’uomo, parecchie immagini tolte dall’osservazione della vita vegetale.

Di un fanciullo che vien bene si dice ch’egli è ben piantato, che vegeti, che fiorisce, che è un 

fiore; ch’egli è allegro come un cipollino, dicono in Piemonte; il nostro stemma proviene dalla 

voce tedesca stamm, che significa tronco; sopra lo stemma mettiamo le nostre impronte, e 

collochiamo poi lo stemma come corona in cima all’albero genealogico, quando ci vantiamo di 

discendere da una stirpe, da uno stipite, da un ceppo, da un lignaggio illustre.

L’umana probità discende rade volte per li rami dell’albero genealogico; poiché nelle famiglie vi 

è chi degenerando traligna, quando nel figlio non allignano le virtu’ avite o paterne; ma chi non 

è virtuoso non puo’ poi neppure cogliere il frutto delle sue virtu’. In Russia, in parecchi luoghi 

della Germania, in Svizzera, in alcune parti dell’alta Italia e della Francia (fin dal tempo di 

Virgilio mantovano, pel nascimento del quale i parenti piantarono un pioppo che supero’ tutti 

gli altri in altezza - L’Hooker, citato dal dottor Ploss, rilevo’ un uso simile fra i Maori della 

Nuova Zelanda, che lo hanno possibilmente ricevuto, per tradizione, dall’India), quando nasce 

un fanciullo, usa piantare innanzi alla casa, o nel giardino, un albero che si considera come 

simbolico della vita del neonato fanciullo.

Nel settimo anno della mia vita, trovandomi a Chieri, seminai in un mio giardinetto una castagna 

d’India, che crebbe rapidamente in un mirabile ippocastano, il quale io considero volentieri 

come il mio albero natalizio, simbolico della mia vita di mezzo indianista.

E quando nacque mio figlio, Alessandro, piantai io stesso un castagno che ora cresce 

felicemente con esso.

In numerose novelline popolari si fa menzione d’alberi nati o piantati il giorno stesso in cui 

nacquero giovani eroi; quando l’albero si appassisce o si secca o sanguina, è segno che il 

giovine eroe vuol morire.

L’albero personifica l’uomo; il serpente avviluppato all’albero simboleggia il fallo generatore 

dell’uomo; l’albero contiene in sé il fuoco e l’acqua che devono insieme fecondar l’animale.

Il fuoco e l’acqua come elementi generativi, secondo la tradizione indiana stupendamente 

illustrata dal professor Kuhn, sono discesi dal cielo in forma di fulmine e di pioggia.

Il fulmine è paragonato a un uccello, un falco (cyena), o una specie d’avvoltoio; Garuda (come 

l’aquila che porta Ganimede il quale versa l’ambrosia agli Dei dell’Olimpo ellenico) porta il 

soma, l’ambrosia degli Dei vedici, e penetra entro un albero, dapprima celeste, una nuvola, 

riempiendo il cielo di fuoco, poi sopra gli alberi della terra, dai quali gli uomini dell’età vedica, 

fregando legno contro legno, il legno maschio contro le due pareti della vulva, contro i due 

legni femmina, generano il fuoco terrestre.

Il legno maschio era un pramantha, ossia il bastone col quale producevasi il fuoco e il burro 

era il fallo generatore.

Dal vedico pramantha che produce il fuoco, dal pramantha che genera la vita, si svolse il mito 

di Prometeo, rapitore del fuoco e progenitore di uomini.

Al fulmine-uccello, portatore dell’ambrosia vitale, corrisponde il pico marzio, l’uccello che, 

secondo la tradizione latina, nutri’ Romolo e Remo, i progenitori della stirpe romana, e si 

personifico’ nel celebre e fatidico ficus ruminalis.

Niente dunque di piu’ naturale che la credenza fanciullesca, comune a quasi tutta l’Italia 

superiore e al Tirolo, d’esser nati sotto il ceppo di un frassino o di una rovere; ai fanciulli 

francesi, che si chiamano pure petits choux, si fa credere che furono levati di sotto un cavolo; 

nel contado fiorentino si chiamano macchiaioli i figli di nessuno, i fanciulli illegittimi, come 

quelli che si suppongono raccolti in una macchia; il vocabolo macchia puo’ tuttavia avere in 
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Toscana lo stesso senso che si dà in sanscrito alla voce kshetra, nel composto kshetragia con 

cui si denomina il bastardo.

Trovandosi la credenza degli uomini nati dagli alberi particolarmente diffusa nell’alta Italia 

sarebbe forse il caso di supporre che essa provenga dalla Germania; ma rimangono parecchie 

testimonianze di autori greci e latini, i quali ci mostrano l’antichità di questa tradizione sopra il 

suolo italiano.

Presso Esiodo, il padre Zeus crea gli uomini dai frassini; presso Apollodoro, il primo uomo 

Foroneo vien pure creato da un frassino; presso l’ottavo dell’Eneide, Virgilio ci parla di 

aborigeni nati dai tronchi e dalla dura rovere. Giovenale, infine, nella sesta delle satire, afferma 

pure che i primi uomini non ebbero umani parenti, ma nacquero o da un albero o dal fango 

(rupto rotore nati, compositive luto, niillos liabuere parenles).

Nella sentenza di Giovenale, l’albero antropogonico è un albero primigenio.

Il primo uomo, non avendo necessariamente avuto padre umano (se no non sarebbe egli mai 

stato primo), nacque da un primo antico albero, il quale si confonde agevolmente con l’albero 

cosmogonico, da cui, secondo il Rigveda, furono creati il cielo e la terra, e che, sotto il nome 

di Haoma, fu ad un tempo uomo ed albero nella tradizione zendica, come nell’Edda la prima 

generazione degli uomini è attribuita ai figli di Boerr i quali, in riva al mare, trovarono due 

alberi e ne fecero due creature umane.

Gli alberi che si piantano pure per le nozze in Germania, il ramoscello o bastone fiorito del 

bazvalan bretone, il ramo d’olivo, il maio, rami di betulla che si piantano in Russia innanzi alle 

case per la Pentecoste, il ramo di salice ornato di dolci, sotto il quale si raccolgono i fanciulli 

l’8 febbraio, con cui s’apre il nuovo anno giapponese, per avere fortuna e prosperare, sono 

tutti simboli insieme della vita e pero’ del Natale che alla vita dà festoso principio.

Angelo De Gubernatis, Storia comparata degli usi natalizi in Italia e presso gli altri popoli 

indoeuropei, 1878. 

Lo Joulupukki, o Yule 
Goat finlandese, ovvero 
il caprone di Natale: al 
solstizio d’inverno porta 
doni ai bimbi buoni, punisce 
i bimbi cattivi.
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