La festa della Befana

Die Weihnachtszeit endet in Italien am 6. Januar mit „La Festa della Befana“. Dabei
wird es nicht an die Heiligen Drei Könige erinnert, sondern an eine alte Frau, die sich
einer Sage nach zu spät dazu entschloss, den Königen bei ihrer Reise zum Geburtsort
Jesu zu folgen. Da sie den Weg nicht finden konnte, besucht sie seitdem jedes Jahr alle
Häuser, um den Kindern Geschenke zu bringen.
Lesen Sie folgenden Text über dieses Fest in Italien und ergänzen Sie ihn mit den
vorgegebenen Wörtern.

calza

moglie

naso

bruciare

caramelle

carbone

Il 6 gennaio si usa festeggiare in Italia la Befana. Secondo la tradizione,
la Befana è una strega che vola su una __________ e con un sacco sulle
spalle e scende dai tetti delle case attraverso il __________ per
portare dei doni o del carbone ai bambini. La befana ha l’aspetto di una
vecchia brutta e magra, con uno scialle nero sulle spalle e un fazzoletto
in testa, dal __________ grosso e dai capelli sporchi.
Le settimane prima del suo arrivo i bambini cercano di comportarsi bene
e di meritarsi i __________ della Befana. La sera prima del 6 gennaio
attaccano una __________ di lana al camino, nella quale la Befana
lascerà durante la notte i suoi regali: dolci, __________, mandarini,
bambole, piccoli giocattoli e altro. La calza di lana è più adatta di altri
contenitori, proprio perché può allargarsi facilmente e quindi contenere
più regali. Se però i bambini sono stati cattivi, non troveranno dei doni,
ma del __________, simbolo delle marachelle commesse.
Alcuni pensano che la Befana porti i regali che Babbo Natale non ha
potuto __________ ai bambini e altri credono persino che la Befana sia
la __________ di Babbo Natale. A questa immagine positiva della
Befana si intreccia anche un’altra leggenda di origine medievale, secondo
cui la Befana è una __________ che può danneggiare il raccolto del
nuovo anno e che quindi va allontanata. Da qui risale la tradizione,
anch’essa tutt’oggi praticata in molte regioni italiane, di __________ in
piazza una grande Befana di legno.

consegnare
scopa
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regali

camino
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Il 6 gennaio si usa festeggiare in Italia la Befana. Secondo la tradizione,
la Befana è una strega che vola su una scopa e con un sacco sulle spalle e

scende dai tetti delle case attraverso il camino per portare dei doni o
del carbone ai bambini. La befana ha l’aspetto di una vecchia brutta e
magra, con uno scialle nero sulle spalle e un fazzoletto in testa, dal naso
grosso e dai capelli sporchi.
Le settimane prima del suo arrivo i bambini cercano di comportarsi bene
e di meritarsi i regali della Befana. La sera prima del 6 gennaio
attaccano una calza di lana al camino, nella quale la Befana lascerà

durante la notte i suoi regali: dolci, caramelle, mandarini, bambole,
piccoli giocattoli e altro. La calza di lana è più adatta di altri contenitori,
proprio perché può allargarsi facilmente e quindi contenere più regali.
Se però i bambini sono stati cattivi, non troveranno dei doni, ma del
carbone, simbolo delle marachelle commesse.
Alcuni pensano che la Befana porti i regali che Babbo Natale non ha
potuto consegnare ai bambini e altri credono persino che la Befana sia
la moglie di Babbo Natale. A questa immagine positiva della Befana si
intreccia anche un’altra leggenda di origine medievale, secondo cui la
Befana è una strega che può danneggiare il raccolto del nuovo anno e
che quindi va allontanata. Da qui risale la tradizione, anch’essa tutt’oggi
praticata in molte regioni italiane, di bruciare in piazza una grande
Befana di legno.
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