
 Halloween o Hallowe'en è una festività che si celebra la notte del 31 ottobre e rimanda a 
tradizioni antiche della cultura celtica. Secondo il calendario celtico l’anno nuovo iniziava il 1 
novembre, e il 31 ottobre si celebrava la festa di Samhain  (Samuin, sow-an, sow-in). 

 Per propiziarsi i favori del cielo per l’anno nuovo e ringraziare per i raccolti dell’anno 
precedente, i druidi celebravano il Samhain, o “fine dell’estate”. Per una società contadina la fine 
dell'estate è di cattivo augurio, e l’arrivo dell’inverno è associato all’idea della morte, perché si credeva 
che gli spiriti esercitassero il loro potere sui raccolti dell’anno nuovo.  

 Samhain durava tre giorni a partire dal tramonto del 31 ottobre e segnava la fine dell’estate e 
l’inizio dell’inverno. Uno fra i simboli più importanti era il fuoco: i partecipanti dovevano oltrepassare 
con un salto i falò sacri accesi, per fortificarsi e purificarsi, e fuggire quando erano spenti (in origine chi 
non riusciva a saltare o cadeva durante la fuga veniva sacrificato per cancellare il male accumulato 
durante l’anno). 

 In base al rituale del fuoco, i focolari domestici andavano spenti all’inizio della festa, cioè al 
tramonto dell’ultimo giorno di ottobre. Spegnerli serviva a far apparire le case disabitate e a ingannare 
gli spiriti avversi, che la prima notte tornavano sulla terra per impossessarsi dei corpi dei vivi e 
vendicarsi dei torti subiti. Per blandire le Dame Bianche, fate spodestate della loro terra che durante il 
Samhain vagavano per catturare gli uomini e intrappolarli nei loro tumuli, le donne lasciavano dei 
manicaretti sulle soglie delle case. 

 La festa di Halloween viene collegata anche alla festività romana dei morti, le Parentalia, e al 
culto di Pomona, dea della frutta e della semina. 

 Nei testi medievali irlandesi e in quelli più tardi del folclore irlandese, gallese e scozzese, gli 
incontri soprannaturali avvengono nel giorno di Samhain. I miti irlandesi che menzionano Samhain 
sono stati trascritti dai monaci cristiani tra il X e l'XI secolo. 

 Nell'840, Papa Gregorio III spostò la festa di Ognissanti dal 13 maggio al 1° novembre per 
farla precedere la Commemorazione dei defunti che si celebrava il 2 novembre.  

 In ricordo di quell’antica festa, ancora oggi si festeggia Halloween la notte del 31 ottobre; in 
questa notte i bambini solitamente si mascherano e bussano alle porte delle case, dicendo: “Trick or 
treat”, cioè “Dolcetto o scherzetto?“. Chi apre la porta offre loro biscotti e caramelle. 

 La Rificolona è una festa di origine medievale simile ad Halloween che si svolgeva a Firenze la 
notte fra il 7 e l'8 settembre, alla vigilia della vendemmia. In origine festeggiata dai contadini che 
scendevano in processione dalla campagna fino a piazza della Santissima Trinità, con zucche 
svuotate e intagliate a forma di faccia con una candela dentro. 

 Il simbolo di Halloween sono le zucche con dentro una candela: la loro luce serve a tenere 
lontani gli spiriti della notte. Questo simbolo è strettamente legato alla leggenda di Jack o' Lantern. 

 


