
Con la no� e di Halloween ci congediamo dal mese di o� obre. 
Il costume da indossare è pronto, come pure i belle� i per un 
trucco da paura, ma solo per convincere i reticenti che “Dol-
ce� o, scherze� o” è una faccenda molto seria. E piu� osto che 
avere una no� e insonne, meglio preparare per tempo le lec-
cornie tipiche e regalarle ai bambini quando suonano alla 
porta. Inoltre, avete già intagliato la zucca sorridente o in-
grugnita per decorare l’uscio di casa? Con i resti di zucca 
si possono invece preparare dolci squisiti come il classico 
Pumpkin pie, il cake alla zucca, oppure la crostata di zucca. 
Per il procedimento basta andare su: fooby.ch

Infi ne, secondo alcuni studiosi la festività appartiene 
alla tradizione celtica e viene descri� a come l’inizio del 
nuovo anno, ma non tu� i concordano con questa tesi…. 
Per saperne di più sui diversi punti di vista, la spiega-
zione in Wikipedia è particolarmente esaustiva.  CAM
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L’ilarità
della zucca

La serie culto con protagonista una famiglia 
di scheletri di Allan Ahlberg, trado� a in tre-
dici lingue, piace molto ai suoi le� ori. Lo di-
mostra il successo di «Ossaspasso», pubbli-
cato un anno fa e ristampato a un mese 
dall’uscita, seguito da «Il negozio di ani-
mali» pubblicato a se� embre. Da qualche 
giorno è sbarcato  in libreria, «La ga� a 
nera», trado� o da Chiara Carminati e illu-
strato da André Amstutz (nidvaldese). L’albo 
edito da Camelozampa si presenta esila-
rante. Risate assicurate dunque, visto che i 
suoi protagonisti se la devono vedere con 
una ga� a nera….

Una gatta nera 
incontra gli scheletri Nella no� e tra il 29 e il 

30 o� obre riporteremo 
indietro le lance� e degli 

orologi: dalle tre alla due di no� e; il contrario lo  
abbiamo fa� o a marzo scorso. Ritorna l’ora solare e 

con essa il diba� ito. Tenere permanentemente l’ora 
legale per guadagnare luce la sera e risparmiare ener-

gia, oppure eliminarla del tu� o? Di fa� o, gli orologi 
dei dispositivi digitali connessi si aggiornano da soli 
e senza fatica, noi potremmo invece avere qualche 
strascico, fi nché il nostro orologio biologico si ria-

da� a. Quest’ultimo provvede a regolare il nostro 
sonno – veglia e molte altre funzioni cicliche 

dell’organismo, come la temperatura corporea – 
misuratore delle nostre a� ività metaboliche. 

Qualcuno non ne risentirà, mentre altri al 
ma� ino avranno bisogno di «ricarburare». 

Grazie alla stagione del letargo, pian 
pianino ritroveremo il bioritmo.
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