
Il mese di Ottobre era oramai giunto al termine.
L’autunno era iniziato, e con lui la trasformazione di 
tutto il paesaggio: un’esplosione di colori dal giallo 
al rosso scuro, al verde, come in una pittura ad 
acquarello.

Era arrivato, il tempo dei saluti.
Vi chiederete, quali saluti?

Dovete sapere: che quando le foglie cadono dagli 
alberi, l’aria diventa fresca, i campi sono oramai 
tutti arati dai contadini, e gli scoiattoli hanno rac-
colto le ghiande per l’inverno, giunge per Valery il 
momento dei saluti. 

Si, perché la tradizione popolare di Douce Ville, 
dedica la festa dei saluti, all’ultimo banchetto in 
piazza, prima dell’imminente arrivo dell’inverno. 

La festa dei saluti, coincide con quella che per il 
resto del mondo è la notte di Halloween.

Il 31 Ottobre, ultimo giorno del mese, e notte dove 
prendono vita strane fantasie e creature horror 
come: zombie, scheletri, streghe, mostri, fantasmi. 
Per Valery era divertente vedere quei costumi e 
travestimenti.

La cena di Halloween.

iRacconti di
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Anche a Douce Ville, le persone erano impegnate 
nei preparativi: chi tagliava, chi cuciva, chi cucina-
va, chi decorava, chi preparava il coro e la musica, 
chi le luci, chi truccava.

Era un fermento di collaborazioni, scambio di og-
getti, favori, consigli!

A Douce Ville, le tradizioni dovevano essere rispet-
tate in modo rigoroso: per la fiera dei saluti, al 
centro della piazza era allestita una grande zucca di 
legno, tutta intagliata, simbolo del raccolto autun-
nale, posizionata poco distante dal grande albero 
del paese.

La zucca gigante, veniva costruita dai migliori arti-
giani del paese, che la realizzavano con il legname 
ottenuto dagli ultimi tagli estivi.
Quei legni ancora verdi, che non potevano essere 
bruciati nei camini e nelle stufe, diventavano 
bellissime decorazioni.

La zucca era alta circa 5 metri, larga 8 e profonda 
4, nella parte alta aveva un grande cappello a 
punta. 

La leggenda racconta, che nell’anno 1300 a Douce 
Ville, viveva un’anziana signora, golosa di zucche, 
n’era talmente golosa da diventare arancione pro-
prio come una zucca.
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Un giorno, vedendo il suo volto riflesso, si spaventò 
e non volle più uscire di casa,  ne vedere nessuno 
e per nascondere agli altri il suo colore, scelse di  
vestirsi con abiti lunghi, cappelli, guanti, e masche-
ra sul volto.

Solo nella notte di Halloween, la donna vestita di 
nero, vagabondava per le vie di Douce Ville. 
Dopo aver trascorso molti anni in solitudine, morì e 
fu sepolta ai piedi del grande albero, dove oggi 
sorge la piazza del paese.

Si narra anche, di uno strano accadimento, che in 
quella piazza si verifica ogni 400 anni, almeno così 
raccontano i saggi del paese, che secondo i loro 
calcoli proprio nella notte di Halloween che stava 
per arrivare, qualcosa di molto sinistro sarebbe 
dovuto accadere.

Nessuno aveva mai visto nulla, ma nei libri 
dell’archivio di Douce Ville, strani disegni raffigura-
vano l’albero più grande del paese con delle zucche 
al posto delle foglie, e strane ombre a carboncino 
intorno all’albero.

Forse c’era un collegamento tra l’anziana signora  
mangia zucche e il grande albero?
Nessuno era riuscito a rispondere, ma tante ipotesi 
si erano costruite e tante paure e superstizioni si 
erano tramandate nei secoli.
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La nonna di Valery, ricordava una festa in particola-
re. Era bambina, aveva 10 anni, quando alla fine 
dei festeggiamenti la madre le chiese di andare a 
prendere il suo cagnolino in giardino, “Ester, vai in 
giardino il cane disturba, prendilo e portalo in 
casa”, aveva iniziato ad abbaiare con insistenza.
Lì per lì, nessuno badò all’abbaiare del cane, ma 
quando la bambina uscì di casa, vide una spaven-
tosa sagoma e iniziò a strillare:“Mamma, mamma, 
presto corri, vieni a vedere, una strega arancione!”.

Erano trascorsi molti anni da quella notte, ma la 
nonna ripensando a quel momento provava ancora 
paura.
Diceva sempre: “Cara nipotina, ricordati la Strega 
Arancione, vuole solo le zucche. Prepara molte 
zucche e lei non farà del male a nessuno.”

Ma i racconti degli anziani del paese, erano tanti, e 
tutti molto spaventosi.

I preparativi continuavano e Valery voleva diventa-
re streghetta dei pasticcini con il suo bellissimo 
camper in tema Halloween.
Con lei, Marc “Zucchero filato” e Betty “Ricami pre-
ziosi”, avevano quasi terminato i preparativi.

Doveva essere una serata speciale, per giocare e 
divertirsi insieme.
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Valery, non aveva ancora deciso il trucco, l’abito 
era stato cucito da Ricami preziosi, tutti erano alla 
ricerca del vestito più bello, anzi più spaventoso!
 
“Betty, credi che i guanti neri, siano comodi per 
servire ai tavoli?”domandò Valery.
“Si certo, e ti stanno anche molto bene, sembri 
davvero una streghetta dei pasticcini, speriamo 
non siano avvelanti i tuoi dolci di zucca!” 

Valery aveva studiato un menù speciale, e cupacke 
di zucca frullata. Molte zucche furono raccolte e 
trasformate in facce terribili, sistemate ovunque, 
vicino ad ogni finestra e porta.

Ma il motivo l’aveva spiegato la nonna di Valery, 
vi ricordate?

“Prepara tante zucche: la Strega Arancione le vuole 
mangiare in grande quantità, senza fare del male a 
nessuno!”. Gli abitanti conoscevano il segreto, e 
per paura di essere toccati dalla strega, avevano 
zucche persino sopra la testa.

Il grande albero aveva perso quasi tutte le foglie, e 
da qualche giorno gli abitanti avevano notato un 
corvo sul ramo più alto.

Gracchiava in continuazione, cra cra cra.
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Chissà cosa voleva dire, con quel suo schiamazzare 
fastidioso?

Era la sera del 29 Ottobre, quando all’improvviso un 
grande vento cominciò a soffiare, distruggendo tutti 
gli addobbi, e rompendo molte zucche.
Le persone del villaggio correvano fuori dalle loro 
case per cercare di salvare il salvabile, ma era 
impossibile, il vento spazzava via anche le persone. 
Valery che stava scrivendo il post di Halloween, non 
si era accorta di nulla, sino a quando, vide la luna 
così vicina, che allugando la mano le sembrò di 
toccarla. 
Si affacciò alla finestra del camper, e vide che stava 
volando. Tra lo stupore e la paura disse:“E ora cosa 
faccio?Aiutatemi!!” ma nessuno poteva sentirla, era 
troppo in alto e il vento soffiava forte.”

L’unico che udì la sua richiesta d’aiuto, fu il corvo, 
che le disse:“Se vuoi posso aiutarti, non temere 
questo è il vento che soffia e soffia, ma non fa male, 
ti sta solo spaventando, tu devi rimanere tranquilla 
e la situazione si risolverà.”

Il corvo che apparentemente era apparso ostile e 
antipatico, si rivelò molto gentile. Spiegò a Valery 
cosa stava per accadere:“La notte di Halloween si 
avvicina, e la Strega Arancione sta per arrivare, 
sono 400 anni che non mangia zucche ed è affama-
ta, e vuole vendetta. Noi corvi siamo stati 

mandati da lei, perché vuole trovare tutte le zucche 
ai piedi dell’albero, integre, e pronte per essere 
mangiate e portate via. Arriverà con un carretto, per 
raccoglierle tutte.”

Poi aggiunse: “Vedi, solo le foglie di quest’albero 
non cadono, perché io le riattacco con il mio becco.
Ora sono stanco, perchè questo vento dispettoso, 
vuole fare arrabbiare la strega, e non farle trovare 
nessuna zucca!.”

“E come mai?” chiese Valery.
“Perche le foglie dell’albero, il 31 ottobre si 
trasformeranno in zucche.” Alla risposta del corvo, 
Valery incredula domandò: “Come un‘albero con le 
zucche? Ma non è possibile, le zucche crescono nei 
campi!”, il corvo disse: “Hai ragione, ma queste 
sono zucche stregate, sotto le radici dell’albero è 
sepolta la Strega Arancione.”

Il mistero diventava sempre più intrigato da capire, 
“L’anziana signora...” continuò il corvo, 
“...era stata stregata dalla sua gola, era golosa di 
zucche, e le mangiava in continuazione. 
Un giorno, nessuno volle più incontrarla!”

“Ma perché?” chiese Valery, “Ricorda: essere golosi 
e avidi, ci rende brutti! La donna era diventata una 
strega, perchè golosa e avida. 
Ha compreso troppo tardi la sua schiavitù.”

“Ora è furiosa, ma ha capito i suoi errori. 
Vuole portare via le zucche, per evitare che altri
commettano lo stesso sbaglio.”

“Povera strega, ora capisco!” rispose Valery.
“Ma la nostra è solo una festa!” 
“No!” rispose il corvo, “Non lo capirà, lei non può 
comprende ciò che non ha vissuto. L’unico modo per 
liberarla dalla sua ingordigia, è quello di riservarle 
un posto al tavolo con voi, il sentirsi parte di una 
comunità, le restituirà la pace, e potrà essere per 
sempre libera dall’incantesimo.”
Il vento, a poco a poco, smise di soffiare, la luna 
tornò ad illuminare il cielo, Valery e il suo camper, 
scesero a terra.
La mattina seguente, senza perdere tempo, Valery 
convocò il consiglio del paese, e riferì quanto aveva 
saputo dal corvo. 
Chi le credeva, e chi no!
Ma non era importante, tutto doveva essere pronto 
per la festa dei saluti: la grande tavola, le specialità 
culinarie, i ricami, lo zucchero filato, e anche le 
zucche.
Quando il rintocco dell’orologio segnò le 8 della 
sera, il cielò diventò nero, corvi e pipistrelli volarono 
verso l’albero, e si sentì un grande rumore. 
Le radici dell’albero si aprirono e la strega con il  
carretto, uscì dalla terra. 
Chi era spaventato, chi curioso, ma tutti rimasero 
seduti a tavola impietriti, vicino alla grande zucca di 
legno.

6



Chissà cosa voleva dire, con quel suo schiamazzare 
fastidioso?

Era la sera del 29 Ottobre, quando all’improvviso un 
grande vento cominciò a soffiare, distruggendo tutti 
gli addobbi, e rompendo molte zucche.
Le persone del villaggio correvano fuori dalle loro 
case per cercare di salvare il salvabile, ma era 
impossibile, il vento spazzava via anche le persone. 
Valery che stava scrivendo il post di Halloween, non 
si era accorta di nulla, sino a quando, vide la luna 
così vicina, che allugando la mano le sembrò di 
toccarla. 
Si affacciò alla finestra del camper, e vide che stava 
volando. Tra lo stupore e la paura disse:“E ora cosa 
faccio?Aiutatemi!!” ma nessuno poteva sentirla, era 
troppo in alto e il vento soffiava forte.”

L’unico che udì la sua richiesta d’aiuto, fu il corvo, 
che le disse:“Se vuoi posso aiutarti, non temere 
questo è il vento che soffia e soffia, ma non fa male, 
ti sta solo spaventando, tu devi rimanere tranquilla 
e la situazione si risolverà.”

Il corvo che apparentemente era apparso ostile e 
antipatico, si rivelò molto gentile. Spiegò a Valery 
cosa stava per accadere:“La notte di Halloween si 
avvicina, e la Strega Arancione sta per arrivare, 
sono 400 anni che non mangia zucche ed è affama-
ta, e vuole vendetta. Noi corvi siamo stati 

mandati da lei, perché vuole trovare tutte le zucche 
ai piedi dell’albero, integre, e pronte per essere 
mangiate e portate via. Arriverà con un carretto, per 
raccoglierle tutte.”

Poi aggiunse: “Vedi, solo le foglie di quest’albero 
non cadono, perché io le riattacco con il mio becco.
Ora sono stanco, perchè questo vento dispettoso, 
vuole fare arrabbiare la strega, e non farle trovare 
nessuna zucca!.”

“E come mai?” chiese Valery.
“Perche le foglie dell’albero, il 31 ottobre si 
trasformeranno in zucche.” Alla risposta del corvo, 
Valery incredula domandò: “Come un‘albero con le 
zucche? Ma non è possibile, le zucche crescono nei 
campi!”, il corvo disse: “Hai ragione, ma queste 
sono zucche stregate, sotto le radici dell’albero è 
sepolta la Strega Arancione.”

Il mistero diventava sempre più intrigato da capire, 
“L’anziana signora...” continuò il corvo, 
“...era stata stregata dalla sua gola, era golosa di 
zucche, e le mangiava in continuazione. 
Un giorno, nessuno volle più incontrarla!”

“Ma perché?” chiese Valery, “Ricorda: essere golosi 
e avidi, ci rende brutti! La donna era diventata una 
strega, perchè golosa e avida. 
Ha compreso troppo tardi la sua schiavitù.”

“Ora è furiosa, ma ha capito i suoi errori. 
Vuole portare via le zucche, per evitare che altri
commettano lo stesso sbaglio.”

“Povera strega, ora capisco!” rispose Valery.
“Ma la nostra è solo una festa!” 
“No!” rispose il corvo, “Non lo capirà, lei non può 
comprende ciò che non ha vissuto. L’unico modo per 
liberarla dalla sua ingordigia, è quello di riservarle 
un posto al tavolo con voi, il sentirsi parte di una 
comunità, le restituirà la pace, e potrà essere per 
sempre libera dall’incantesimo.”
Il vento, a poco a poco, smise di soffiare, la luna 
tornò ad illuminare il cielo, Valery e il suo camper, 
scesero a terra.
La mattina seguente, senza perdere tempo, Valery 
convocò il consiglio del paese, e riferì quanto aveva 
saputo dal corvo. 
Chi le credeva, e chi no!
Ma non era importante, tutto doveva essere pronto 
per la festa dei saluti: la grande tavola, le specialità 
culinarie, i ricami, lo zucchero filato, e anche le 
zucche.
Quando il rintocco dell’orologio segnò le 8 della 
sera, il cielò diventò nero, corvi e pipistrelli volarono 
verso l’albero, e si sentì un grande rumore. 
Le radici dell’albero si aprirono e la strega con il  
carretto, uscì dalla terra. 
Chi era spaventato, chi curioso, ma tutti rimasero 
seduti a tavola impietriti, vicino alla grande zucca di 
legno.

7



“Ora è furiosa, ma ha capito i suoi errori. 
Vuole portare via le zucche, per evitare che altri
commettano lo stesso sbaglio.”

“Povera strega, ora capisco!” rispose Valery.
“Ma la nostra è solo una festa!” 
“No!” rispose il corvo, “Non lo capirà, lei non... 
comprende ciò che non ha vissuto. L’unico modo per 
liberarla dalla sua ingordigia, è quello di riservarle 
un posto al tavolo con voi, il sentirsi parte di una 
comunità, le restituirà la pace, e potrà essere per 
sempre libera dall’incantesimo.”
Il vento, a poco a poco, smise di soffiare, la luna 
tornò ad illuminare il cielo, Valery e il suo camper, 
scesero a terra.
La mattina seguente, senza perdere tempo, Valery 
convocò il consiglio del paese, e riferì quanto aveva 
saputo dal corvo. 
Chi le credeva, e chi no!
Ma non era importante, tutto doveva essere pronto 
per la festa dei saluti: la grande tavola, le specialità 
culinarie, i ricami, lo zucchero filato, e anche le 
zucche.
Quando il rintocco dell’orologio segnò le 8 della 
sera, il cielò diventò nero, corvi e pipistrelli volarono 
verso l’albero, e si sentì un grande rumore. 
Le radici dell’albero si aprirono e la strega con il  
carretto, uscì dalla terra. 
Chi era spaventato, chi curioso, ma tutti rimasero 
seduti a tavola impietriti, vicino alla grande zucca di 
legno.

9



Arancione e con l’abito nero, avanzò verso il tavolo 
e chiese: “ Avete paura di me? 
I vostri avi erano spaventati, e voi? 
Sapete quanto siete ridicoli, con quelle maschere?”

Valery timidamente disse: “No, non abbiamo paura! 
Anzi, abbiamo riservato per lei il posto d’onore, vo-
gliamo che sieda con noi, sino a quando la festa non 
sarà finita, le offriremo i cupcakes di zucca.” 

“NO!” gridò la strega, non mangiate zucche, o 
diventerete come me, arancione!”
“Cara strega...” continuò valery “...noi non mangia -
mo zucca tutti i giorni dell’anno, ma solo nella sta-
gione autunnale, quando cresce nei campi.”
“Lei è diventata arancione per colpa della sua avidi-
tà e ingordigia.”
La strega a sentire quelle parole, chiese scusa per 
tutte le volte che aveva spaventato e offeso qualcu-
no, e disse: “ Hai ragione, saggia ragazza!” 
Fu così, che tutti i mostri, Strega Arancione inclusa, 
trascorsero una meravigliosa cena di Halloween
ridendo, cantado e scherzando!
Da quel giorno nessuno vide più a Douce Ville la 
Strega Arancione. 
Ma si racconta la sua storia ai bambini, ogni notte di 
Halloween, per ricordare che i veri mostri non hanno 
maschere orribili sul volto, ma sentimenti cattivi,
che distruggono la vita delle persone.

Orribile notte di Halloween a tutti!!!
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Divertiti rispondendo alle 9 domande!!
E’ la sera di Halloween, e Valery è cirondata 
da un mistero. Rispondi ad alcune domande 
e poi disegna, il personaggio o la parte del 
racconto che ti è piaciuto di più!

Dove si svolge il racconto, e in quale stagione?

Di quale leggenda si narra nel racconto?

Quando Valery vola con il camper quale personaggio
incontra, e perchè?

Quanti sono i personaggi del racconto?

Cosa cucina Valery per festa di Douce Ville?

Cosa accade all’albero gigante?

Quali consigli segue Valery, per risolvere il problema?

Perchè l’anziana signora si è trasformata in una strega?

Cosa insegna questo racconto?

Bolledì
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Se ti è piaciuto il racconto e vuoi conservalo nella tua libreria,
scrivi a info@bolledi.com e richiedi la copertina del racconto
“La cena di Halloween”. Ti arriverà subito.
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