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Dedico questo libro alla mia adorabile mamma, 
Giuseppina Maria, 

Che ha istillato in me l’amore per tutto ciò che è Italiano.

Grazie per tutto questo, e non dimenticare mai che io 
ti amo tanto tanto, nel più profondo del mio cuore.

Presentazione alla edizione italiana 
di Giuseppe (Pino) De Renzi

Che cosa è una favola? 
E soprattutto cos’è una tradizione? È una magia che continua!

Quella della Befana, poi, è davvero una magia particolare. È l’ultima delle 
feste che concludono il periodo di Natale, e infatti si dice che l’Epifania tutte 

le feste porta via, ma in realtà — ne sono sicuro — è quella che i bambini 
davvero aspettano con più trepidazione. Perché la Befana è in fondo come 

una seconda mamma, solo forse un pò più anziana e più matta. Ve la vedete 
voi vostra mamma che vola su una scopa? No! Eppure lo fa! Lo fa grazie alla 
Befana, che è nata in fondo per questo: per dire ad ogni bambino - che sia 

piccolo o grande - che la loro mamma è sempre vicina. Anche se gli porta un 
pò di carbone. Perché sia la Befana che il bambino sanno che nessuno se lo 

merita mai davvero.
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C’era una volta, tanto ma tanto tempo fa, una 
graziosa casina al lato di una montagna.

La cosa curiosa di questa casina era che la si 
poteva scorgere anche a miglia di distanza. 

Sapete perché?

Perché brillava. E questo perché se ne curava così 
bene la cara vecchietta che ci viveva.
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