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Per saperne di più sulle tradizioni popolari e le superstizioni italiane e per confrontarle con quelle che già conoscete,
aprite il sito: http://www.letradizioni.net/superstizione.

Leggete la pagina sui talismani e gli amuleti e rispondete alle domande seguenti:

1. Che cosa si intende con malocchio o iettatura? 
a. Un incidente.  ❑ �
b. Una sconfitta.  ❑ �
c. Un’influenza negativa attribuita a persone.  ❑�
d. Un evento sfortunato.  ❑ �

2. A che cosa servono gli amuleti? 
vero falso

a. A curare le malattie. ❑ ❑ � �
b. A proteggere dal malocchio. ❑ ❑ � �

3. Quale difetto fisico viene considerato a volte benefico e altre volte malefico? 

__________________________________________________

Tornate alla pagina www.letradizioni.net/superstizione, cliccate sulla pagina relativa alle credenze naturali e rispondete 
alle domande seguenti:

4. Quali immagini sono associate alle macchie lunari dalle tradizioni popolari nelle varie 
regioni? 

a. __________________________________________________

b. __________________________________________________

c. __________________________________________________

5. Che cosa devono fare le donne che desiderano avere figli, secondo molte credenze popolari?
a. Interpretare le macchie lunari.  ❑ �
b. Andare alle sorgenti di acqua miracolose.  ❑ �
c. Portare sul corpo certe pietre.  ❑ �
d. Camminare nel fuoco.  ❑ �

6. L’uso di togliere i petali di una margherita ripetendo “M’ama, non m’ama” è molto diffuso,
ma in Toscana si aggiungono altre due possibilità, quali? 

a. __________________________________________________

b. __________________________________________________



Autorin des Übungsblattes: Linda Guzzetti                     © 2010 Hueber Verlag, Ismaning                    978–3–19-085378–6

UNITÀ 18

UU
nn
ii vv
ee rr
ss I
ta
li
a TRADIZIONI E SUPERSTIZIONI

Di
es
es
 B
la
tt
 d
ar
f f
ot
ok
op

ie
rt
 w
er
de
n.

Tornate alla pagina www.letradizioni.net/superstizione, cliccate sulla pagina relativa a presagi e superstizione e 
rispondete alle domande seguenti:

7. Trovate degli esempi di segni a cui tradizioni diverse attribuiscono effetti benefici o 
malefici. 

__________________________________________________

8. La Smorfia è un libro particolare di interpretazione dei sogni: dove e per quale scopo è stato
creato? 

__________________________________________________

Nel menù orizzontale di http://www.letradizioni.net trovate il punto “Storia – vita popolare”, apritelo, cliccate al 
sottopunto “morte” e rispondete alle domande seguenti:

9. Quali segni fanno presagire che una persona morirà?
vero falso

a. Il canto del gallo. ❑ ❑ � �
b. Il canto degli uccelli notturni. ❑ ❑ � �
c. Un parente morto con gli occhi aperti. ❑ ❑ � �
d. Un’eclissi di sole. ❑ ❑ � �
e. Le comete. ❑ ❑ � �

10. Quale scopo avevano i riti connessi all’agonia? 

__________________________________________________

11. A che cosa serviva aprire le finestre subito dopo la morte di una persona? 

__________________________________________________

12. Quali altri gesti si facevano al momento della morte di una persona? 

__________________________________________________

Infine potete informarvi sulle tradizioni delle feste di Natale, Capodanno, Epifania, Carnevale, Pasqua e quelle legate alle
stagioni al punto del menù orizzontale “Feste”.


