
LE ORIGINI

La parola Halloween deriva dalla frase inglese ALL HALLOWS EVE, e 

significa “VIGILIA DEI SANTI”, cioè la notte di Ognissanti che si 

festeggia il 31 ottobre. Tale data coincideva anche con la fine 

dell'estate.

I colori di Halloween si rifanno a questa ricorrenza: l'arancio ricorda 

il colore del grano maturo di fine estate e il nero ricorda il buio 

dell'inverno.

Le tradizioni di Halloween si fanno risalire ai tempi in cui i Celti 

abitavano le isole britanniche. I Celti erano un popolo di pastori e 

festeggiavano il passaggio dall'estate all'inverno. Il 31 ottobre per 

loro era la fine dell'anno e di conseguenza il primo di novembre 

l'inizio di un anno nuovo. In questa notte si svolgevano grandi 

festeggiamenti e si salutava l'arrivo dell'inverno.

In quella notte era usanza travestirsi e camuffarsi con travestimenti 

terrificanti.

La festa di Halloween venne portata negli Stati Uniti  intorno alla 

metà dell’800 dagli emigranti irlandesi che fuggivano dalla carestia 

di patate che aveva colpito la loro patria. Da allora Halloween è 

rimasta una delle festività più famose negli Stati Uniti. 
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  I SIMBOLI DI HALLOWEEN

Il simbolo più famoso di Halloween è una zucca (pumpkin) in cui 

sono stati intagliati gli occhi, il naso e la bocca.

Altri simboli tipici di Halloween sono il gatto nero (black cat), 

il fantasma (ghost), lo scheletro (skeleton), il ragno (spider),  il 

pipistrello (bat), la strega (witch), il vampiro (vampire)  e 

naturalmente il celebre 

"dolcetto o scherzetto" "trick or treat"?

Alla fine dell'estate i contadini Celti passavano 

per tutte le case del loro villaggio chiedendo un aiuto 

per affrontare il difficile periodo invernale. Gli abitanti che si 

rifiutavano di dare loro qualcosa ricevevano in cambio delle 

maledizioni e, per evitare tutto questo,  la maggior parte degli 

abitanti del villaggio donava qualcosa ai contadini.

Oggi sono i bambini con maschere di fantasmi, vampiri, lupi 

mannari che vanno di casa in casa a chiedere qualche caramella o 

dolcetto. 

I proprietari delle case preparano dolci, biscotti, caramelle, torte 

e piccoli regali da donare ai bambini. 

I bambini suonano alle porte e recitano la famosa frase: 

"trick or treat" ? 

Cioè offrite qualcosa (treat) o vi facciamo uno scherzetto (trick).
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