
 

 

 

La metamorfosi della tradizione 
 

 

Decorare alcuni alberi sempreverdi era già un’abitudine presso le popolazioni Celtiche. I Vichinghi credevano 

che l’abete rosso potesse esprimere poteri magici per il semplice fatto che non perdeva le foglie nemmeno nei 

gelidi inverni. I Romani decoravano le loro case con rami di pino durante le Calende di gennaio. In orgine, con 

l’avvento del Cristianesimo, la Chiesa ne vietò l’uso sostituendolo con l’agrifoglio perché meglio 

simboleggiava la corona di spine ma nel Medioevo l’abete ebbe la meglio e fu associato alla figura di Gesù 

come simbolo di linfa vitale e della Trinità, in considerazione della sua forma triangolare. Si sta quindi parlando 

di una tradizione antichissima. Nelle sue varie versioni di addobbi a seconda dei Paesi, soprattutto nordici, che 

hanno contribuito alla sua diffusione, è arrivato sino ai nostri giorni rimanendo l’Albero di Natale che tante 

magie e gioie ha procurato a tutti noi. Attorno al quale tutti noi ci raduniamo per scambiarci auguri e doni in 

casa e fuori. Nelle piazze principali delle nostre città, svettano questi alberi veri o meno sempre più alti e 

luminosi. 

Quest’anno è però un anno molto particolare. Abbiamo tutti 

assistito a come, nello spazio di pochissimi mesi, le nostre vite 

abbiano subito un mutamento. La naturale socializzazione si è 

trasformata in quasi naturale digitalizzazione. I nostri incontri festosi 

avvengono attraverso dei piccoli riquadri dai quali traspare tutto il 

disorientamento e disagio ma anche uno strano senso di gratitudine 

perché, in fondo, almeno possiamo vederci e parlarci.  

E l’Albero di Natale in tutto questo?  E’ stato digitalizzato anche 

quello!  

Suscitando curiosità e perplessità in città, proprio nella piazzetta San Marco e posizionato tra le due colonne, è 

meccanicamente sorto un albero composto da ottanta moduli rettangolari di led wall luminosi, che poggiano 

su una struttura di 9 metri e mezzo. Certo la valenza artistica di questo simbolo computerizzato è di innegabile 

fascino. Esprime sicuramente una metafora laddove il flusso luminoso di ciascun elemento va in direzioni 

diverse creando un intreccio di contaminazioni da un lato e dall’altro mima la dinamica delle relazioni 

interpersonali costrette come noi ad un allontanamento forzato, ad un non confluire verso il medesimo punto di 

incontro. 

Sembrerebbe che l’uso del digitale in questo contesto diventi emozione spirituale,  come è anche stato scritto.  

Un dubbio rimane.  Siamo sicuri che si possa ritrovare  il senso di calore, d’amore, di sorpresa, di desiderio, di 

condivisione che si può provare nell’ammirare il nostro solito, scontato, piccolo, grande, enorme rassicurante 

Albero di Natale  in questa “meraviglia” tecnologica? 

             

            DGB 

 


