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LE ORIGINI DELLA FESTA DI HALLOWEEN
La moderna festa di Halloween affonda le sue radici nella cultura
celtica. Essa celebrava la fine dell’estate e l’inizio dell’anno nuovo
che, per il popolo dei Celti vissuti più di 2000 anni fa e dominatori
delle isole britanniche, cominciava il 1° novembre. I colori
dominanti della festa erano, e sono tuttora, l’arancio ed il nero: il
primo per ricordare la mietitura del grano, il raccolto e quindi
l’estate finita; il secondo per simboleggiare il freddo, il buio e cioè
l’inverno imminente. Per questo si accendevano grandi fuochi per
prolungare la luce e mantenere il calore. Inoltre si credeva che in
questa occasione fantasmi e streghe fossero liberi di vagare in
cielo e sulla Terra. Da qui la tradizione di mascherarsi per
spaventare e difendersi da queste figure cattive. Ecco perché
Halloween è divenuta simbolo di notte stregata ed ancora oggi si
festeggia mascherandosi.

www.maestralidia.com

LE ORIGINI DELLA FESTA DI HALLOWEEN
La moderna festa di Halloween affonda le sue radici nella cultura
celtica. Essa celebrava la fine dell’estate e l’inizio dell’anno nuovo
che, per il popolo dei Celti vissuti più di 2000 anni fa e dominatori
delle isole britanniche, cominciava il 1° novembre. I colori
dominanti della festa erano, e sono tuttora, l’arancio ed il nero: il
primo per ricordare la mietitura del grano, il raccolto e quindi
l’estate finita; il secondo per simboleggiare il freddo, il buio e cioè
l’inverno imminente. Per questo si accendevano grandi fuochi per
prolungare la luce e mantenere il calore. Inoltre si credeva che in
questa occasione fantasmi e streghe fossero liberi di vagare in
cielo e sulla Terra. Da qui la tradizione di mascherarsi per
spaventare e difendersi da queste figure cattive. Ecco perché
Halloween è divenuta simbolo di notte stregata ed ancora oggi si
festeggia mascherandosi.

