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Società tecnico – scientifica del terzo settore 

Per augurarvi buone feste quest’anno Sidas ha 

pensato di raccontarvi brevemente una curiosità 

sulla storia delle luci dell’albero di Natale. Nel 

nostro Paese è ormai diventata tradizione 

addobbare l’albero di Natale con palline, addobbi 

scintillanti e centinaia di piccole luci. Molte 

famiglie hanno di tradizione “la giornata 

dell’albero di Natale”, durante la quale tutti si 

riuniscono per trasformare l’angolino più spoglio 

della casa nel simbolo più amato delle feste 

natalizie, ma vi siete mai chiesti da dove arriva 

questa amata usanza?  

Le piante sempre verdi sono state utilizzate come 

simbolo di vita, augurio di buona fortuna già dai 

tempi dei Druidi, in 

epoca pagana. Tale 

tradizione si è protratta 

per anni fino all’idea 

di utilizzare l’abete 

come simbolo del 

Natale1. L’albero di 

Natale riccamente 

illuminato come lo 

conosciamo noi, venne 

utilizzato per la prima 

volta in Germania 

intorno al periodo di 

Martin Lutero. Una 

leggenda narra che sia 

stato proprio Martin 

Lutero che una sera tornando a casa, guardando le 

luci della notte infiltrarsi tra i rami degli alberi 

pensò di mettere le luci sull’abete2. Probabilmente 

questa è solo una storia, ma rende ancora più 

magica e suggestiva la storia dell’albero di Natale. 

Da quella sera nacque l’idea di addobbare l’abete 

con delle candele che ricordassero le stelle nelle 

fredde notti d’inverno. Vennero, addirittura, ideati 

gli accenditoi (Mazze o canne con uno stoppino in 

cima, per accendere candele o lampade poste in 

alto o discoste3) che avevano, tra le altre funzioni, 

                                                      
1 Cfr Focus.it – Qual è la storia dell’albero di natale  
2 https://www.storicang.it/a/lorigine-storica-dellalbero-di-
natale_15010#:~:text=Si%20racconta%20che%20il%20teolo
go,Riga%20(Lettonia)%20nel%201510. 

anche quella di accendere le candele sugli alberi di 

Natale. Si racconta che tutt’oggi alcune famiglie 

tedesche estremamente 

ligie alle tradizioni 

addobbino l’albero di 

Natale con candele e, per 

evitare il rischio di 

incendio, tengano della 

sabbia vicino alle radici. 

La sabbia, assieme all’effetto secondario 

dell’acqua, è l’unica vera azione di soffocamento 

del fuoco4, sicuramente questo non è sufficiente per 

ritenere la candela accesa un addobbo sicuro. Ai 

nostri giorni sembra una cosa “assurda” utilizzare 

il fuoco su un albero 

all’interno di 

un’abitazione in 

quanto può essere 

davvero pericoloso 

soprattutto per i 

bambini che ci 

giocano attorno, ma 

per alcune persone 

questa è “tradizione”. 

Sicuramente 

un’assistente sanitario 

avrebbe qualcosa in 

contrario su un albero 

addobbato di candele. 

Per concludere 

vogliamo augurarvi buone feste lasciandovi con 

uno spunto di riflessione che si collega alla storia 

che vi abbiamo raccontato e interessa la nostra 

professione. Quante volte ci si scontra con la 

grande difficoltà di scegliere tra tradizione e 

sicurezza. In un mondo globale in cui gli 

spostamenti sono all’ordine del giorno, quanto può 

essere difficile trovare la giusta strategia e il giusto 

metodo di comunicazione che permettano il 

rispetto della tradizione e la tutela della salute 

dell’individuo o della popolazione.  

3 Dizionario 
4 http://www.pompierivolontari.it/ 

Martin Lutero davanti a un albero di Natale decorato con candele. 
Incisione del 1850 circa 
Foto: The Granger Collection, New York / Cordon Press 

Albero di natale 
Foto: Google immagini 
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