
 

È la no'e tra il 5 e il 6 gennaio, la no'e dell‘Epifania. Tu8 stanno dormendo, 

ma io sono sveglio. Fuori c’è un vento molto forte e ho senAto un rumore. Mi alzo 

e vado in salo'o. Guardo fuori dalla finestra. Qualcuno cammina in giardino.  

Un ladro! Abbaio. 

Kira e Padroncina si svegliano. 

«Cody, che cosa succede?» chiede Padroncina. Poi anche lei guarda fuori 

dalla finestra. 

In giardino c‘è un‘anziana signora. In mano Aene una scopa. Padroncina apre 

la finestra. 

«Signora, che cosa sta facendo? Ha bisogno di aiuto?» 

«Una tragedia! Una tragedia!» esclama la signora disperata. 

«Che cosa è successo?» 

«Ho perso il mio sacco! Il sacco con i dolci per i bambini!» 

«Un momento... Lei è la Befana?» 

La Befana? Ma certo! La Befana è un’anziana signora che vola su una scopa e 

porta i dolci ai bambini buoni. La sera del 5 gennaio i bambini appendono delle 

grosse calze al camino e lei di no'e le riempie di dolci: cioccolaAni e tavole'e di 

cioccolato, caramelle, noci e nocciole, snack e mandarini. Anche piccoli regali. Ai 

bambini ca8vi porta invece il carbone.  

Padroncina apre la porta e tu8 andiamo in giardino a salutare la Befana. Il 

vento freddo fa volare le mie orecchie su e giù.  

«Signora Befana, non può stare fuori con questo vento. Vuole entrare in 

casa? Le offro una tazza di tè caldo!»  

«Mamma mia, che tragedia... che cosa faccio ora? Poveri bambini!» conAnua 

a dire la Befana mentre entra in casa.  
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«Prego, si accomodi» dice Padroncina e indica una sedia. La Befana si siede e 

Padroncina va in cucina a preparare il tè. La Befana indossa un vecchio cappo'o 

verde, una sciarpa marrone e un cappello da strega.  

Padroncina arriva con un vassoio con due tazze di tè e qualche bisco'o. 

«Signora Befana, mi dica, che cosa è successo?» 

«Questa no'e è molto difficile volare, c’è molto vento! Il mio sacco è caduto 

dalla scopa e ora non lo trovo più!»  

«Signora Befana, non si preoccupi! La aiuAamo noi. Kira e Cody trovano 

sicuramente il sacco dei dolci! Vero?»  

Ma certo!  

«Grazie cari! Così aiutate non solo me, ma tu8 i bambini! Dai, andiamo!»  

La Befana finisce di bere il tè e si alza, pronta per cercare il suo sacco.  

Prima di uscire, Padroncina si me'e un bel cappo'o pesante, sciarpa, 

cappello e guanA, e prende anche due torce.  

«Ora sono pronta. Andiamo!»  

È molto buio e c’è ancora molto vento. Passiamo davanA alla pane'eria, alla 

biblioteca e al piccolo negozio di alimentari. Andiamo in piazza dove c’è la vecchia 

chiesa. Giriamo a destra, a sinistra, andiamo dri'o... Kira ed io cerchiamo 

dappertu'o. Cari dolci, dove siete?  

Camminiamo fino al bosco. Un momento... Conosco questo odore. È odore 

di cioccolato! E sento anche odore di bisco8! Abbaio e scodinzolo agitato.  

«Cody ha trovato qualcosa!» esclama Padroncina.  

Kira ed io corriamo nel bosco e arriviamo a una grande quercia. I dolci si 

trovano su questo albero! Anche Padroncina e la Befana arrivano. La Befana 

sembra molto stanca e si siede. 

«Tesori miei, non sono giovane come voi…»  

Io lecco il suo lungo naso. «Sì sì non preoccuparA, sto bene. Devo solo 

riposarmi un momento.»  
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Intanto Padroncina guarda l‘albero, poi indica un ramo: «Guardate! Il sacco è 

lassù!»  

Il sacco è appeso a un ramo e il vento lo muove a destra e a sinistra. 

Padroncina sale sull’albero.  

«Mia cara, fa‘ a'enzione!» esclama la Befana preoccupata. 

«Ma certo, non si preoccupi!» 

Per fortuna, Padroncina non cade. Prende il sacco, scende dall’albero e poi lo 

dà alla Befana.  

«Grazie mille mia cara!» 

Poi apre il sacco, ma... «I dolci sono spariA!» 

«Oh no! Ecco perché era così leggero... Forse sono caduA qui vicino.» 

Che strano, l‘odore dei dolci viene da questo grosso albero. Sono sicuro che i 

dolci sono qui. Ma dove?  

Per terra trovo una caramella. Poi un cioccolaAno. Vado dall'altra parte della 

grande quercia e vedo che c'è un grande buco nel tronco. Padroncina guarda nel 

buco e trova... uno scoia'olo! Lo scoia'olo sta dormendo soddisfa'o sopra tu8 i 

dolci.  

La Befana scoppia a ridere. «Per fortuna allo scoia'olo non piacciono 

cioccolaAni e caramelle! Ha mangiato solo le noci e le nocciole.»  

Me8amo tu8 i dolci nel grosso sacco della Befana. Con qualche difficoltà: lo 

scoia'olo voleva tenere i dolci come le'o per dormire!  

Torniamo a casa e la Befana ci saluta.  

«Cari amici, non so come ringraziarvi» dice la Befana mentre ci abbraccia. 

«Avete salvato l'Epifania! Domani ma8na tu8 i bambini possono svegliarsi felici.»  

«È stato un piacere! Noi ci siamo diverAA, vero?»  

Assolutamente!  

La Befana si siede sulla sua scopa con il suo grosso sacco pieno di dolci e vola 

via. Arrivederci, signora Befana!  
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Ding dong. Qualcuno suona il campanello. Yaaawn chi è?  

È ma8na e la luce del sole entra dalla finestra. Kira apre gli occhi, li richiude 

e si addormenta di nuovo. Padroncina arriva ancora in pigiama, guarda fuori dalla 

finestra e poi apre la porta.  

«Ciao Edo! Cosa fai qui a quest'ora?»  

«Buon giorno dormigliona! È già mezzogiorno e tu mi hai invitato per pranzo, 

ricordi?»  

«Oh cielo! È già mezzogiorno!» esclama Padroncina meravigliata e corre in 

bagno a lavarsi e vesArsi.  

Amicone (io e Cody lo chiamiamo così perché è il nostro grande amico) ha 

portato un cammello e lo appoggia sul tavolo. Il cammello è il dolce tradizionale 

dell’Epifania Apico di Varese, la ci'à dove abiAamo. Si chiama cammello perché 

ha la forma di un cammello! Infa8 i re Magi sono arrivaA da Gesù Bambino in 

sella a dei cammelli.  

Dopo alcuni minuA Padroncina torna in salo'o. Amicone indica il camino.  

«Hai già visto le calze? La Befana è stata molto generosa quest'anno!»  

In effe8, le nostre calze non sono piene, ma strapiene di dolci! Abbiamo 

ricevuto tanAssimi cioccolaAni, caramelle, mandarini e anche del carbone, perché 

il carbone della Befana è proprio buono! Ma non ci sono né noci né nocciole... 

Chissà perché!  

Sul camino ci sono anche tre grossi regali. Su un biglie8no c'è scri'o: Grazie 

di tuKo. Kira ed io abbiamo ricevuto due scoia'oli di peluche. Padroncina ha 

ricevuto... una scopa! È forse una scopa magica?  

«Grazie di che cosa?» chiede Amicone e osserva diverAto la scopa.  

«Kira, Cody ed io abbiamo vissuto un'avventura speciale questa no'e, non è 

vero?» dice lei e ci fa l‘occhiolino.  

Un'avventura molto speciale, penso mentre mangio soddisfa'o un bisco'o. 

Con una signora molto speciale.  

Buona Epifania a tutti!
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