


Molto tempo fa viveva, in Irlanda, un maniscalco furbo, avaro e ubriacone. Una notte, e per l’appunto la 
notte di Ognissanti, si recò al pub per prendersi una bella sbronza. Lì ad aspettarlo, però, c’era il Diavolo in 
persona, che gli disse:

«Ehi Jack, sono venuto a prenderti, per portarti con me all’inferno.»

Hey Jack, I’m
here to take 
you to hell.



Jack lo invitò a fermarsi a bere con lui il suo ultimo boccale di birra prima di seguirlo all’inferno. Il Diavolo acconsentì e 
si accomodò al tavolo con Jack. Giunto il momento di pagare Jack disse:

«Aspetta un momento! Siediti 
e bevi un boccale di birra con 
me.»
«Ok» rispose il diavolo.

Ok!

Wait a minute! Sit down and have a pint of beer



«Accidenti non ho neanche una sterlina in tasca!
Perché non ti trasformi in una moneta così posso pagare?»

Oh crap! I haven’t any penny 
in my pocket!

Why don’t you turn into a 
penny so that i can pay?



Il Diavolo accettò, ma non appena si fu trasformato Jack lo afferrò e lo mise nella sua borsa, proprio nella tasca 
dov’egli teneva sempre una croce. A contatto con quel simbolo divino il Diavolo perse i suoi poteri. Alora Jack gli 
disse:

I’ll get you free only if you won’t take me 
to hel with you.

«Ti libererò solo se tu non mi porterai all’inferno con te.»
«Va bene, in questa moneta mi sento piccolo e stretto.»

All right, in this penny i feel
small and tight.



Non avendo altra scelta il diavolo accettò l’accordo. Passarono alcuni anni e Jack, come accade a tutti gli esseri umani morì. 
Essendo un gran peccatore  non venne ammesso in Paradiso. Si recò allora all’inferno: davanti alla porta trovò il Diavolo in 
persona e Jack gli chiese:

«Posso entrare?»
«No, ti ricordi il patto che abbiamo fatto in passato?»

«
«

Can I come in?

No, do you remember the pact
we’ve made?



Allora il Diavolo gli lanciò una brace; Jack la
raccolse e la mise all’interno di una zucca cava,
così da poterla usare come lanterna per
rischiarare il suo eterno vagare nel mondo
come anima dannata. Ancora oggi, la notte di
Ognissanti, se ti rechi in Irlanda lo vedi vagare
per i campi, facendosi luce con la sua zucca.

«Sono Jack O’Lantern, sono 
venuto per portarti nel regno 
delle tenebre con me.»

«.»

I’m Jack O’Lantern, and i come to take you to the 
darkness with me?


