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Natale 2015  
 

Un albero e due canti natalizi tedeschi fanno carriera 
 
Cosa si cela dietro la data del Natale? E dove era proibito a suo tempo il Natale? Le risposte 
sono altrettanto avvincenti quanto l’ascesa alla fama internazionale di un albero e di due 
canti natalizi tedeschi. 
 
Per noi è ovvio che il Natale cada il 25 dicembre. Ma nel Nuovo Testamento questa data non è 
menzionata e non era nota ai primi cristiani. Era però diffusa nell‟Impero Romano come data di 
nascita del dio del sole “Sol Invictus”. A partire dal 336 d.C., quando l‟imperatore Costantino con-
cesse la libertà religiosa ai cittadini romani e pose fine alla persecuzione dei cristiani, questi fissa-
rono la celebrazione della nascita di Gesù al 25 dicembre, in modo da poter sfruttare per la Natività 
questa giornata di festa già popolare. Le cose rimasero così fino al sopravvento della riforma pro-
testante nel XVI secolo. I riformatori, conoscendo l‟origine pagana della festa del Natale, si rifiuta-
vano di accettarla. A Ginevra e in Scozia nel XVI secolo la festività venne perfino messa al bando. 
Anche in Inghilterra fu promulgato nel 1647 un divieto per i festeggiamenti natalizi, che però dal 
1660 cadde in disuso. Ciononostante, in Inghilterra la festa del Natale riconquistò tutta la sua po-
polarità appena nel XIX secolo. Ciò vale anche per gli USA dove nelle regioni nelle quali ancora 
oggi vivono presbiteriani, mennoniti, puritani e quaccheri, fino al XIX secolo il Natale non esisteva. 
Con l‟andar del tempo, però, queste dottrine cristiane familiarizzarono con l‟idea del Natale - e i 
protestanti europei introdussero perfino la corona dell‟Avvento e l‟albero di Natale. 
A proposito di albero di Natale: in Germania, era in uso nelle cerchie nobili già nel XVI secolo e si 
diffuse poi nel XVIII secolo anche nella borghesia. A Vienna il primo albero di Natale fece la sua 
entrata in scena nel 1814 e a Londra nel 1840. Seguirono i Paesi Bassi e la Russia. Infine, la du-
chessa Hélène d‟Orléans introdusse l‟albero di Natale anche nelle Tuileries. La novità piacque e 
prese saldamente piede a Parigi, tanto che vent‟anni più tardi si vendettero ben 35‟000 alberi. 
L‟usanza dell‟albero di Natale fu importata nell‟America settentrionale da emigranti e marinai.  
Ma non soltanto l‟albero di Natale è riuscito a conquistare il mondo. Anche varie tradizionali can-
zoni di Natale di lingua tedesca hanno acquisito fama internazionale. Per esempio “O Tannen-
baum”, canto natalizio tradotto fino ad oggi in francese, inglese, estone, olandese, rumeno e suomi 
(finlandese), e del quale esistono numerosi adattamenti anche in italiano. È conosciuto anche in 
Norvegia come canto di ringraziamento per il tradizionale pranzo di Natale. La canzone di Natale 
tedesca più popolare è “Stille Nacht” (Astro del ciel). Il brano di origine austriaca raggiunse la 
Germania, la Russia e gli USA sulla scia dei lunghi viaggi di due famiglie di trovatori che avevano 
integrato la canzone nel loro repertorio. Da qui “Stille Nacht” conquistò letteralmente il mondo e si 
ritiene che sia stata tradotta in più di 300 lingue. 
 
Sotto l’albero di Natale sono benvenuti sempre e ovunque anche i fiori. Saluti floreali di Natale si 
possono far recapitare in tutto il mondo via fioristi partner Fleurop, www.fleurop.ch o telefono 0848 
888 555. Le ordinazioni riscontrate entro le ore 15:00 di giovedì 24 dicembre 2015 vengono con-
segnate in Svizzera ancora in giornata. 
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((Trafiletto)) 
 
Allora accendi l’albero di Natale! 
 
Durante il periodo di Natale del 1882, davanti alla casa di Edward Johnson nel distretto Manhattan 
di New York si radunò una folla molto incuriosita. La gente tentava di sbirciare nel soggiorno, dove 
ruotava lentamente sulla propria asse un albero di Natale adorno di lampadine lampeggianti rosse, 
bianche e blu. “È superfluo sottolineare che lo scintillante sempreverde offriva un‟immagine affa-
scinante”, commentò con entusiasmo il giornalista William Augustus Croffut della rivista “Detroit 
Post and Tribune”. Edward Johnson, allora vicepresidente della Edison Electric Light Company, è 
considerato l‟ideatore delle candeline elettriche per l‟albero di Natale. Allora ancora non sapeva se 
avrebbero avuto successo. La trovata sfondò la breccia grazie al presidente degli USA Cleveland 
che nel 1895 fece installare nella Casa Bianca un albero di Natale con più di cento candele elettri-
che colorate. L‟idea fu ritenuta molto chic dalla high society che la adottò immediatamente. Iniziò 
così la trionfale conquista del mercato dell‟illuminazione elettrica per l‟albero di Natale: dapprima 
negli USA e poi nel resto del mondo. La Edison Electric Light Company si trasformò nella General 
Electric, che offriva le candele elettriche di Natale perfino a noleggio. Nel 1903 l‟azienda introdusse 
il primo set di candele elettriche collegate tra di loro in una ghirlanda dotata di spina: bastava inse-
rirla in una presa di corrente e il gioco era fatto. Allora le candele elettriche per l‟albero di Natale 
erano però diverse da quelle odierne: oltre a essere colorate, avevano a volte anche la forma di 
fiori, noci o animali. 
 
Presso i fioristi partner Fleurop, su www.fleurop.ch o via telefono 0848 888 555 si possono acqui-
stare ghirlande luminose (e candele), anche integrate in bouquet. www.fleurop.ch propone inoltre 
creativi suggerimenti decorativi. 
 
 
((Trafiletto)) 
 
Consigli pratici per l’albero di Natale 
 
Affinché l‟albero di Natale rimanga bello a lungo, sono determinanti tanto la specie quanto le cure 
appropriate. Ecco alcuni consigli pratici dall„esperto: 

 La specie che perde meno aghi è l‟abete del Caucaso o di Nordmann. È il più caro, ma si man-
tiene più a lungo degli altri. Da noi, gli alberi di Natale che vantano la tradizione più lunga sono 
l‟abete rosso e l‟abete bianco, che purtroppo iniziano a perdere gli aghi piuttosto presto. 

 Quanto più chiara è la sezione di taglio al momento dell‟acquisto, tanto più fresco è l‟albero: 
non dimenticare di controllarla! 

 Fino all‟allestimento è opportuno conservare l‟albero in un luogo fresco, sistemandolo in piedi 
in un secchio pieno d‟acqua.  

 Per l‟albero utilizzare un supporto con serbatoio per l‟acqua integrato. Eventualmente aggiun-
gere all‟acqua un prodotto conservante per fiori recisi. Inumidire spesso l‟albero con un nebu-
lizzatore.  

 Mantenere la dovuta distanza tra albero e oggetti facilmente infiammabili (p. e. tende). È scon-
sigliabile l‟ubicazione nelle immediate vicinanze di stufe o caloriferi. 

 Per evitare l‟imprevista partecipazione dei pompieri ai festeggiamenti natalizi, non lasciare mai 
incustodite le candele vere accese e tenere sempre a portata di mano un secchio d‟acqua o un 
estintore. Attenzione: gli alberi di Natale si seccano progressivamente di giorno in giorno e 
possono poi incendiarsi fulmineamente. Il pericolo maggiore sussiste quindi verso la fine del 
periodo natalizio. 

 Tra l‟altro sono sempre più richiesti gli alberelli di Natale con le radici, in vasi con terra. Passate 
le feste, gli alberelli viventi non dovrebbero essere trasferiti di colpo dal caldo 
dell‟appartamento in giardino, bensì gradatamente abituati alle temperature più fredde e con-
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servati protetti fino all‟arrivo della primavera, p. e. sul balcone. Dopodiché possono essere tra-
piantati in un contenitore più grande o in uno spazio all‟aperto. 
 

Alberelli di Natale già adornati possono essere ordinati anche su www.fleurop.ch o via telefono 
0848 888 555. Inoltre, su www.fleurop.ch trovate ulteriori consigli per la cura. 
 
 
((Trafiletto))  
 
“Buon Natale” in varie lingue 
 
Chi desidera far pervenire gli auguri di Natale a conoscenti e amici in tutto il mondo, può farlo an-
che nella lingua del loro Paese. Qui di seguito eccone alcune: 
 
Afrikaans: Gesëende Kersfees  
Albanese: Gëzuar Krishlindjet  
Alsaziano:  E güeti Wïnâchte 
Arabo:  ʿīd al-mīlād saʿīd 
Armeno:  Shenoraavor Nor Dari  
Bengali:  Shuvo Baro Din 
Bulgaro:  Tschestita Koleda 
Catalano:  Bon nadal 
Ceco:  Veselé Vánoce 
Cinese (Mandarino): Kung His Hsin Nien 
Cinese (Cantonese): Shèngdàn kuàilè 
Corso:  Bon Natale 
Croato:  Sretan Božić  
Curdo:  Seva piroz sahibe 
Danese:  Glædelig Jul 
Ebraico:  Mo‟adim Lesimkha 
Estone:  Ruumsaid juulup 
Fiammingo:  Zalig Kerstfeest 
Finlandese: Hyvää Joulua 
Francese: Joyeux Noël 
Gallese:  Nollaig Shona  
Georgiano:  Gilotsavt Krist‟es Shobas 
Giapponese:  Shinnen omedeto 
Giavanese: Sugeng Natal 
Greco: Kala Christouyenna  
Groenlandese:  Juullimi Pilluarit 
Hawaiano:  Mele Kalikimaka 
Hindi:  Shub Naya Baras 
Indonesiano: Selamat Hari Natal 
Inglese:  Merry Christmas 
Inuktitut: Jutdlime pivdluarit 
Irlandese: Nollaig Shona Dhuit 
Islandese: Gledileg Jol 
Latino:  Natale hilare 
Lettone:  Prieci‟gus Ziemsve‟tkus   
Lituano:  Linksmu Kaledu 
Macedone: Streken Bozhik 
Malese:  Selamat Hari Natal 
Maltese:  LL Milied Lt-tajjeb 
Nepalese:  Krist Yesu Ko Shuva Janma Utsav Ko Upalaxhma Hardik Shuva 
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Norvegese:  God Jul 
Olandese:  Prettige Kerstdagen 
Polacco:  Wesolych Swiat Bozego Narodzenia  
Portoghese:  Feliz Natal   
Retoromancio:  Bellas Festas da Nadal 
Rumeno:  Crăciun fericit  
Russo:  Wesjolowo Roschdestwa 
Serbo:  Hristos se rodi 
Singalese: Subha nath thalak Vewa 
Slovacco:  Veselé Vianoce 
Sloveno:  Vesel Božič  
Spagnolo:  Feliz Navidad 
Svedese:  God Jul 
Tailandese:  Sawadee Pee Mai 
Tamil:  Nathar Puthu Varuda Valthukkal 
Tedesco: Fröhliche Weihnachten  
Turco:  Noel Bayraminiz Kutlu Olsun 
Ucraino:  Wselych swjat 
Ungherese:  Kellemes karàcsonyi ünnepeket 
Vietnamese:  Chuc Mung Giang Sinh 
 
Fiori, piante, spumante, vino e dolci delizie possono essere ordinati anche su www.fleurop.ch o 
telefonicamente allo 0848 888 555. 
 
 
 
 
Naturalmente potete utilizzare i nostri testi e le relative fotografie a piacere, anche senza 
indicazione della fonte “Fleurop”. 
 
 
Contatto: 
Fleurop Interflora (Svizzera) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 
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