
 

Finalmente – era la sera che aspe0ava da tante se3mane. Aveva pensato e 
ripensato a cosa poteva indossare a Halloween. Poi, quando meno se lo 
aspe0ava, ebbe l‘idea per il costume perfe0o. L‘idea le venne mentre era seduta a 
tavola e mangiava la zucca al forno. Le piacevano tanto le zucche – le mangiava 
con gli gnocchi, nelle zuppe, al forno, impanate o nel riso0o. La bambina era 
dotata e sapeva usare la macchina da cucire. Con l’aiuto della madre era riuscita a 
creare un costume stupendo.  

E così, quella sera si travesG da zucca.  

Cominciò i preparaIvi nel tardo pomeriggio. Il tempo sarà perfe0o, pensava 
guardando fuori dalla finestra. C’era tanta nebbia e a0orno ai lampioni la luce 
fredda sembrava un’aureola. La bambina mise il costume sul le0o e lo ammirò. 
Raccolse i suoi capelli lunghi e li legò in una coda di cavallo, poi si mise il cappello 
arancione con la punta verde. Sua madre la aiutò a indossare il costume e le 
chiuse la cerniera lampo dietro la schiena. Si mise le scarpe arancioni che aveva 
dipinto lei stessa e prese il piccolo cesIno. Era pronta per uscire. 

Aprì la porta e senG l’aria fredda sulla sua faccia dipinta. Aveva dipinto dei 
triangoli sopra gli occhi e una striscia sulla bocca. Fece un respiro profondo 
guardandosi a0orno. Vide tanI altri bambini in costume che avevano il suo stesso 
piano: raccogliere i dolci. Salutò la madre e cominciò il suo giro. Vicino alla scuola 
incontrò le sue amiche – una strega con una scopa, una vampira con un mantello 
verde scuro e una mummia. Andarono verso il porto dove abitavano tante 
persone benestanI che gli avrebbero sicuramente dato dei dolci.  

Era strafelice, ma stanca quando tornò a casa. Il suo cesIno era pieno di cose 
buonissime. Si era diverIta molto con le sue amiche e pensò che quella sera era 
stata un successo. Si tolse il costume e andò a le0o. Mentre si addormentava, 
immaginò già il prossimo Halloween. Sarebbe stato perfe0o di nuovo, ne era 
sicura. 
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