
La festa di Halloween 

La nostra classe per Halloween ha scritto la leggenda di Jack o' lantern che  spiega perché la “Zucca” è il simbolo tipico  di questa festa: “Jack pur essendo 

morto aspetta il giorno del giudizio vagando sulla Terra con il tizzone infernale tiratogli addosso dal Diavolo come lumino.”. 

Gli Irlandesi  rappresentarono questa leggenda intagliando rape e patate in cui veniva posto un lumino per decorare i davanzali delle finestre durante la 

festa dei morti. Quando gli Irlandesi, in seguito alla carestia del 1845, abbandonarono il loro  paese e si diressero in America, portarono con loro questa 

leggenda. In America però le rape non erano molto diffuse, così le sostituirono con le più comuni  zucche. Da allora la zucca intagliata con la faccia del 

vecchio fabbro  e il lumino è il simbolo più  famoso di Halloween. 

Dopo abbiamo  iniziato a preparare gli addobbi  per la nostra classe: zucche, streghe e pipistrelli, ragni e ragnatele... Li abbiamo creati utilizzando 

soprattutto cartoncino bianco e nero: quello bianco serviva a creare le ragnatele e le zucche e invece quello nero per creare i pipistrelli e le streghe.   Al 

centro  dell' aula c'era,ovviamente, un' enorme zucca. 

Alla fine, abbiamo iniziato a travestirci. I personaggi più scelti erano  Dracula e la strega: alcuni avevano parrucche nere e perfino  delle ragnatele, altri 

invece hanno usato le mascherine a forma di  nota musicale ( usate in uno spettacolo precedentemente fatto da noi ).  

“Ed ecco arriva il momento che tutti  aspettavamo! La musica!” Tutti abbiamo iniziato a ballare sulle canzoni  di Tiziano Ferro,  Marco Mengoni e tanti altri.  

Ci siamo divertiti tanto soprattutto con la canzone “ Roma Bangkok” di Giusy Ferreri...  All'improvviso vediamo la maestra con la macchina fotografica e 

come delle “Rock  Star” ci mostriamo all'obiettivo con faccia buffa e simpatica.  

Per finire abbiamo mangiato patatine e dolcetti dalle forme inquietanti, accompagnate da varie bevande.  

Siamo usciti da scuola allegri e soddisfatti. 

    

    

     



     

     

     

 


