
La Befana 
La sua storia, la sua legenda… 
 

Domande:  Da rispondere in inglese… 

1. Chi fu la Befana originalmente? 

2. Quando arriva la Befana? 

3. Perché è tanto sporca? 

4. Che cosa porta? 

5. Come si muove per l’Italia? 

La Befana è una vecchia brutta e gobba,1 con il naso adunco2 e il mento aguzzo,3 

vestita di stracci e coperta di fuliggine,4 perché entra nelle case attraverso la cappa 

del camino.5  

Infatti la notte tra il 5 e il 6 gennaio, mentre tutti dormono infila6 doni7 e dolcetti 

nelle calze8 dei bambini appese9 al caminetto.10  

Ai bambini buoni lascia caramelle e dolcetti, a quelli cattivi lascia pezzi di carbone.  

La Befana si festeggia nel giorno dell'Epifania, che di solito11 chiude le vacanze 

natalizie.12 

Il termine “Befana” deriva dal greco “Epifania” che significa “apparizione, 

manifestazione”. 

                                                             
1 Stooped - hunched 
2 Nasone 
3 A punta / appuntito(a) 
4 Soot 
5 The chimney top 
6 Infilare = to put into 
7 Regali  
8 Stockings 
9 Appendere = to hang 
10 Camminetto => “-etto” endearing suffix in this case, meaning:  deal old fireplace. 
11 Di solito = usualmente, generalmente 
12 Natalizie = di Natale 



Avvenne13 nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio che i Re14 Magi fecero visita15 a Gesù 

per offrirgli16 oro,17 incenso e mirra. 

Anche la Befana apparve18 nei cieli,19 a cavallo della20 sua scopa,21 ad elargire22 

doni o carbone, a seconda che i bambini siano23 stati buoni o cattivi. 

Una leggenda spiega la coincidenza così: 

Una sera di un inverno freddissimo,24 bussarono25 alla porticina26 della casa della 

Befana tre personaggi elegantemente vestiti: erano27 i Re28 Magi che, da molto 

lontano, si erano messi in cammino29 per rendere omaggio30 al bambino Gesù. 

Le chiesero 31  dov’era la strada per Betlemme e la vecchietta 32  indicò loro il 

cammino33 ma, nonostante34 le loro insistenze lei non si unì35 a loro perché aveva 

troppe faccende36 da sbrigare.37 

                                                             
13 Accade  
14 Kings 
15 Paid a  
16 Offrirgli => offrire + gli / gli with a verb = to them / them 
17 gold 
18 Apparire 
19 Skys  
20 Riding 
21 Broom  
22 Dare 
23 Sono 
24 -issimo / -issima / -issimi / -issime = suffix that means very. 
25 Bussare = to knock 
26 -ino / ina / -ini / -ine = suffix that means small. 
27 Era = was / erano = were 
28 Il re = king / La regina = queen 
29 Undertook the trip to… 
30 Rendere omaggio = to pay homage  
31 Le + verb = to her / her / them (fem. group) 
32 -etto / -etta / -etti / -ette = suffix that means “dear old…” / or / small 
33 Il cammino = the path / the road 
34 Notwithstanding 
35 Join  
36 Lavori di casa 
37 Da fare 



Dopo che i Re Magi se ne furono andati38 sentì che aveva sbagliato39 a rifiutare il 

loro invito e decise40 di raggiungerli.41 

Uscì a cercarli42 ma non riusciva a trovarli.43 

Così44 bussò ad ogni porta lasciando45 un dono ad ogni bambino nella speranza46 che 

uno di loro fosse47 Gesù. 

Così, da allora ha continuato per millenni, nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio a cavallo 

della sua scopa… 

From:  La Vera Storia della Befana 

 

  

                                                             
38 Se ne furono andati = went away 
39 Sbagliare = errare 
40 Decidere  
41 Raggiungere + li = Raggiungere loro / li with a verb means them (mas. group). 
42 Cercare + li = cercare loro / li with a verb means them (mas. group). 
43 Trovare + li = trovare loro / li with a verb means them (mas. group). 
44 In this way 
45 -ando / -endo = -ing in English 
46 Hope 
47 Were 

http://www.carabefana.it/pages/storia_befana.html


Il Testo della Canzone “La Befana” cantata da Gianni Morandi. 
 

Guarda il video di "La Befana Trullalla'"  

Trullala' Trullala' Trullala'.  

La Befana vien di notte  

con le scarpe tutte rotte,  

con la calza appesa al collo,  

col carbone, col ferro e l'ottone.  

Sulla scopa per volare.  

Lei viene dal mare.  

Lei viene dal mare.  

 

E la neve scendera'  

sui deserti del Maragia',  

dall'Alaska al Canada'.  

E partire lei dovra'  

e cantando partira'  

da ciociara si vestira',  

con il sacco arrivera',  

la bufera vincera'.  

 

E cantando trullala',  

la Befana arrivera'.  

Trulalla' Trullala' Trullala'.  

 

Un bambino, grande come un topolino,  

si è infilato nel camino,  

per guardarla da vicino.  

Quando arriva la Befana  

senza denti  

salta, balla, beve il vino.  

Poi di nascosto s' allontana  

con la notte appiccicata alla sottana.  

 

E un vento caldo soffiera'  

sui deserti del Maragia',  

dall'Alaska al Canada'.  

Solo una stella brillera'  

e seguirla lei dovra',  

per volare verso il nord  

e la strada è lunga  

ma la bufera vincera'.  

 

E cantando Trullala',  

la Befana se ne va.  

E cantando Trullala'  

Truallalero Trullala'  

Trullala' Trullala' Trullala'  

http://www.musictory.it/musica/Gianni+Morandi/La+Befana+Trullalla%27

