
Piccolo
Elfo 
e la festa di 

Halloween

  “È arrivato il 31 ottobre,   
finalmente!”, disse Piccolo Elfo 

alla sua mamma.“

“Ehi, ma che felicità!”, disse 
Mamma Elfo sorridendo.
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“Non dimenticare che stasera ci 
saranno grandi festeggiamenti e 
oggi devi riposare”, gli disse la 
mamma.

“Si, ma voglio prima ascoltare la 
storia di Halloween!”

“Si, perché domani inizia il nuovo anno e 
poi da oggi inizia anche la stagione fredda 
e saremo tutti qui al calduccio ad ascoltare 
le storie di Papà Elfo!”

2

3



“D’accordo Piccolo Elfo”, gli disse il 
papà, “ecco come inizia la storia:  

inizia con un giorno speciale 
che qui in Irlanda chiamano 

Samhain. È il giorno in cui finisce 
l’estate e tutti gli spiritelli 

tornano a festeggiare con noi”, gli 
raccontò Papà Elfo.

“Durante questa notte”, continuò 
Papà a Piccolo Elfo, “ci si incontra 
tutti nei boschi e sulle colline e si 
accende il Fuoco Sacro.”

“Wow, il Fuoco Sacro!”, 
urlò di gioia Piccolo 
Elfo.
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“E poi ci si traveste da mostri 
spaventosi e si costruiscono delle 

lanterne” continuò 
Papà Elfo.

“Sì ci si traveste!” esclamò 
divertito Piccolo Elfo.

“Io quest’anno voglio vestirmi da Vampiro! 
Voglio essere il più spaventoso Elfo 
Vampiro del bosco!
 
E poi voglio decorare una grande 
zucca per farne una lanterna!”
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Piccolo Elfo era così eccitato che 
saltellava dalla felicità.

“Ma certo,” disse Papà Elfo  
“useremo una grande e bella 
zucca arancione. Troveremo la 
più bella che c’è.”

Co s ì Piccolo Elfo e Papà Elfo uscirono a 
prendere una grande zucca color 

arancio e intagliarono sulla 
sua scorza una faccia 
mostruosa per 
spaventare gli spiritelli che 
sarebbero arrivati quella 

notte.
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Lavorarono tutto il 
giorno e alla fine il 
risultato fu 
d a v v e r o 

spaventoso! 

Ma dopo una lunga giornata di lavoro, 
Piccolo Elfo si addormentò. 

La festa di Halloween durò tutta la notte, ma 
l u i riuscì solo a sognarla.

E il suo costume da vampiro? Avrebbe 
aspettato un altro anno nell’armadio di 

Piccolo Elfo.
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