
L'ORIGINE DELLE FESTE NATALIZIE

Siamo nell'antica basilica di S. Pietro, il 25 decembre,

festa della Natività del Signore. Non potrei dire con si

curezza l'anno, ma il fatto avviene sotto il pontificato di

Papa Liberio, tra il 352 e il 354, assai probabilmente nel

353 e ad ogni modo nel bel mezzo del secolo IV. La basilica

è inondata di luce, come costumavasi d'ordinario, ornata

delle stoffe più preziose e de' più ricchi arredi. Tutto il

clero di Roma è presente; il popolo riempie le navate in

calca maggiore del consueto, attratto non pure dalla solen

nità delle ceremonie e della messa celebrata dal Papa, ma

dalla speciale consecrazione di una vergine del patriziato

romano, la dolce Marcellina, sorella di Ambrogio, allora

giovinetto e più tardi arcivescovo di Milano, alla cui penna

dobbiamo il commovente racconto *.

All'aprirsi della ceremonia, tra le lagrime e la commozione

degli astanti, il Pontefice rivolge alla novella vergine un

discorso, conservatoci pure da Ambrogio:

— Oh le belle nozze, sclamava Liberio, le belle nozze che

tu hai desiderato e scelto, o figliuola. Guarda quanto popolo

il tuo sposo ha qui alle tue nozze invitato. A tutti è pre

parata la mensa eucaristica, mentre a te, oltre il cibo delle

sue carni, lo sposo conferirà i doni della verginità. Ma il

popolo è qui raccolto anche per celebrare il Natale del Si

gnore. Oggi per verità fatto uomo nacque da vergine Colui

che avanti tutte le cose era generato dal Padre. Questo sposo

amalo, o figlia, perchè è buono. Egli ha convertito l'acqua

in vino nelle nozze di Cana; egli ha satollato le moltitu-

1 Vedi quad. precedente del 15 decembre 1906, p. 641-055. Quivi pure

in principio è indicata la bibliografia, alla quale ini riferisco.

* Ambii. De virginilate III, 1 (Migne, P. L. XVI, 219).
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dini moltiplicando i pani ed i pesci; egli è il Figlio in cui

il Padre si è compiaciuto. E fa cuore, che pur rinun

ziando a tutto, sarai lieta un giorno di lasciare una po

sterità di meriti, di esempii, di vergini seguaci. Di ciò ti sia

felice augurio questo giorno da te scelto, nel quale una ver

gine si acquistò la posterità di un Figlio. Così sia.

Tale è in compendio il bellissimo discorso di Liberio.

Egli parla del Natale come di festa già in piena consuetudine

del popolo, senz'ombra di novità. Era dunque in tale tempo

della storia già introdotta in Roma per antica tradizione,

come ben affermò il Crisostomo; sebbene forse non possa

dirsi tanto antica quant'egli suppose, quasi ascendesse fino

ai primi tempi della Chiesa o almeno a tempo molto più re

moto, che non era il suo secolo stesso.

Ma se il fatto è certo, è egualmente certa la data? Un

dotto allemanno, l'Usener, ed altri con lui ne dubitarono.

Le allusioni che Papa Liberio fa nel suo discorso alle ma

nifestazioni di Gesù, rammentate per solito nell'Epifania,

indusse a credere che la consecrazione di Marcellina avve

nisse il 6 gennaio, e che però la festa dell'Epifania fosse

già introdotta in Roma, però a simiglianza della Chiesa

gerosolimitana, cioè con carattere preponderantemente na

talizio. L'Usener aggiunge che ad ogni modo ciò fu per

l'ultima volta, perchè Liberio l'anno 354 introdusse vera

mente la festa propria del Natale, al 25 decembre, divi

dendola da quella del 6 gennaio. Però la supposizione non

corre; perchè la festa dell'Epifania al 6 gennaio non co

mincia a diffondersi in occidente se non più tardi, mentre

è provato che la festa del Natale in Roma al 25 decembre

è assai più antica di Liberio, sebbene soltanto nel 354 si

trovi per la prima volta registrata nei documenti l.

1 H. Usenek, Heligionsijeschtliche Vntprsuehitngen,Das Weilintichts/est

Bonn, 1889, p. 272 ss. Cfr. Ehbes l. c. XXVI, p. i ss.; Kellnek, p. 110,

nota 4. Per la critica del Cronografo vedi il medesimo Ke*,i.nh:h, p 101 ss.

1 varii documenti del Cronografo sono pubblicati nelle edizioni critiche quivi

citate. Con maggiore comodità si potranno anche consultare nel Mkine P. L.

XIII, p. 675-688.
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Alludiamo al celebre Cronografo romano, messo insieme

appunto nel 354 da Furio Dionisio Filocalo, che fu più

tardi calligrafo e scrivano di Papa Damaso. Trattasi di una

raccolta di cronologie, di calendarii, di notizie profane e

sacre, appartenenti a tempi diversi, ma molto più antichi,

però con aggiunte posteriori, probabilmente fatte dallo stesso

Filocalo. Ora quivi è registrata due volte la natività di Gesù

al 25 dicembre. Anzitutto nei Fasti consolari, dove si afferma

che sotto il consolato di Caio Cesare Augusto e di Lucio Emilio

Paolo è nato il Cristo il 25 decembre, il quindicesimo della

nuova luna, in giorno di venerdì. Poi nella Depositio Mar-

lyrum, che è un calendario tutto di feste cristiane secondo

l'ordine dell'anno ecclesiastico, si legge in primo luogo:

25 decembre. È nato il Cristo in Betlemme di Giudea. Si

deve pure tener conto di una terza indicazione ed è quella

del Calendario civile, dove il 25 decembre è annunziato:

Natalia invidi.

L'esame accurato della prima scritta dimostra che le

indicazioni del Cronografo, quanto all'epatta, al giorno della

settimana ed all'anno (che sarebbe il 754 di Roma), sono

sicuramente sbagliate e però inserite da mano posteriore

tanto per dare credito di anniversario alla data del 25 de

cembre. L'altra indicazione della Depositio Marti/rum è as

soluta ed indica veramente la festa del Natale, collocata al

principio dell'anno ecclesiastico. Dall'esame di questo do

cumento e dal confronto che se ne fa con un'ultra lista,

che è la Depositio Episcoporum, contenente i nomi dei de

funti pontefici nel medesimo ordine delle feste dell'anno

ecclesiastico, appare che i due documenti si debbono riferire

per lo meno all'anno 336, onde la data della festa del Na

tale in Roma appare ben anteriore a Liberio e deve riporsi

nei primi decennii del secolo IV.

Il Crisostomo si appellava alle memorie antiche conte

nute nei codici di Roma. Forse la notizia del Cronografo

o di qualche documento più antico, onde il Cronografo at

tinse, lo indusse a così credere? È possibile; perchè questa
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è la prima e più antica notizia, che riferisca a quella data

la nascita di Gesù '.

VI.

Sebbene sia così attestato l'avvenimento, rimane però an

cora aperto il quesito, come mai a Roma sorgesse il pen

siero di celebrare in quel giorno la nostra solennità.

Tacendo le fonti, restano le ipotesi.

11 eh. mons. Duchesne concede ampiamente che la data

del 25 decembre non risponda punto all'anniversario della

nascita di Gesù, ma sia una pura combinazione cronolo

gica, dedotta da certe considerazioni e combinazioni sim

boliche, assai care agli antichi. Secondo Tertulliano, Gesù

sarebbe morto il 25 marzo. Ora, come il dovere di conve

nienza e di simbolo richiedeva, il Signore doveva spirare

il giorno stesso dell'equinozio di primavera in cui fu creato

il mondo; e così pure in quel giorno stesso doveva incar

narsi, perchè gli anni della sua vita mortale tornassero in

teri e non sofferissero l'imperfezione di una frazione. L'an

nunciazione sarebbe dunque avvenuta il 25 marzo e quindi

la nascita il 25 decembre. Ma il valente autore osserva

subito da sé medesimo, che se questo raziocinio è nello

spirito dei tempi antichi, non è però attestato negli scritti

cristiani se non molto tempo dopo che la festa del Natale

era in Roma già in uso 3. S. Agostino, ad esempio, afferrali

che pel parto del Signore, secondo l'antica tradizione deìln

Chiesa, la perfezione del numero esigeva nove mesi e sei

giorni compiuti dal momento della sua incarnazione: ora,

così egli continua, siccome credesi comunemente che l'in-

1 Si soleva addurre un passo di S. Ippolito nel suo Commentario di Da

niele (IV, 23), dove esplicitamente si afferma la data 25 decembre come pro

pria della nascita di Gesù. Ma ora è dimostrato ad evidenza, che quel passo

è spurio. Vedi Kellner, p. 104, dove inserisce un nuovo e particolare Excurgn:,

su questo argomento.

* Duschesse, p. 202-264. Anche il Cabrol (Dictionnaire d'archéol. ci

de liturg. 1, 2248) si attiene a questa sentenza, che il 25 dicembre dipend.:

dal 25 marzo, senza però la riserva del Duchesne.
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carnazione avvenisse il 25 marzo, nel giorno stesso in cui

Gesù morì sulla croce, così, secondo che si dice, doveva egli

nascere il 25 decembre, cioè 276 giorni dopo '. Queste sono

considerazioni ingegnose, ma messe fuori evidentemente

quando la festa del Natale era già nell'uso liturgico e se

ne volevano studiare le armonie con le altre date e coi

simboli. Dobbiamo aggiungere altresì che neppure si trova

mai attestato il 25 marzo come giorno dell'annunciazione

negli scritti anteriori alla prima metà del secolo IV *, sì

piuttosto, come si è notato più sopra, la nascita del Signore

venne da alcuni assegnata all'equinozio di primavera, pa

rendo loro necessità di convenienza che il vero sole di giu

stizia nascesse al mondo il giorno stesso, in cui fu creato il

sole materiale. La prima ipotesi adunque è da scartare.

Comunemente viene ricordata ed anche accettata un'altra

ipotesi, alla quale del resto accede anche il Duchesne. A

Roma celebravasi nel secondo e terzo secolo una festa pa

gana, precisamente il 25 dicembre. L'imperatore Eliogabalo.

fin dal 218, aveva introdotto tra le divinità romane un dio

della Siria col nome di sole invitto. Aureliano nel 274 ampliò

questo culto, dichiarando il soie invitto re degli iddii e fa

cendogli erigere nel Campo di Agrippa un tempio, la cui

dedicazione avvenne il 25 decembre, giorno pure fissato per

la sua festa annuale e notato perfino nel calendario civile

filocaliano coll'annunzio : Natalia invidi.

Si suppone adunque che con l'intento di sostituire a

questa festa pagana una cristiana, si stabilisse di celebrare

in quel giorno la festa del Natale di Gesù, del vero sole

1 Dk Thin. IV, 9 (Mionb P. L. XL1I, 894): Numerus ilierum compiei

nouem menses et sex àlea... quia perfectio corporis domini, tot diehus ad

partimi perducta comperitur, sicitt a maioribus traditimi suxcipiens Ec-

clisiae custodii auetoritas. Octuco eni ni kalendus aprilis coitceptun crcditur.

quo et passim Natus aufom tradilur octavo allenila» ianuarias. Ab

ilio ergo die unque ad istum computati, ducenti xpptuaginta et scr repe-

riuntitr dies. Xel Dictionniire del Cabhol 1. c. questo passo di S. Ago

stino è ridato in modo che potrebbe indurre in errore chi legge, quasi l'au

torità dei maggiori si riferisca all'incarnazione pel 25 marzo.

* Bardenhewer, p. 47.
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di giustizia, come Gesù chiamavasi nella letteratura cri

stiana. S. Cipriano lo dice sole vero; l'Ambrosiaste sole nuovo.

E quest'antico scrittore introduce il suo^discorso sulla festa

del Natale con una notizia, che torna qui molto a propo

sito : « Opportunamente il volgo chiama sole nuovo questo

santo giorno della nascita del Signore, e conferma quel

titolo con la sua autorità per tal modo, che gli stessi giudei

ed i gentili consentono in così chiamarlo » Parrebbe pro

prio che l'antico nome di sole invitto sia passato ai cristiani,

durando per secoli nella voce del popolo. Si aggiunga poiché

i più antichi sacramentarii della Chiesa, come il gelasiano

ed il gregoriano, nella liturgia del Natale sono pieni di for

inole bellissime, tutte alludenti al sole che è Cristo, al suo

nuovo alzarsi nel mondo, per inondarlo della sua luce. La

stessa odierna liturgia natalizia rimane tuttora impregnata

dell'antico concetto di Gesù sole nuovo: il Salvatore del

mondo sorge siccome il sole, spunta dall'alto siccome astro

nuovo; egli è oriente, splendore della luce eterna, sol di giu

stizia; è la luce della chiarezza divina che nel mistero della

natività rifidge ai nostri occhi; è la gran luce che oggi di

scende sulla terra; è l'Unigenito del Padre che ha posto nel

sole il suo tabernacolo, die apparendo nella sostanza della

nostra mortalità ci rinfranca con la nuova luce della sua

immortalità.

La ragione, onde il paganesimo aveva introdotto la festa

in tal tempo, era perchè il sole dopo il solstizio d'inverno,

cominciava a rialzarsi sull'orizzonte, rinnovando l'orbita sua

e però quasi di nuovo nascendo. Ora anche questo con

cetto si ritrova in alcuni antichi scrittori, quando parlano

del Natale del Signore e Gesù paragonano al sole.

i In natali Domini, sermo IV (Mione, P. L. XVII, 614). S. Leone Magno,

in nativit. Domini, sermo II (Mione P. L, LIV. 193) rimprovera acremente

alcuni dei suoi tempi « quifous haec dies solemnitatis nostrae, non tam de

nativitate Chisti. quam de novi, ut dicunt, solis ortu honorabilis videatur»,

dove pure si scorge la tenacità del popolo, nel conservare l'antica denomi

nazione della festa, traendola a significato superstizioso e tuttavia pagano.
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— Oggi i confini della notte si restringono e nel fenomeno

della natura si svelano misteri reconditi: alla notte funesta

del peccato si tronca il corso. I raggi del sole sono più

copiosi ed il sole stesso si leva più alto nel firmamento:

i raggi del vangelo rischiarano l'universo e sorge più splen

dido il sole, che è Cristo.

Così in un discorso attribuito a S. Gregorio di Nissa

La corrispondenza adunque delle due feste, pagana e

cristiana, come è certa nel fatto, così è certa nel significato

simbolico che le si volle attribuire, salvo che l'oggetto del

l'una è infinitamente diverso da quello dell'altra. Che la

Chiesa talvolta istituisse un suo rito a simiglianza di un

rito pagano, oramai è noto; si conoscono le ragioni che

così movevano a fare e le condizioni che si apponevano al

fatto 2. Piuttosto è da ricercare in questo caso come mai la

Chiesa siasi indotta a fare tale sostituzione; perchè posta la

legge dell'evoluzione liturgica, non pare probabile, che senza

un previo fatto si creasse una festa, non pure nuova, ma

diversa nel suo concetto dalle già usate ne' secoli precedenti.

Abbiamo veduto che in oriente la festa dell' Epifania in

alcuni luoghi, specie nella Palestina e soprattutto a Geru

salemme, rivestiva il carattere più particolare della na

scita di Gesù. Abbiamo pure notato che in qualche luogo,

, 1 Migne P. <•. XLVI, 1129. Cfr. Bosaocohsi, p. 52, dove il tratto è re

cato per disteso. È qui da richiamare eziandio l'Ambrosiaste, il quale nel

sermone II sul Natale (1. c. 610) cerca, perchè mai nella festa della natività

di S. Giovanni il sole comincia a decrescere, mentre nella natività di Gesù

si rialza sull'orizzonte : proflcit dies in qua novus sul iustitiae coruscat.

ed è tutto Dell'illustrare cotal concetto, movendo dalle parole del Battista:

ìllitm ojìortet crescere, me aulem minili. S. Pietro Crisologo (semi. 159.

Migne P. L. LI1, 119). Crescere dies cu'pit, quia verus dies iìlu.rit. Pru

denzio (Cathemerinon, Migne P. L. LIX, 888): Quid est i/nud arctum cir-

ciiliiin sol iam recurrens deserity Clirixliis ne terris nascitur qui lucis

a uget tramitem r

* H. Gbisak, Relazione tra alcune feste cristiane antiche ed alcune

usanze pagane in CitilM Cattolica XXVIII-12 (1900). p. 450 ss. Giunge

opportuno su questo argomento uno studio del p. J. Bi.oetzer S. I., Oas

heiilnisehe MysU'rienwescn unii die Helletiisieruiig des Christentinns in

Stillimeli a. Maria Laach. 1 genn. 1907. p. 37 ss.
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specie nella Siria, questa festa, o per lo meno la comme

morazione della nascita, si era già molto per tempo fis

sata al 25 decembre, al solstizio d'inverno e sull' aprirsi

dell'anno liturgico, parendo invero convenientissimo che la

gloriosa schiera de' martiri, onde ricominciavasi nella Chiesa

l'annuale commemorazione, fosse preceduta dal Duce di

vino, e quindi il Redentore avesse quivi una festa propria,

quella del suo primo apparire fra noi '.

Può quindi supporsi senza difficoltà, che la Chiesa ro

mana accogliesse in complesso l'Epifania orientale, però

col suo carattere natalizio, e come già cominciavano ad

adoperare alcune altre Chiese la collocasse anche essa e

per la medesima ragione al primo aprirsi dell'anno eccle

siastico e quindi al solstizio d'inverno. In tale ipotesi non

si sarebbe punto creata una solenne festa cristiana in so

stituzione di quella pagana, ma la fortuita coincidenza del

Natale di Gesù con la festa pagana del Natalia solls invidi,

veniva a prendere per sé ed a consecrare cristianamente

un simbolismo, quanto mai appropriato al vero sole di giu

stizia, Gesù Redentore, e quindi veniva anche a soppiantare

con la nuova festa il primitivo concetto pagano.

Questa mia supposizione, così panni almeno, non è in

fondata nella storia, risponde all'antica consuetudine delle

Chiese di prendere i riti l'una dell'altra e risolve il pro

blema della festa del Natale in Roma in un modo forse

meglio conforme al naturale svolgimento delle feste cri

stiane. La congettura poi che la festa romana del 25 di

cembre fosse dapprima l'Epifania, potrebbe venir confer

mata dalle allusioni alle manifestazioni di Gesù tutte pro

prie dell'Epifania orientale, che s'incontrano nel discorso

ili Papa Liberio alla vergine Marcellina, come abbiamo ri

cordato più sopra. Il Kellner * suppone che per semplice

associazione di concetti e però casualmente il Papa ricor

dasse allora il miracolo delle nozze di (lana e quello della

moltiplicazione de' pani ; ma nella fatta ipotesi tutto corre

1 Erbks 1. r. XXV, p. 333 ss. — « i\ Ili.
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assai bene e viene suggerito spontaneamente dal complesso

delle commemorazioni, proprie della festa orientale, che in

modo vago ricorrevano alla mente dell'oratore.

Se così è, alquanto più tardi, la Chiesa di Roma avrebbe

staccato le commemorazioni proprie dell'Epifania da quella

del Natale, introducendone la festa particolare e collocan

dola all'antica sua sede del 6 gennaio ad imitazione degli

orientali, precisamente come dopo la metà del secolo IV

si cominciò in oriente a staccare la commemorazione del

Natale da quelle dell' Epifania, instituendo la festa del

25 decembre ad imitazione di Roma. Certo è che nell'odierna

nostra liturgia del 6 gennaio sono rimaste alcune espres

sioni proprie del Natale. Ad esempio nella prefazione, che

è la medesima del sacramentario gregoriano, diciamo: cum

Unigenitus tuus in substantia nostrae mortalitatis apparuit,

nova nos immortalitatis suae luce reparavit; e nel Comu-

nicantes : Unigenitus tuus in tua tecum gloria coaeternus

in ventate carnis nostrae visibiliter corporalis apparuit.

Quando infine avvenisse lo stacco in occidente sarebbe

difficile determinare; Papa Siricio, scrivendo 1*1 1 febbraio 38T)

al vescovo Imerio di Spagna, rimprovera alcuni, che per abuso

conferivano il battesimo solenne nel natalizio di Cristo o nel

l'apparizione od anche nelle feste degli apostoli e dei martiri.

dove la festa dell'Epifania (apparitionis), sembra apparire

oramai distinta dal Natale '. Se Siricio alluda alla consue-

udine di Roma o solo si riferisca a quella di Spagna, non

si vede ben chiaro. Comunque sia alla fine del secolo IV

e poi nel V le due feste del Natale e dell'Epifania, distinte

ed assai bene determinate, sono oramai d'uso comune nelle

varie Chiese d'oriente e d'occidente s.

' ' Migne P. L. XIII, 1131:... natalitiis Christi seu apparitimi is necnon

et apostolorum et marlyritm jestiritatibtts.

' A Gerusalemme la festa del Natale fu fissata al 25 decembre dal ve

scovo Giovenale tra il 425 e il 4-39, rimanendo pel 0 gennaio la festa propria

dell'Epifania. Vedi Rampolla, Minta Melania giuniore (Roma, 1905), nota

XL1V, p. 268 ss. dove l'Eiho Autore tratta ampiamente di questa festa a

Gerusalemme e del suo svolgimento colà nel secolo V.
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Introdotta così e fissata per sempre la solenne festa

della nascita del Signore, si ebbe aperta la via all' intro

duzione di altre simili feste liturgiche dei misteri del Si

gnore, anzitutto de' fatti che dalla data del Natale crono

logicamente dipendono. Ma ci volle del tempo assai, prima

che il calendario fosse così compiuto. A Gerusalemme la festa

della presentazione di Gesù al tempio già celebravasi alla fine

del IV secolo, il 14 febbraio, col nome di quadragesima

epiphaniae; però solo nel secolo VI si diffonde in occidente

e viene fissata al 2 febbraio, anzitutto come festa del Si

gnore (occursus Domini, hypapante), poi più tardi ancora

come festa della Purificazione di Maria. Parimente tardiva

in occidente è la festa dell'Annunciazione, fissata al 25 marzo;

anch'essa pare cominciasse ad introdursi come festa del

Signore (Annuntiatio Domini, Concepito Christi), sebbene

rivestisse presto il ca rattere di festa di Maria La Natività di

S. Giovanni Battista al 24 giugno apparisce nel secolo V.

La festa della Circoncisione è introdotta a Roma al prin

cipio del secolo IX, mentre per lo innanzi al 1° di gennaio

non vi aveva festa liturgica, ma soltanto si commemorava

l'ottava del Natale, come appare dai sacramentarii gelasiano

e gregoriano. La preparazione al Natale, che ora chiamiamo

Avvento e dura quattro settimane intere, si viene introdu

cendo a poco a poco e variamente nelle varie Chiese. A

Roma l'Avvento si trova stabilito nel corso del secolo VI,

e conseguentemente il principio dell'anno ecclesiastico si è

cominciato a computare non più dal solstizio d'inverno,

sì bene dalla prima domenica dell'Avvento.

Così verso la fine del secolo Vili e sul principio del IX

F anno liturgico venne a raggiungere il suo naturale svol

gimento, oltremodo ricco delle più care memorie, quasi la

vita di Gesù si rinnovelli tutta sotto i nostri sguardi col

volgere de' mesi, con l'avvicendarsi delle stagioni.


