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Il lavoro  è stato realizzato, insieme ai bambini della 
scuola SKHOLE’ di Gaiola per il concorso “Pensie-
ri di Pace per un Natale di Fratellanza – Natale nel 
Mondo”, immaginando come culture diverse e lontane 
possono dialogare tra di loro e insieme essere il pro-
pulsore di un’idea universale di fratellanza e pace.
Per realizzare questo intento Il lavoro è composto 
mettendo insieme simboli e significati di culture diver-
se in un unica opera che possa rappresentarle tutte 
insieme: tre aste di legno di abete lunghe tre metri 
connesse tra di loro formano un triangolo che rappre-
senta un albero di Natale stilizzato; una serie di fili di 
spago orizzontali servono da supporto agli addobbi 
composti da gli “ojos de Dios”, talismani tipici dei po-
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poli nativi americani, che abbiamo realizzato insieme 
a scuola. 
Sulla parte bassa del triangolo una scritta di buon 
natale è un messaggio rivolto a tutto il mondo supe-
rando i confini e le diversità. 
In fine , ad ornamento della parte bassa una cordicel-
la tiene una fila di baccelli di glicine aperti, arricciati 
e colorati, i cui semi immaginiamo sparsi sulla terra 
come semi di pace, gioia, amore e fratellanza.

Per meglio comprendere i vari significati delle diverse 
tradizioni abbiamo riportato di seguito le ricerche con-
nesse che abbiamo svolto sulle varie argomenti.

Il Natale - festa universale
(da:http://news.leonardo.it/origini-del-natale-dalla-pa-
gana-festa-del-sol-invictus-al-divino- bambino-portato-
re-di-luce/)

Il Natale rappresenta la festa più popolarmente sen-
tita dal significato sia religioso che laico, legato allo 
scambio di regali, alla famiglia e a figure del folclore 
come Babbo Natale. Sono inoltre strettamente legate 
al Natale la tradizione del presepe, di origine medio-
evale, e l’addobbo dell’albero, diffusasi a partire dal 
Nord Europa  con radici molto antiche

Nella tradizione cristiana, il Natale celebra la nascita 
di Gesù: il racconto ci è pervenuto attraverso i vangeli 
secondo Luca e Matteo.
Il significato cristiano della festa risiede nella celebra-
zione della presenza di Dio: con la nascita di Gesù, 
Dio non è più un’entità distante ma si rivela tra gli 
uomini.

In realtà nel Natale si mescolano simboli e usanze 
le cui radici si perdono nei secoli passati. La scelta 
dell’abete, ad esempio, non è casuale, nell’antico 
Egitto esso simboleggiava infatti la natività, mentre 
nell’antica Grecia l’abete bianco era sacro alla dea 
Artemide, dea della luna, della caccia e delle nascite; 
ed ancora, nel calendario celtico, l’abete era destinato 
al culto del giorno della nascita del Fanciullo Divino. 

L’usanza di scambiarsi regali sembra derivare invece 
da un rito pagano romano, che prevedeva lo scambio 
di cibo, monete e pietre preziose come portafortuna 
per il nuovo anno. Il personaggio che è poi divenuto 
famoso in tutto il mondo per consegnare i regali a 
Natale è Santa Claus, in Italia Babbo Natale, che de-
riva da San Nicola. Dice la leggenda, che San Nicola, 

Presepe che ricorda la nascita di Gesù

Abete Rosso (Picea abies) - labete è l’albero più usato per il 
Natale



Celebrazione del Sol Invictus nell’arte romana.

Decorazione marmorea sulla facciata della chiesa di Santa 
Maria Novella a Firenze

vescovo di Myra del IV secolo d.C., avendo ereditato 
molti beni e denari dai suoi genitori, per liberarsene 
cominciò a fare regali a chi ne avesse più bisogno, 
trovando gioia nel semplice donare ai bisognosi.
Le origini storiche del Natale, pur essendo ancora 
avvolte dalle nebbie del passato,  certamente hanno 
origini precristiane. La data del 25 è, in realtà, pura-
mente simbolica: non si conosce la data esatta della 
nascita di Gesù. Con tutta probabilità la data venne 
fissata (nel 440 d.C.) al 25 dicembre per sostituire la 
festa del Natalis Solis Invicti con la celebrazione della 
nascita di Cristo, indicato nel Libro di Malachia come 
nuovo “sole di Giustizia” (cfr. Malachia III,20). Secon-
do tale ipotesi, il Natale costituirebbe dunque il più 
eclatante caso di cristianizzazione della preesistente 
festa pagana.
La data coincide infatti con le antiche 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 (21 aprile), che com-
memorava la nascita dell’Urbe e il Dies Natalis Solis 
Invicti, la festa dedicata alla nascita del Sole (Mitra), 
introdotta a Roma 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.
La festa pagana del solstizio d’inverno era una ricor-
renza importante per molti popoli, tra cui certamente 
gli antichi romani, che in quel giorno celebravano la 
festa del dio Sole. Durante queste feste che andava-
no dal 17 al 21 di dicembre (“I Saturnali”) e la festa 
vera e propria del Sol Invictus del 25, si usavano i 
simboli dell’eterna giovinezza di Dioniso: mirto, lauro, 
edera… Il greco Dioniso veniva considerato come il 
divino bambino nato in maniera miracolosa da una 
vergine celeste. Dioniso era stato latinizzato col nome 
di Mithra di cui in oriente si celebrava la festa la sera 
del 24 dicembre. Era il dio iraniano dei misteri, il dio 
solare dell’amicizia e dell’ordine cosmico, nato dalla 
pietra e portatore della nuova luce “Genitor luminis”.
Verosimile dunque, viste le numerose coincidenze ri-
scontrabili, che la chiesa cristiana abbia scelto la data 
del 25 dicembre come giorno di nascita del Cristo 
semplicemente per cristianizzare una festa pagana 
molto sentita dalle masse popolari. L’imperatore Co-
stantino (280-337) avrebbe così riunito il culto del sole 
(di cui egli era il figlio protetto) e il culto del dio Mithra 
con il cristianesimo, ed è proprio sotto il suo regno 
che appare la festa del Natale. Da Roma il Natale si 
diffonde in Africa, in Spagna e nel Nord Italia, ma è 
solo sotto l’imperatore Giustiniano (527- 565 d.C.) 
che il Natale viene riconosciuto come festa legale per 
l’Occidente.
A tale tradizione quindi la celebrazione del Natale ha 
voluto collegarsi per indicare l’avvento della Luce del 
Mondo, che giunge a squarciare le Tenebre.

Questa è la storia del Natale che, condizionata negli 
anni successivi da numerose leggende, ha fatto quasi 
perdere di vista il “vero” significato del Natale, come 
“giorno della nascita”del Padre Solare che dopo lo 
stallo del solstizio ritorna con le giornate tornano ad 
allungarsi, il Male è sconfitto(Sol Invictus= colui è che 
non è sconfitto), ed è a questo significato che va a 
sovrapporsi quello cristiano.



L’albero di Natale - albero della vita
da: https://it.wikipedia.org/wiki/Albero_di_Natale#Ori-
gine_e_significato

Alla base dell’albero natalizio ci sono gli antichissimi 
usi, tipici di varie culture, di decorare i vari Alberi del 
Paradiso con nastri e oggetti colorati, fiaccole, piccole 
campane, animaletti votivi, e la credenza che le luci, 
che li illuminavano, corrispondessero ad altrettante 
anime. Allo stesso modo venivano ornati anche i vari 
Alberi cosmici con simboli del Sole, della Luna, dei 
Pianeti e delle stelle. In particolare l’abete era sacro a 
Odino, potente dio dei Germani.
L’abitudine di decorare alcuni alberi sempreverdi era 
diffusa già tra i Celti durante le celebrazioni relative al 
solstizio d’inverno. 
I Vichinghi dell’estremo Nord dell’Europa, per esem-
pio, dove il sole “spariva” per settimane nel pieno 
dell’inverno, nella settimana precedente e successiva 
al giorno con la notte più lunga, si officiavano le solen-
nità per auspicare il ritorno del sole e credevano che 
l’abete rosso fosse in grado di esprimere poteri ma-

gici, poiché non perdeva le foglie nemmeno nei geli 
dell’inverno: alberi di abete venivano tagliati e portati 
a casa, decorati con frutti, ricordando la fertilità che la 
primavera avrebbe ridato agli alberi.



Gli ojos de Dios  - potenti talismani

Gli Hojos de Dios sono dei manufatti realizzati con 
due o più bastoncini disposti a croce e tessendoci tra 
di loro fili di lana colorata che danno origine a figure 
geometriche concentriche, il cui centro viene appunto 
chiamato occhio.  La tradizione di questi lavori appar-
tiene ad alcuni popoli Nativi Americani ed è tutt’ora 
viva tra alcuni di essi in Messico e negli stati uniti e 
sud America. Secondo la tradizione gli “ojos de Dios” 
non sono solo oggetti decorativi ma hanno un vero e 
proprio valore magico, proteggono la casa, e canaliz-
zano la buona fortuna.
Se il centro rappresenta l’Occhio di Dio, la lana e la 
struttura di legno, rappresentano il contatto con l’igno-
to e servono come mezzo di comunicazione tra l’uo-
mo e la divinità per la quale è stato realizzato.



Gli indiani Huicholes, detti anche “persone felici”, che 
vivono  nella Sierra Madre occidentale nel Messico, 
sono un popolo che ha una forte tradizione degli ojos 
de Dios; per questi simboleggiano il potere dell’ignoto 
che viene raggiunto tramite le varie figure.
Un vero e proprio rito viene da loro compiuto per otte-
nere la benedizione di Divinità: il richiedente va dallo 
sciamano che inizia la realizzazione dell’ojos de Dios 
mentre entrambi sono in preghiera, finiti l’oggetto vie-
ne messo nel tempio nell’angolo dedicato alla divinità 
prescelta a cui viene offerto. Gli Huicholes possono 

Famiglia di hucholes negli abiti tradizionali con in mano manufatti della loro tradizionevvv

pregare per ricevere buona salute, aiuto nella tessitu-
ra e altro artigianato, per avere un abbondante raccol-
to e più in generale per qualsiasi cosa possa rendere 
la loro vita gioiosa e significativa.
Un altro significativo tradizione degli ojos de Dios, 
presente in molti popoli nativi americani è quella dei 
padri che tessono uno per la nascita di un figlio veni-
va intrecciata la parte centrale, ogni anno seguente 
veniva aggiunto un giro e al Mandala si affidava la 
preghiera, la benedizione, la richiesta di protezione 
per il proprio bambino.





Il Glicine - fiore della pace

Il Glicine, il cui nome scientifico è Wisteria sinensis è 
un fiore originario della Cina e della Mongolia. 

Il Glicine nella Leggenda
Una leggenda piemontese vuole che Glicine in origine 
fosse una pastorella perseguitata dalla tristezza e dal-
la malinconia. Solo l’amore dei suoi animali riusciva a 
consolarla. Un giorno la sua disperazione fu così tanta 
da ispirarle un pianto senza fine, durante il quale le 
sue lacrime cominciarono a trasformarsi in fiori viola e 
i suoi arti in numerosi rami. In questa leggenda possia-
mo ritrovare un motivo molto ricorrente nella mitologia 
e nella tradizione popolare. Ovvero quello della ninfa 
o dell’essere femminile che si tramuta poi in albero 
o fiore. Questo tema risale probabilmente ai primordi 
del politeismo europeo, quando le credenze animisti-
che che riconoscevano nella natura la manifestazione 
delle forza femminili della creatività e fecondità, erano 
ancora molto importanti.

Il significato del Glicine
Nel Buddismo Shin questo fiore rappresenta la ca-
ducità della vita e la continua trasformazione che la 
caratterizza. Il messaggio che questa tradizione orien-
tale ci vuole inviare è quello di ricordarci di apprezza-
re ogni singolo istante nella sua pienezza rendendoci 
felici e consapevoli.
Nel linguaggio dei fiori gli si attribuisce il significato di 
riconoscenza e amicizia. Probabilmente questa sim-
bologia si riferisce all’usanza degli imperatori giappo-
nesi di portare bonsai di Glicine come omaggio nelle 
terre in cui giungevano, nella speranza di mantenere 
pace e serenità tra i regni.

Conclusione 
Con il nostro lavoro speriamo di aver dimostrato 
come un opera può nascere dall’incontro di popo-
li e tradizioni diverse e diventare messaggio co-
mune di pace amore e fratellanza.

SKHOLE’ scuola non paritaria classe II e III








