
La leggenda di Jack o’lantern 

 
In un piccolo paese dell’Irlanda viveva un uomo di nome Jack. Jack era una persona particolarmente avara e teneva 
per sé ogni centesimo che aveva; lui pensava solo a sé stesso e se ne infischiava delle persone che avrebbero 
avuto bisogno del suo aiuto.  

Passarono gli anni, fino a quando, la notte di Halloween, Jack morì. Per prima cosa andò a bussare alle porte del 
Paradiso con la speranza di poter entrare, ma ovviamente venne subito allontanato a causa del suo egoismo.  

Allora andò a bussare alle porte dell’inferno, ma anche lì il diavolo si rifiutò di farlo entrare. Allora Jack, 
infuriato, iniziò a bussare ripetutamente alla porta e ad urlare a squarciagola: “Fatemi entrare! Non posso 
andarmene con tutta questa oscurità, come farò a vedere?”.  

Dopo un po’ il diavolo, infastidito da tutto quel baccano, gli lanciò una zucca vuota riempita con carboni ardenti e 
gli disse: “Ecco a te, ora illumina la via con la tua lanterna e vattene! A causa del tuo comportamento, sei 
condannato a girovagare in eterno sulla terra con questa zucca luminosa come tua unica compagna!”.  

Da allora Jack vaga senza meta con la sua lanterna e tutti lo chiamano “Jack o’ lantern”. 
 

RISPONDI ALLE DOMANDE 

1. Dove si svolge la vicenda? 
2. Come è Jack quando è ancora in vita? 
3. Che cosa gli dona il diavolo? 
4. Qual è la punizione di Jack per il suo comportamento egoista? 

 IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE 

Che cosa significa… 

EGOISMO La mia definizione: ___________________________________________ 
Definizione del dizionario: ______________________________________ 
_______________________________________________________ 

AVARO La mia definizione: ___________________________________________ 
 Definizione del dizionario: ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

GIROVAGARE La mia definizione: ___________________________________________ 
 Definizione del dizionario: ______________________________________ 

_______________________________________________________ 
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 Per ogni sequenza del racconto scrivi una frase che riassuma i fatti accaduti e fai il disegno.  

Usa le parole del tempo e ricordati di non usare il discorso diretto! 
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