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Come evitare momenti imbarazzanti con i lussemburghesi 

Può essere molto imbarazzante quando si saluta una donna in Lussemburgo e si inizia a 
baciarla dalla guancia sbagliata. Altrettanto imbarazzante quando ci si aspetta di 
ricevere/ricambiare solo due baci e l'altra persona invece continua a baciare per darne un 
terzo. E’ decisamente meglio evitare queste situazioni imbarazzanti! Di seguito alcuni utili 
suggerimenti sulle usanze lussemburghesi che aiutano a salvare la faccia. 

Puntualità 

E’ importante cercare di essere sempre puntuali agli incontri di lavoro, nel caso contrario in 
cui si pensi di avere più di cinque minuti di ritardo e’ importante ricordari di avvisare. I 
lussemburghesi fanno molta attenzione alla puntualita’ e tendono a mettere in discussione le 
capacita’ professionali di un individuo se non si e’ nemmeno in grado di arrivare in tempo ad 
una riunione. E’ altrettanto consigliabile di non arrivare in anticipo, si corre il rischio di non 
trovare preparata la persona da incontrare. Durante le runioni non si passa molto tempo in 
chiacchiere di convenienza, in generale le riunioni hanno toni piuttosto formali.  

Le cene tra conoscenti ed amici consentono invece una maggiore flessibilità. E’ tuttavia 
sempre necessario arrivare in orario, oppure arrivare al massimo con 15 minuti di ritardo. 

Saluti 

Nell’ambiente di lavoro, o in generale in una riunione d’affari, il saluto più comune è una 
stretta di mano. In ambito privato, se si conosce bene la persona, ci si saluta scambiandosi 
tre baci sulle guance. Benche’ ci siano persone che danno solo due baci, come gia’ detto la 
regola qui a Lussemburgo sembra essere quella di darne tre.  
Il saluto con i baci e’ indicato negli incontri tra donne o tra uomini e donne, non e’ 
raccomandabile invece in incontri tra soli uomini. Si inizia col baciare la guancia destra della 
persona che si sta incontrando, in modo che le due guancie destra si tocchino per prime.  In 
verita’ non si bacia mai veramente la guancia, la si deve solo toccare o sfiorare, le due 
guancie si toccano ma il bacio rimane nell’aria. Abbracciarsi non e’ d’usanza  tra i 
lussemburghesi, capita raramente e solamente tra amici affiatati. 

Rivolgendosi a qualcuno 

Quando ci si rivolge direttamente a qualcuno si deve usare il cognome della persona. Si puo’ 
utilizzare il nome proprio solo quando l’altra persona ci invita a farlo. Oltre al cognome si 
deve aggiungere anche il titolo di 'signora' o 'signore' e bisogna usare sempre la forma di 
cortesia, in italiano il Lei (Dir, Iech), mai usare quella informale (du, dir):  
Moie Signora Wenger, Wei geet et Iech? Hatt Dir eng Minutt Zait? Buongiorno Signora 
Wenger, come sta? Ha un minuto per favore? 

Appuntamenti 
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Per prendere degli appuntamenti e’ buona norma anticiparsi, sono necessarie almeno due 
settimane di preavviso, negli affari come nel privato. Inoltre non è opportuno presentarsi a 
casa di qualcuno senza preavviso. Se lo si fa, è probabile che il vostro ospite si senta 
impreparato e non sia a proprio agio. 

Stabilire relazioni 

I lussemburghesi sono un popolo prudente ed un poco diffidenti. Questo è vero nel mondo 
degli affari come nel privato, lo sviluppo delle relazioni è lento. SI deve essere pazienti, la 
fiducia tra persone si stabilisce col tempo e non e’ necessariamente un fatto compiuto dal 
primo incontro, la si deve guadagnare. 

Fare quattro chiacchiere 

Le persone tendono a non mescolare la vita professionale con quella personale ed hanno 
tendenza ad essere molto riservate, anche nel caso di un rapporto di lavoro molto duraturo. 
E’ meglio rimanere sul sicuro e limitarsi solo a fare due chiacchiere sul tempo o sul traffico e 
non lanciarsi a fare domande personali. 

Et ass schéint Wieder haut, gell? E 'bel tempo oggi, non è vero? 

In generale, i lussemburghesi non amano molto perdersi in chiacchiere, soprattutto al lavoro, 
preferiscono piuttosto puntare diritto al nocciolo della questione. 

Cene 

Quando si e’ invitati a cena, e’ bene portare dei fiori, dei cioccolatini o un regalino per i 
bambini. Non ci si siede fino a quando non si e’ inviatati a farlo. Se la situazione lo richiede, 
a volte e’ opportuno attendere fino a quando il padrone di casa ha preso il primo boccone 
prima di iniziare a mangiare, sempre che non ci venga esplicitamente detto di cominciare 
senza attendere. E buona educazione mangiare tutto quello che viene servito. Se si 
desidera avere qualcosa in piu’ da mangiare, si chieda cosi’ all’ ospite: 

Kann ech nach e bësse Spargel kréien, w.e.g.? Posso avere un po 'più di asparagi, per 
favore? 

Kann ech mir nach e bësse Spargel huelen, w.e.g.? Posso prendere un po 'più di asparagi, 
per favore? 

Feste di compleanno dei bambini 

Organizzare la festa di compleanno di un bambino può essere stressante per molti genitori, 
soprattutto quando si è in un paese straniero e si devono prendere in considerazione le 
abitudini e le aspettative degli invitati. Una volta, ad una festa di compleanno per bambini in 
Svezia, ho imparato che è consuetudine per i bambini di “pescare” loro stessi i loro regalini 
alla fine della festa, invece di riceverli direttamente. Si usa una canna da pesca nostrana 
creata per l’occasione, i bambini gettano l’amo della canna da pesca al di la di una tenda 
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oscurante, da questo lato della tenda si trovano gli adulti che segretamente attaccano i 
regalini all’amo che viene poi ritirato dagli sghignazzanti bambini che contenti ricevono i loro 
regali. Non ho mai visto niente di simile in Lussemburgo, ma l'idea mi piace molto. Il mio 
ricordo personale della mia infanzia in Lussemburgo e’ che alla fine delle feste, al momento 
di andare via, si riceve sempre un sacchettino con dei regalini. 

Molti genitori si chiedono quando un bambino dovrebbe aprire i  regali di compleanno 
ricevuti ad una festa in Lussemburgo. Le opinioni divergono su questo, alcuni dicono subito, 
non appena si ricevono i regali, altri invece trovano che sia meglio aspettare fino a dopo la 
torta ed aprire tutti i regali insieme davanti a tutti. 

E’ necessario offrire una coppa di Champagne ai genitori che vengono a recuperare i loro 
figli alla fine della festa? No, non è necessario ed inoltre non e’ consigliabile se i genitori 
devono guidare l’auto per riportare i loro figli a casa. Naturalmente si e’ pur sempre liberi di 
offrire da bere se i genitori si trattengono un po’ prima di ripartire. 

Anche se di sicuro i lussemburghesi apprezzerebbero il gesto, non è tradizione scrivere 
biglietti di ringraziamento dopo la festa. 

Mance 

Se si va a cena fuori o si beve qualcosa in un bar o in un ristorante, lasciare una mancia è 
consuetudine ma non e’ obbligatorio come in Nord America. Non lasciare una mancia è un’ 
indicazione che non si e’ contenti della qualità del cibo o del servizio ricevuto. Le cameriere 
ed i camerieri ricevono un regolare stipendio per il loro servizio, le mance sono solo questo. 
Le persone generalmente tendono a lasciare tra il 5% e il 10% del totale da pagare. Un 
servizio eccezionale può essere riconosciuto con una mancia fino al 15%. 

Festivita’ 

La religione di maggioranza in Lussemburgo è la cattolica e la maggior parte delle feste 
cattoliche sono anche feste nazionali. Molte di queste feste si celebrano con la famiglia, lo 
stesso vale per il Natale. Non è consuetudine di fare regali a persone non appartenenti alla 
famiglia nel periodo natalizio. Questo è vero tranne che per gli adolescenti che spesso 
decidono di scambiarsi regali con i loro migliori amici per Natale. Natale è anche il periodo 
dell'anno in cui molti lussemburghesi fanno donazioni a enti di beneficenza e/o club locali.  

Molti stranieri chiedono se bisogna lasciare delle mancette o un pensierino per il postino o 
per i netturbini a Natale. Sembra che questa usanza varia a seconda del villaggio in cui si 
abita. Personalmente non l’ho mai fatto, ma alcune persone alle quali ho posto la domanda 
mi hanno detto che lo fanno, alcuni danno soldi al postino, altri danno soldi ai netturbini e 
altri ancora danno questi soldi a Capodanno e non a Natale. Il miglior consiglio è 
probabilmente dI bussare alla porta del vicino lussemburghese e chiedere come fanno loro. 
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 Le persone sono gentili ma  

Carattere del lussemburghese 

La gente del Lussemburgo e’ molto riservata e modesta, almeno inizialmente. Vantarsi del 
proprio successo oppure esagerare i propri meriti è considerato maleducato. La gente dice 
quello che pensa ma con tatto e prudenza. Le persone sono schiette ma non troppo dirette. 

 

Orgoglio 

I lussemburghesi sono molto orgogliosi della loro indipendenza e della loro lingua. Non 
sminuire il lussemburghese dicendo che si tratta di un dialetto. Come e’ noto, il 
lussemburghese è una delle tre lingue ufficiali nazionali oltre al francese ed al tedesco.  

 
  
Ps: La stazione radio lussemburghese Eldoradio ha pubblicato una sintesi in 
lussemburghese di questo articolo sul loro sito web. Cliccare qui per ascoltarla. 

Quali sono le vostre esperienze in Lussemburgo? Questi suggerimenti descritti sembrano 
noti o ci sono ulteriori consigli che vorreste aiutarci a condividere? 

 

 


