
HALLOWEEN:
GEOGRAFIA

IN MESSICO il Giorno dei morti (in spagnolo Día de
los muertos o Día de muertos) è una celebrazione
messicana relativa al ricordo dei defunti; di origine
precolombiana, ha luogo dal 28 ottobre al 2
novembre in concomitanza con la celebrazione
cattolica dei defunti. La festa viene celebrata con
musica, bevande e cibi tradizionali dai colori vivi,
combinati a numerose rappresentazioni caricaturali
della morte. Esistono nel continente sudamericano
celebrazioni simili, come il giorno delle anime in
Brasile.

In Cina, si celebra il “Teng Chieh” il Festival delle
Lanterne. Il Festival delle Lanterne viene celebrato in
memoria delle persone defunte e per aiutare gli spiriti
inquieti a trovare la loro strada ultraterrena attraverso
appunto delle lanterne che li guidano dopo la morte.
Sebbene il tema sia simile a quello di Halloween, la
ricorrenza cade l’8 Febbraio, dunque in un periodo molto
diverso.

In Irlanda, dove tutto è nato, vengono accesi falò
ovunque, dove possibile, e adulti e bambini si
mascherano e bussano alle porte per ricevere
dolcetti. La Bambrack è un tipico dolce che si dice
possa prevedere il futuro: se trovi all'interno un
anello, significa che presto ti sposerai. Se trovi un filo
di paglia, avrai un anno fortunato...

Negli USA la festa di Halloween è molto popolare:
anche qui i bambini girano per le case per il "trick or
treat" e la tradizione vuole che si debba bussare ad
almeno 13 porte diverse. Le case vengono decorate
con ornamenti macabri e zucche scolpite, e la mela
caramellata è il dolce più popolare.

In Austria, le persone amano nutrire i morti! La
notte di Halloween è abitudine lasciare il pane,
l’acqua e una lampada illuminata su un tavolo prima
di andare a letto. Questo è un modo per nutrire tutte
le anime in viaggio che potranno tornare sulla terra
quel giorno.

In Germania si festeggia Halloween come il Giorno dei
Santi, e si svolge per un’intera settimana dal 31 ottobre
all’8 novembre. Si va in chiesa onorando i santi che sono
morti, oltre a visitare le tombe dei cari. Qui c’è anche una
tradizione insolita: i tedeschi desiderano nascondere i
loro coltelli a Halloween per proteggere gli spiriti che


