
L’arrivo negli altri continenti
(anni ’70-’80), avviene grazie

a Hollywood attraverso
serie televisive e film

L’usanza sembrerebbe
risalire all’Europa medievale,
in cui le persone indossavano
maschere per allontanare
gli spiriti e le streghe
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Pipistrelli
Creature
considerate
presagio
del male,
oltre che
associati
alla presenza
di vampiri

Halloween
nel mondo

Simboli e significati
secondo le credenze popolari

e le tradizioni di Halloween

Europa Asia

Oceania

Stati Uniti

America
del Sud

Africa

Gatti neri
Animali
spirituali,
hanno 
capacità
unica
di proteggere
dagli spiriti
maligni

Ragnatele,
ragni
Luoghi
misteriosi,
case
infestate 
e dimenticate

Luna
Punto
intermedio
tra il regno
delle anime
e la vita
sulla terra

Fantasmi
Nella notte
di Halloween 
vagano
per la Terra
simboleggiando
il loro passaggio
                   nell'aldilà

Zucche
Usate a mo’
di lampade,
per
allontanare
gli spiriti
maligni

Streghe
Controllano
la fortuna,
possono 
eseguire
incantesimi
buoni o cattivi

L’altare commemorativo

L’influenza cristiana
ha visto introdurre

nelle “ofrendas”
immagini come
la Vergine Maria

L’atole, bevanda
calda a base

di mais, è o�erta
ai defunti per

aiutarli
nel lungo viaggio

verso la terra dei morti

I petali di fiori
di calendula si usano
per decorare o creare
percorsi che guidano
gli spiriti a casa

Panini morbidi 
o piatti preferiti 

che il defunto 
amava mangiare

Foto
delle persone
care 
decedute

Durante la festa
si gustano
caramelle 

a forma di teschio

 Il film ambientato
nel giorno dei morti

L’arancione è il colore
della morte in Messico

nel 2008 la festa
è dichiarata
patrimonio
culturale Unesco

non è un giorno
per mascherarsi,
ma per celebrare

i parenti defunti

Due giorni di celebrazioni

II 2 novembre è dedicato
alle anime degli adulti

Il 1° novembre è dedicato
alle anime dei bambini

Oggetti personali 
o ricordi appartenuti 
al defunto

Le candele
rappresentano
il fuoco e la luce

Fiori,
cibo, 

altari e musica 
sono l’essenza

dei festeggiamenti. 
I membri

della famiglia 
puliscono e decorano

le tombe
dei loro

cari

I bambini,
mascherati,

si presentano dicendo
“dolcetto o scherzetto?” 
L’origine della frase non

è chiara. Ma che sia l’usanza
irlandese per ingraziarsi

le fate o la tradizione
medievale di Ognissanti,

il consiglio è... fate
complimenti ai costumi

e date loro
caramelle!

Halloween è una festa pagana portata negli Stati Uniti da immigrati
irlandesi nel 1840. Ruota attorno alla leggenda di Jack the Stingy,
uno spirito malvagio che vagava per paesi e villaggi di casa in casa
chiedendo, appunto... “Dolcetto o scherzetto?!”
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Previsione per il 2022

10,6

Caramelle

3,1

Decorazioni

Costumi

3,4

3,6

Il ?
Il Giorno dei morti è una celebrazione messicana ereditata 
dagli antenati preispanici. La festa dura due giorni ed è dedicata 
ai propri cari defunti, attraverso varie usanze.
Halloween, invece, ha origini celtiche. Nei racconti popolari—durante
la notte del 31 ottobre—gli spiriti, buoni o cattivi, tornano tra i vivi

Halloween
Giorno dei morti

No,
non è...

La festa
è celebrata 
in modo
massiccio
dal 1921

Michael Myers
è il personaggio 
protagonista della serie
di pellicole “Halloween” (1978-2022)

Gufi
Si nutrono
delle anime 
dei moribondi,
il loro canto
è un presagio
di morte e
disastri

Quanto
si spende
negli
Stati Uniti
(in miliardi)

I colori

I costumi

Biglietti d’auguri

Nero
Dolore, paura dell’ignoto

Arancione
Caduta delle foglie, raccolto

Viola
Magia e mistero


