CHRISTMAS IN GREAT BRITAIN
Le usanze natalizie per i bambini inglesi iniziano a novembre, quando cominciano a scrivere a Santa
Claus, Babbo Natale, la lista dei regali che vorrebbero ricevere. A novembre
molti centri commerciali allestiscono il reame di Santa Claus, dove i bambini
possono incontrarlo e raccontargli cosa desiderano per Christmas,
Natale.
A dicembre si inizia a decorare la casa e a preparare l’albero di
Natale, Christmas tree, abbellito di luci, lights, e palline colorate,
coloured balls.
Sempre in dicembre, i bambini iniziano ad aprire il calendario dell’Avvento, Advent
calendar, un calendario con 25 finestrelle, ciascuna delle quali deve essere aperta a partire dal 1°
dicembre fino al giorno di Natale. Dietro ogni finestrella si cela un’immagine con un simbolo natalizio
o, a volte, un dolcetto.
Stocking: i bambini appendono la calza, stocking, ai piedi del loro letto la vigilia di Natale e
non la vigilia dell’Epifania perché, in Inghilterra, è Santa Claus che la riempie di regalini e
dolcetti.
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Canes: i candy canes sono bastoncini di zucchero bianchi e rossi, al
menta, che i bambini ricevono in dono durante le feste. Possono
mangiati o utilizzati per addobbare l’albero.

Christmas Carols: le carols sono le tradizionali canzoni natalizie, come
Jingle Bells e Silent Night. Nei giorni che presiedono il Natale è facile vedere
gruppetti di carollers, cantori, andare in giro per le strade cantando questi
canti natalizi.
Christmas cards: una tradizione assai particolare è quella dell’esposizione
dei biglietti d’auguri ricevuti da parenti ed amici, che vengono appesi con un
nastro alle pareti, o esposti sopra il camino, o appesi all’albero di Natale fino
all’Epifania.
Christmas Dinner: il “cenone” di Natale si consuma a mezzogiorno del
giorno di Natale. Il piatto principale è il tacchino
arrosto,turkey, con cavolini di Bruxell, Brussel sprouts,
patate arrosto, roast potatoes, e carote, carrots. Si conculde con il dolce tipico: il
Christmas pudding che viene portato in tavola incendiato e, dopo, viene
ricoperto di crema. Viene anche messa una moneta all’interno del dolce e la
tradizione vuole che chi la trova nel proprio pezzo di torta, sarà fortunato per
tutto il nuovo anno.
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