
In Irlanda tanti anni fa viveva un fabbro, di nome Stingy Jack (Jack
l’avaro), famoso per essere molto furbo, avaro e grande bevitore.
Una sera, mentre era nel pub a bere come sempre, incontrò il diavolo,
che voleva impossessarsi della sua anima.
Jack gliela promise in cambio di un'ultima bevuta, per la quale però
non aveva soldi. Il diavolo allora si trasformò in un penny, che subito
Jack mise nel borsello insieme ad una piccola croce d'argento, a causa
della quale il diavolo non poteva più trasformarsi. Strinsero allora un
patto: il diavolo avrebbe lasciato in pace Jack per i prossimi dieci anni.
Allora Jack liberò il diavolo.
Dopo 10 anni il diavolo tornò ma Jack con un’altra astuzia riuscì di
nuovo ad ingannarlo.
Passarono altri anni ed infine Jack morì.A causa di tutti i peccati
commessi durante la sua vita, fu rifiutato dal Paradiso e venne mandato
all'Inferno. Ma lì, il diavolo, che non aveva dimenticato i suoi inganni, lo
scacciò e gli tirò dietro un tizzone ardente.
Jack mise quel tizzone in una zucca per farsi luce e riscaldarsi, e da
allora vaga senza pace con la sua lanterna.

The name Halloween is a contracted form of the diction All Hallows'
Eve.
Hallow in archaic English means Holy, hence the name All Saints' Eve.
In all English cities on the night of October 31st the doors of the
houses are decorated with carved pumpkins.
Young and old people go around the streets in costumes.

HALLOWEEN:
LA LEGGENDA DI JACK O’ LANTERN

HALLOWEEN:
ENGLISH LESSON

Dolcetto o scherzetto,
Dolcetto o scherzetto:

Voglio qualcosa di buono da mangiare.
Dolcetto o scherzetto,
Dolcetto o scherzetto:

Dammi qualcosa di bello e dolce.
Dammi caramelle ed una mela,

e non ti farò uno scherzo

Trick or Treat,
Trick or Treat:

I want something good to eat.
Trick or Treat,
Trick or Treat:

Give me somethig nice and sweet.
Give me candy and an apple, too
and I won’t play a trick on you!


