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Il culto del Sole 
e le sue origini

di Ivan Spelti

U
n po’ di chiarezza sul Natale, 
viste le polemiche in corso. 
Considerando solo gli aspetti 
storico-religiosi e il riferimen-

to al Sole, che sarà il tema dei prossi-
mi articoli.
Ma prima…
BUON NATALE A TUTTI ! 

LE ORIGINI DEL NATALE
La celebrazione e la definizione della 
data del Natale, riporta alla memo-
ria aspetti astronomici e tradizioni 
che fondano le loro radici agli albori 
della presenza dell’uomo sulla terra. 
L’uomo dei primordi era intimamente 
legato al ciclo della natura, poiché da 
essa dipendeva la sua sopravvivenza. 
La vita stessa sembrava indecifrabile 
espressione di forze delle quali l’uo-
mo antico si sentiva parte, in posizione di 
debolezza, soprattutto davanti ad eventi 
per lui allora inspiegabili e che gli appari-
vano magici il più delle volte. La sola du-
rata del giorno e della notte avevano per 
lui un’importanza notevole, come il nuovo 
sorgere del Sole.

La rinascita del Sole. Il giorno più breve 
dell’anno è sempre stato investito di mol-
teplici simbologie da quando l’uomo ha 
iniziato a osservare e comprendere i moti 
del cielo. Il concetto di rinascita dello spi-
rito accompagna in ogni epoca il solsti-
zio d’inverno. Millenni addietro, quando 
i nostri antenati non avevano i raffinati 
strumenti tecnici di cui dispongono gli 

scienziati oggi, l’uomo aveva già imparato 
a decifrare i misteri del cielo; conosceva 
fenomeni come i solstizi e gli equinozi, ne 
comprendeva i meccanismi ed era in gra-
do di sapere quando si sarebbero verifica-
te queste straordinarie manifestazioni del-
la natura. I vari popoli, inoltre secondo la 
cultura, dell’epoca e dell’area del mondo 
che abitavano, diedero un proprio signifi-
cato a questi puntuali prodigi.

Le radici astronomiche del natale. 
SOLSTIZIO INVERNALE

Nei giorni 22-23-24 dicembre, quando il 
Sole sembra fermarsi in cielo (più si è vici-
ni all’equatore più il fenomeno è evidente) 

si verifica il “Solstitium”, che significa Sole 
fermo, Solstizio d’inverno. Astronomica-
mente il solstizio cade il 21 o 22 dicem-
bre ma l’inversione apparente del moto di 
elevazione solare, diventa apprezzabile il 
terzo-quarto giorno successivo, cioè il 25.

Al centro di tutto questo c’era l’astro che 
scandiva il ritmo della giornata, il Sole che 
determinava e condizionava tutta la vita 
dell’uomo.

Il timore che non sorgesse più, vederlo 
perdere forza d’inverno riducendo sempre 
più il suo corso nel cielo, era un’esperien-
za tragica che minacciava la vita stessa. Da 
qui l’esigenza per l’uomo di esorcizzare le 

Dedica al Dio Sol

Gli aspetti storico religiosi legati alla definizione della data del Natale
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sue paure con riti che aves-
sero lo scopo di evitare che 
il Sole non si innalzasse più 
o di ridargli vigore in inver-
no, nel momento di minor 
forza. È proprio partendo da 
questa considerazione che 
possiamo individuare le ori-
gini dei rituali e delle feste 
collegate al solstizio d’inver-
no che condurranno infine 
alla definizione del Natale 
cristiano. 
Durante queste feste veniva-
no accesi dei fuochi (usanza 
che si ritrova nella tradizione 
natalizia di bruciare il ceppo 
nel camino la notte della Vi-
gilia) i quali, con il loro calore 
e la loro luce, avevano la fun-
zione di ridare forza al Sole 
indebolito dell’inverno. 

In astronomia, sono quei 
giorni in cui il Sole si ferma 
per invertire il proprio moto, 
nel senso della “declinazio-
ne”, cioè della sua altezza 
sull’orizzonte al culmine del 
suo passaggio giornaliero. 
Nell’antichità questo mo-
mento di passaggio ciclico era considera-
to magico e drammatico: i giorni diventa-
no sempre più corti e bui, fino ad arrivare 
alla notte più lunga dell’anno. L’oscurità 
prende il sopravvento sulla luce, la notte 
è più lunga del giorno.

La natura è come sospesa in questa morte 
simbolica che attende la resurrezione.
Morte del Sole astro fecondante portatore 
di calore, di vita, di benessere. 
Il Sole ha ceduto il posto alle tenebre, per 
poi rinascere come rigenerato.
Le giornate dopo il solstizio divengono via 
via più lunghe, e di nuovo la potenza del 
“dio” Sole cresce e si manifesta in tutto il 
suo splendore.
L’uomo dei primordi diviene consapevole 
che il Sole, giunto nella fase più debole 
come altezza sull’orizzonte, non sprofonda 
nelle tenebre dove sembrava essere diret-
to, ma riprendendo vitalità tornerà a por-
tare luce e calore alla natura per un nuovo 
ciclo produttivo. 
Per questo si definì il Sole, “invincibile” (in-
victus) sulle tenebre.

Esso “rinasceva” ogni anno, 
aveva un nuovo “Natale” 
che venne per l’appunto 
definito: “Natale del Sole 
Invincibile”. Le popolazioni 
antiche conobbero così la 
meccanica astronomica del 
solstizio e lo trasformarono 
in occasione di festa per rin-
graziare il Sole. 
Questa interpretazione 
astronomica spiega per-
ché il 25 dicembre sia una 
data di festa fissata ante 
cristianesimo, e come sia 
presente in luoghi molto 
distanti tra loro, dall’India 
al Messico, dal nord Europa 
all’Etiopia.

25 DICEMBRE 
DEL 274 D.C. - 
IL PRIMO NATALE 
DEL SOLE

Il 25 dicembre, come giorno 
di festa grande, compare 
in Italia e in Europa per la 
prima volta nel 274 d.C. per 
ordine dell’Imperatore Au-
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reliano che fece diventare festa ufficiale 
il “Natale del Sole” e volle che fosse ce-
lebrata in tutto l’Impero Romano quale: 
“Dies Natalis Solis Invicti” (giorno dell’in-
vincibile Sole).
L’imperatore Aureliano aveva appena con-
cluso la riunificazione dell’Impero Romano 
ed era reduce dalla grande vittoria sull’al-
lora principale nemica dell’impero, la Regi-
na Zebedia del Regno di Palmira. 
La vittoria era stata resa possibile dallo 
schierarsi di Emesa, città-Stato rivale, a 
fianco dell’esercito romano in un momen-
to di sbandamento delle milizie; questa 
discesa in campo a favore dei Romani fu 
sostenuta dai sacerdoti di Emesa, cultori 
del dio “Sol Invictus”. 
Aureliano all’inizio della battaglia decisiva 
disse di aver avuto la visione benaugurale 
del dio Sole di Emesa.
L’Imperatore trasferì a Roma, in segno di 
ringraziamento, la classe sacerdotale e il 
culto del Sole di Emesa e in onore del dio 
Sole invincibile fece edificare un tempio di 
stato a Roma, sulle pendici del Quirinale 
(Campus Agrippae, attuale piazza S. Sil-
vestro). La festa del Sol Invictus si affermò 
come la festa più importante dell’Impero, 
con grande partecipazione popolare a 
Roma, anche perché si innestava e andava 
a concludere la festa romana più antica, i 
Saturnali.

25 DICEMBRE DEL 330 D.C. - 
IL PRIMO NATALE CRISTIANO

La scelta della Chiesa di Roma di far coin-
cidere la nascita di Cristo con la festa 
pagana più celebrata rappresentò il ten-
tativo di rispondere alla grande parteci-

pazione che il culto del Sole conservava 
tra la popolazione dell’Impero. 
Il primo riferimento che coinvolge il Sole 
con Cristo è fatto da Tertulliano (circa 160-
220 d. C.), vescovo cristiano di Cartagine e 
Padre della Chiesa che così scriveva: “mol-
ti ritengono che il Dio cristiano sia il Sole 
perché è un fatto noto che noi preghiamo 
rivolti verso il Sole sorgente”.

Nei primi tre secoli del Cristianesimo, la 
nascita di Cristo aveva date diverse: 18 
aprile, 29 maggio; per S. Cipriano era il 28 
marzo; per S. Ippolito il 23 aprile; secondo 
Clemente Alessandrino il 20 maggio o il 
6 gennaio; quest’ultima data poi si affer-
mò in oriente e da lì giunse a Roma fino al 
cambiamento deciso da Costantino e poi 

ratificato da Papa Giulio I.

L’Imperatore Costantino, cultore del dio 
Sole, abbracciando la fede cristiana, tra-
sformò, nel 330, la festa del Sol Invictus del 
25 dicembre in Festa cristiana.
In precedenza, (7 marzo 321) sempre Co-
stantino aveva cambiato anche il nome del 
primo giorno della settimana, festivo: da 
Dies Solis (il giorno del Sole) a Dominus, 
(giorno del Signore).  Questi cambiamenti 
non furono però sempre accolti tant’è che 
nel centro-nord Europa è rimasto l’anti-
co nome di giorno del Sole (Sunday tra i 
Sassoni, Sontag tra i Germanici).  Nel 337, 
Papa Giulio I ufficializzò la data del Nata-
le da parte della Chiesa Cattolica, come 
riferito da San Crisostomo nel 390. “In 
questo giorno, 25 dicembre, la natività di 
Cristo fu fissata in Roma”.
Nel 354 è menzionata per la prima volta in 
un calendario della liturgia romana la festa 
del 25 dicembre cristiano e nel 461 que-
sta scelta sarà riconfermata da Papa Leone 
Magno. Lo stesso S. Ambrogio ammette-
va: “Cristo è il nostro nuovo Sole”.
Nel 536 infine i decreti dell’Imperatore 
Giustiniano, chiudevano l’ultimo tempio a 
Iside in Egitto e il Natale del 25 dicembre 
lentamente si affermò come festa cristiana 
in tutto l’impero.  Fin qui la storia, con le 
sue cronologie.  Rallegriamoci nonostante 
tutto anche in epoca di Covid-19.
La vigilia di Natale sarà illuminata 
quest’anno da una bella Luna crescente 
al 70% n
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