La Befana è una vecchietta
La Befana è una vecchietta
che svolazza senza fretta;
ha una scopa spelacchiata
e una sacca rattoppata.
Porta sempre ai bimbi buoni
bonbon, chicche, dolci e doni;
ai cattivi per davvero
sol carbone nero, nero.
La simpatica vecchina
torna a letto la mattina,
quando i bimbi vanno in fretta
a scoprire la calzetta.
Loro scartano regali
e lei russa tra i guanciali;
dorme come un angioletto
per un anno dentro al letto.
(Jolanda Restano)

La Befana spaziale
Su quel pianeta la Befana
viaggia a cavallo di un razzo
a diciassette stadi
e in ogni stadio
c’è un bell’armadio
zeppo di doni
e un robot elettronico
con gli indirizzi dei bambini buoni.
Anzi con gli indirizzi
di tutti i bambini, perchè
ormai s’è capito
che di proprio cattivi non ce n’è.
(Gianni Rodari)

La vecchina
Esce stanotte dalla tana
una vecchina tanto strana,
ha un cappello con la punta,
la mantella ormai consunta
e in groppa alla sua scopa
va dall’Africa all’Europa
per portare ai bimbi buoni
solo dolci e ghiotti doni.
Nessun furbo, sai, la frega
perché è una potente strega
e nella calza del birbone
mette un sacco di carbone.
(Giuseppe Bordi)

La Befana vien di notte
La Befana vien di notte
con le scarpe tutte rotte
con le toppe alla sottana:
Viva, viva la Befana!

Voglio fare un regalo!
La Befana, cara vecchietta,
va all’antica, senza fretta.
Non prende mica l’aeroplano
per volare dal monte al piano,
si fida soltanto, la cara vecchina,
della sua scopa di saggina:
é così che poi succede
che la Befana…non si vede!
Ha fatto tardi tra i nuvoloni,
e molti restano senza doni!
Io quasi, nel mio buon cuore
vorrei regalarle un micromotore,
perché arrivi dappertutto
col tempo bello o col tempo brutto.
Un po’ di progresso e di velocità
per dare a tutti la felicità!
(Gianni Rodari)

