
Gli alberi delle    
case reggiane

O
gni famiglia ha una propria 
storia, una propria tradizione 
legata a quando, come e con 
chi addobbare l’albero di Na-

tale: una sorta di lessico famigliare delle 
cose...
Prima di tutto la data: a Reggio tante fa-
miglie fanno l’albero il 24 novembre ossia 
il giorno di San Prospero. Come le lumi-

narie in città vengono appese entro 
quella data, così anche le case si pre-
parano alla festa. A casa mia, proba-
bilmente per via dei natali milanesi 
di mia mamma, è sempre stato fatto 
per sant’Ambrogio (7 dicembre) o al 
massimo per l’Immacolata (8 dicem-
bre). Per altri ancora è tradizione ad-
dobbare l’albero la sera della Vigilia 
prima della cena.
Come e con chi si fanno gli addobbi? 
Per alcuni è un momento esclusivo 
della famiglia da fare rigorosamente 
tutti insieme con una suddivisione 
quasi militare dei compiti, papà al 
trasporto e montaggio luci, mam-
ma alla regia decorazioni e figli ad 

appendere i balocchi... Per altri è un mo-
mento da condividere con gli amici orga-
nizzando una merenda o un aperitivo tutti 
insieme. Per quasi tutti è fondamentale 
avere una Christmas playlist in sottofon-
do...e sulle note di Mariah Carey si lavora 
insieme!
Qualsiasi siano le tradizioni è sempre una 
sorta di rito di passaggio che ci proietta 
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dal tempo normale al perio-
do più magico dell’anno e 
proprio in momenti un po’ 
tristi e strani come quelli 
che stiamo attraversando è 
ancora più importante avere 
tradizioni a cui attaccarsi per 
vivere questi attimi di felicità 
e magia. n

A Natale  di Henry van Dike

Siete disposti a dimenticare 
quel che avete fatto per gli altri
e a ricordare quel che gli altri 
hanno fatto per voi?
A ignorare quel che il mondo 
vi deve e a pensare 
a ciò che voi dovete al mondo?
A mettere i vostri diritti in fondo 
al quadro, i vostri doveri 
nel mezzoe la possibilità 
di fare un po’ di più 
del vostro dovere in primo piano?
Ad accorgervi che i vostri simili 
esistono come voi,
e a cercare di guardare
dietro i volti per vedere il cuore ?
A capire che probabilmente 
la sola ragione
della vostra esistenza 
non è ciò che voi avrete 
dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita?
A non lamentarvi per come va 
l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di felicità?
Siete disposti a fare queste cose
sia pure per un giorno solo?

Allora per voi 
Natale durerà 
per tutto l’anno.
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