
TRUCIOLO DI LEGNO E IL MIRACOLO DELLA 
BEFANA 
SCENA I 
RUMORI VENTO LAMPI E TUONI - DALLA QUINTA 
ENTRANO FOLATE DI NEVE  
ENTRA LA BEFANA CON SCOPA AL CONTRARIO SUI 
PATTINI CHE NON SA USARE DUE PASSAGGI AL 
TERZO VA A SBATTERE CONTRO LA QUINTA E 
CASCA ALL’INDIETRO - CAPRIOLA-  

SI RIALZA SI SPRIMACCIA AL CENTRO  
DELLA SCENA -  
SKETCH DELLE TASCHE- SKETCH DELLE SCATOLE 
PESANTI- SKETCH DEL SACCO/CANE  
(FRIGG DENTRO GIÀ CON LO SCOPINO) 

EPONA: Forza Frigg! Bando alle ciance portami il primo 
gioco da provare! Deve essere tutto pronto per l’apertura    
di oggi! Portami Acchiappa la polpetta! (INCIAMPA) Ah!
Accidenti a questi trucioli di legno! Sempre in mezzo  
ai piedi! Portali via…. Non capisco tutta questa smania  
dei bambini per nastri e nastrini dorati sui pacchi! 
FRIGG: Si, signora! Subito, signora!! (A TRUCIOLO)    
Non ti arrabbiare, Nastri, Lo sai… La Befana è fatta così,      
è arteriosclerotica! Bisogna avere pazienza!  
Lo sai qual’è il colmo per un cane? No, non lo so! Qual’è 
Frigg? Incontrare un osso duro! Ahahaha! E invece lo sai 
 il Colmo per una gallina? Avere tante penne ma non saper 
scrivere! Il colmo per un canguro? Avere le borse sotto gli 
occhi! Il colmo per un drago? Avere la gola infiammata!…. 
EPONA: Insomma! Smettila di perdere tempo con i tuoi 
giochini inutili! Portami Acchiappa la polpetta! Ma cos’hai 
capito?(GIOCO DELLE PALLINE SPARATE) Il gioco!
Veloce, veloce! Perfetto! Dov’è il Robot? Portami il Robot! 
Questo negozio non può aprire senza un robot!  
FRIGG: (FA LA VOCE DI TRUCIOLO) Per favore… Io 
posso essere un Robot perfetto! Nastrino dorato Io non 
credo che sia il caso! (FA LA VOCE DI TRUCIOLO)  
Dai, dai, fammi provare voglio essere un regalo per i 
bambini… Un regalo vero e proprio! L’ho sempre sognato! 
Ce la posso fare, ne sono sicuro! Dai, dai, dai, ti prego!! 
SST! 
EPONA: Ma con chi parli? Cos’hai in mano?! Ihhhh! 
Ti avevo detto di portarli via! (FRIGG LE DA UNA PARTE 
DI TRUCIOLO, NON LA FACCIA- LA BEFANA  
LANCIA TRUCIOLO) 
VOCE TRUCIOLO: Ahi! 
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EPONA: Vediamo se ti sei allenato quest’estate, sfaticato!  
(SPADA LASER)  
Uh, guarda qui “Dante, lupo dolorante”! Che giochino 
divertente! 
FRIGG: In realtà signora è un gioco vecchissimo, esisteva 
anche ai miei tempi con il nome di “L’allegro chirurgo”! 
EPONA: Te l’ho forse chiesto? Se non si cambiasse 
almeno il nome non lo si potrebbe continuare a vendere, 
no?!… MA non lo capisci da solo?! Se non sei sicuro che 
quello che dici mi faccia piacere, stai zitto!!!! Ok? 
FRIGG: Si, signora! 
EPONA: Proviamolo! Apri la bocca! 
FRIGG: Ma veramente io… 
EPONA: Non ti pago solo per portarmi il carbone!!! 
FRIGG: Infatti il carbone non lo porto quasi più perché 
lei ha smesso di farlo trovare ai bambini!  
Ma perché, signora? Che cos’è una Befana senza  
il carbone? E’ come il mare senza il sale…. E' come         
il pinzimonio senza il pinzi…L’Attaccapanni senza  
 i panni, è come l’Universo senza il verso… E’ come  
la panna senza l’Anna… Un mappamondo senza 
 il Mondo… 
EPONA: Uhuhhhmmmm! Zitto! Con il Carbone non  
si mangia…. Non si guadagna col carbone… E poi  
ai bambini non faceva piacere sapere di non essersi 
comportati bene… e… convincevano le mamme a non 
comprare più qui nel nostro negozio! Non te lo ricordi? 
Vuoi portare regali ai tuoi nipotini?  
E allora… bisogna rinunciare al carbone … oppure  
farlo di cioccolato o zucchero filato!!! Uh! Ideona!! 
Sono un genio! Sono un genio!! Diventeremo ricchi! 
FRIGG: Veramente anche questa è piuttosto vecchia!            
EPONA: Aaaahhhh! Zitto! Guarda che un giorno o l’altro 
ti licenzio, Frigg! Frigg! Dove sei andato, Frigg?  
Non mi ascolti? Mi verrà un esaurimento nervoso di 
questo passo!! 
(FRIGG: Ehmmm! Signora…. Mi pare che gli Android 
“Quasi vivo” non funzionino bene… 
EPONA: Santo cielo… No! Il mio pezzo forte!…  
(ESCONO E TORNANO CON I BAMBOLOTTI - 
SKETCH DEL SONAGLIO E DELLE ARMI) 
(BEFANA SOLA ENTRA CON IL REGISTRO 
PREZZI)) 
EPONA: Vabbè occupiamoci di ciò che amiamo di più: 
i prezzi! 
Achiappa la polpetta!…. Perfettamente funzionante…                         
…. Euro. 
SPADA LASER                A posto!                       … Euro 
Dante  lupo dolorante             Testato                   ….Euro 
…. … … 
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SCENA II

ENTRA FILIPPO                                                                                                       

FILIPPO: Buon giorno signora Befana!     (x3)                                                                        

BEFANA: (SCRIVE SUL REGISTRO) Ebbene che c’è?                                                                                              

FILIPPO: Ecco.... Io….                                                                                                   

BEFANA: Ragazzo mio il tempo è prezioso, il tempo      

è denaro,… Dunque spicciati o scrivimi una lettera! 

FILIPPO: L’ho già fatto, un anno fa... Mi chiamo Filippo 

Bruni, via Giuseppe Garibaldi 18. Le chiedevo un trenino 

elettrico ma non mi è mai arrivato….. Volevo sapere      

se poteva portarmelo quest’anno!?                                                    

BEFANA: Ah, si? Ah, si, si! Si. Beh, potevi chiedermi 

anche un aeroplano, un transatlantico o una stazione 

spaziale che tanto non te l’avrei portati... Caro Filippo 

tua madre è venuta qui e voleva lasciarmi un orologio 

in cambio del trenino ma io odio gli orologi perché 

fanno passare il tempo troppo in fretta! Le ho ricordato 

che mi deve ancora i soldi del regalo di due anni fa e   

di quello dell’anno ancora prima.... Ed è per questo che 

non hai ricevuto niente l’anno scorso e non riceverai 

niente neppure quest’anno! Ho torto?                                                                                                                

FILIPPO: No, signora Befana.... Lei non ha torto!                                                                 

BEFANA: Benissimo! Allora vattene che ho da fare!                                                                 

FILIPPO: Si… Me ne vado… Ma…. sa perché… signora 

Befana? Perché lei è la persona più brutta e cattiva del 

mondo e tutti i bambini lo sanno… E hanno paura di lei. 

E sperano sempre che lei smetta di andarli a trovare e di 

portargli i suoi stupidi regali! CATTIVA!!                      

IL BIMBO ESCE PIANGENDO…

SFUMA TRACCIA AL TERZO BUONGIORNO



BEFANA: Cattiva? Io? Epona, la Befana?   
Non è vero!!! Brutta, può darsi! E’ una questione di punti 
di vista! Ma cattiva, no, proprio no! Mo’, per una volta 
che mi sono comportata male… un’eternità di punizione! 
Eh, no! Non è giusto!   Ho pagato per tutte le mie colpe! 
Ho espiato! D’altra parte era una tale sciocchezzuola  
la mia colpa! Immaginate…. I Re Magi, diretti a Betlemme 
per portare i doni a Gesù Bambino, non trovano la strada e, 
allora, chiedono informazioni a una bellissima signora 
leggermente attempata. Malgrado le loro insistenze, la donna 
non uscì di casa per accompagnarli. Perché aveva un mucchio 
di cose da fare, come tutte le casalinghe di questo mondo! 
Vero mamme? Poi si pentì, preparò un cesto di dolci, uscì  
di casa e si mise a cercarli ma non li trovò. Così si fermò  
In ogni casa che trovava lungo il cammino, donando dolciumi 
ai bambini che incontrava, nella speranza che uno di essi fosse 
il piccolo Gesù. Da allora gira per il mondo, facendo regali  
a tutti i bambini, per farsi perdonare.  Non è bontà questa?  
Pensateci bene prima di condannare! Specchio specchio 
delle mie brame chi è la più buona del reame???!!! 
(TUONI E FULMINI) Come hai detto? (TUONI E 
FULMINI) Beh… Forse è meglio che non glie lo chieda 
di nuovo! (TUONI E FULMINI) Santo cielo, non avrà 
mica ragione quel mocciosetto? (TUONI E FULMINI)  
Ho avuto un’infanzia difficile! (TUONI E FULMINI) 
Mio padre rubava! (TUONI E FULMINI) Mia madre mi 
ha abbandonato! (TUONI E FULMINI)  
Mio fratello è un tifoso! (TUONI E FULMINI)  
Della Juve! (DOPPI TUONI E FULMINI)  
Che mal di testa…  
Meglio che per oggi me ne vada a casa!                                                                                            
(CON I TELI NERI COPRE REGALI) 
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SCENA III 
LA BEFANA HA FINITO DI COPRIRE CON I 
TELI NERI IL PACCO GIGANTE CENTRALE 
COPRE L’ULTIMO PACCO E SI 
ADDORMENTA SULLA SEDIA 

Ciao a tutti bambini Io sono Babbo Natale 
Vivo al Polo Nord dove fa un freddo bestiale 
 Cara Befana sei da rottamare 
e poi sei così brutta non ti si può guardare. 

Io sono la Befana e so già come ti chiami 
Grassone se ti tuffi arriva uno zunami! 
Tu non sai far altro che sputare cattiverie 
Sai cosa ti dico: “Io me ne vado in ferie!” 

Brutta Befanona sei una vecchia megera 
tu coi dinosauri c’andavi in crociera  
Sei rozza e pelosa come primi ominidi  
Sei così  antica che hai costruito le piramidi. 

Con tutto quel grasso sembri un materasso 
Quando cammini rimbalzi ad ogni passo 
Obeso e affaticato con giocattoli e tutto 
Poveri bambini che Natale brutto, brutto! 

Cara la mia Befana dai retta a me  
chiuditi nella tana e prenditi un bel thè 
E’ inutile che ti nascondi dietro la sottana 
Con tutte quelle rughe sei identica a una rana. 

Caro il mio Babbo sei proprio un bifolco 
se ti cade un capello lascia un solco. 
E’ grassa persino l’aria che respiri 
A starti vicino si prendono sei chili. 

(BABBO DA UN ASCOPA IN TESTA ALLA 
BEFANA E VA  VIA LA BEFANA GRIDA E 
CADE A TERRA BABBO ESCE- LA BEFANA 
SI RIALZA) 
BEFANA: Ah, no, no, Babbo non te ne andare…
Non intendevo dire quello che ho detto 
…. Ah, era un incubo! Che incubo terribile! 
Speriamo non abbia letto nei miei sogni come 
 fa di solito!(PRENDE TELEFONO E FA IL 
NUMERO) (SUONA: NESSUNO RISPONDE)
… Accidenti! Babbo? Babbo dove sei? Sono in 
crisi! Credo di avere un esaurimento nervoso! 
VORREI TANTO VEDERTI! 
SEGRETERIA TELEFONICA:  
VOCE DI BABBO: Il Vostro caro Babbo Natale è 
in vacanza alle Hawaii! Richiamate fra un anno!
Messaggio per la Befana: Befana! Vai dal dottore! 
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SCENA IV 

ENTRA MARIO CON CARTELLO 
“CENTRO ANALISI BEFANE”  
ENTRA BEFANA SULLA SCOPA.                
REVISORE: Dunque ,Signora Befana, lei ci ha 
commissionato una ricerca …. “E’ cattiva la Befana o è 
tutta una leggenda metropolitana?”  
BEFANA: Signor Revisore! Io sono simpatica,  
glielo giuro e glielo posso anche dimostrare!  
Sa qual’è il colmo dell’antipatia?  
REVISORE: No! 
BEFANA: Ah ah! Non glielo dico! Ahahaha! 
REVISORE: Signora Befana… Andiamo Maluccio… 
Dunque… Lei ha totalizzato -2000 Punti Bontà!  
Ma prima di darle il responso mi confermi le sue 
risposte…?  Non vorrei aver fatto degli errori…. 
Vediamo…. Lei ha risposto al test nel seguente modo: 
(DOPO LE PRIME DUE O TRE DOMANDE VA IN 
MEZZO AL PUBBLICO A FARE LE DOMANDE,      
A CHIEDERE COME RISPONDEREBBERO LORO 
ALLE DOMANDE, COME SECONDO LORO HA 
RISPOSTO LA BEFANA E, DI CONSEGUENZA, SE 
LA BEFANA   E’ BUONA O CATTIVA) 
Un tuo amico ti ha appena fatto un torto, qual è la tua 
reazione? 
  In fin dei conti non me ne importa molto, lascio 

correre 
  Inizio a ripassare mentalmente tutte le sue fobie 

e ad elaborare piani per fargliela pagare 
  BEFANA: Lo inseguo vestito da Dinosaurus Rex 
REVISORE: -5200  
Completa la frase: occhio per occhio... 
  Hai combinato un papocchio! 
  Prezzemolo e finocchio? 
  BEFANA: Ti lancio un bel malocchio!! 
REVISORE: - 7650  
Che tipo di amico preferiresti avere vicino? 
  Uno che stia bene con me 
  Uno che non ti tradisce mai 
  È indifferente, odio tutti 
(Un tuo amico si è scordato la data del tuo compleanno, 
come reagisci? 
  Beh, in fondo capita a tutti di sbagliare 
  Non lo invito alla mia festa 
  Non arriverà vivo al SUO compleanno) 
Quale arma preferisci per combattere? 
Fucile 
Pistola 
BEFANA: I miei denti 



REVISORE: RISULTATO: - 9721Mi dispiace! Sei più 
cattivo di JAFAR, della matrigna di Cenerentola e della 
strega di Biancaneve messi insieme.  
BEFANA: Ma, signor Revisore, Io … io…. REVISORE: 
SOLUZIONE CONSIGLIATA:  
Viaggio di sola andata per Marte! (Suono: uauauaua!) 
BEFANA: Come faranno i bambini senza la Befana!? 
REVISORE: Non si preoccupi… Non sentiranno la 
mancanza di una Befana come lei… E poi chi l’ha detto 
che la Befana debba essere una donna! Per esempio  quel 
signore lì in prima fila mi ha mandato il suo curriculum 
proprio ieri! Salga  facciamo la prova della scopa! 
 CON UNO SPETTATORE IN SCENA PROVA  
DELLA SCOPA 
IL REVISORE USCENDO  

BEFANA  TOGLIE I TELI - 
       SIAMO DI NUOVO NEL NEGOZIO                          
DI GIOCATTOLI 
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SCENA V 

EPONA: Marte? Ma quale Marte e Marte!       
L’atmosfera di Marte è per il 95% anidride 
carbonica…. Come avere il naso immerso nel tubo      
di scappamento di una macchina 24 ore su 24!             
Ah, la mia pelle!  
No, no! Impossibile! No! No! 
Una via d’uscita ci deve essere,  
una via d’uscita c’è!  
Io sono una donna ottimista!!! Io sono una donna che si 
è fatta da me! Eh,eh! (RIDACCHIA) 
 Qui non è questione  di viaggi interstellari….                                                 
Qui è questione di rinnovamento! Un cambio di look… 
Ecco quello che ci vuole! 
FRIGG: Legge di Howe: Ognuno di noi ha un piano 
che non funzionerà. 
EPONA: Non dire sciocchezze Frigg! Guarda che ti 
licenzio sul serio! Portami il trucco!  
Vediamo i tutorial che offre il Web! 
 Ecco, questo è perfetto! 
(LEZIONE DI TRUCCO - TELEFONINO) 
 Salve a tutti, oggi volevo fare un video per mostrarvi 
come … Se andare una serata… se scendete giù…
Come bisogna truccarsi. Allora, prima e tutto, volevo 
usare questo, a ‘ndo sta? Ah, ecco,  questo Barre 
mineranz Stroke of lit! Questo qua praticamente ti leva 
nu poco questi brufoli che uno giustamente si ritrova 
sulla faccia nell’età della pubbertà e ti rende la faccia 
nu poc più luminosa! Dunque, ne applicherò giusto nu 
poc su questo coso! Ecco qua, ragazze, e lo brutto è 
scomparito! Poi rimarrà questa chiazza nu poco 
marrone però questo non fa niente perché tanto al buio 
non si vede! Dopo di ciò uno si mette un lip gloss nu 
poc rosso così durante la sera uno invece di 
concentrarsi sulla macchia marrone si concentra sulle 
labbra. Ecco qua, ragazze, nu poco trasbordato così fa i 
labbroni più grossi, così hai capito rende più l’idea 
della labbra carnosa, ragazze, questo trucchetto non lo 
dite! Poi pe’ da’ nu poc e colore uno si mette… Vi 
mettisse nu poc e cose che vi rendesse nu poc più 
particolari! Io per esempio chista sera vulissi andrà a 
una festa fluo che sta giù in centro e me vulissi mette 
l’iposca! Nu poc e flou qua, nu poc e flou qua e aggio 
fatto o trucco! Ragazze, è stato un piacere, alla 
prossima visita! 
FRIGG: Legge di Murphy sulla termodinamica: 
Sotto pressione, le cose peggiorano. 
BEFANA: E ora bisogna rinnovare il catalogo  
dei nostri prodotti! Rinnoviamo il negozio!!!  
Forza Frigg, al lavoro Frigg! Datti da fare! 



SCENA VI 

FRIGG: Ammodernare? Ammodernare?  Vediamo se qui 
si trova un pò di freschezza, un pò di novità!?  
(SCENDE E PRENDE TRE BIMBI) 
EPONA: Fantastico! Ecco un perfetto BIMBO MOP! 
Metti la cera, togli la cera! Uh! Ecco il ventilatore 
per forchetta! Soffiate, soffiate mentre io mangio  
i maccheroni!  
FRIGG: E questo cos’è? 
EPONA: (TIRA FUORI IL FISCHIETTO E DIVENTA 
UN VIGILE) Circolare, circolare? 
FRIGG: Venitemi dietro voi! 
EPONA: Alt! Circolare, Circolare! Alt! Alt! (SUONA IL 
FISCHIETTO)Ho detto alt! 
FRIGG: Ma così non arriveremo mai! (SROTOLA LE 
STRISCE PEDONALI PORTATILI) 
EPONA: Strisce pedonali portatili! Un applauso!  
Un applauso per i nostri nuovi prodotti!     
 Un applauso per i nostri intrepidi sperimentatori! 
(ACCOMPAGNO I BIMBI in sala COMMENTANDO 
COL PUBBLICO) Che ne dite del mio nuovo look? 
Visto mi è anche cambiata la voce! 
E dei nostri nuovi prodotti? Che ne dite?  
Li comprereste? Dite, dite… Liberamente! Mi interessa!                
E lei Chi è? 
CHARLES SUPERTRUMP: Ma come chi sono?        
Sono il proprietario di questo negozio! CHARLES 
SUPERTRUMP! Sono qui in vacanza con la mia 
famiglia per Natale e ho pensato di farti una sorpresa!
EPONA: Uh… Signor Presidente! Volevo proprio 
chiamarla per metterla al corrente delle nostre ultime 
novità! 
CHARLES SUPERTRUMP: Ma quali novità e novità? 
Bando ai convenevoli Befanona… Non mi paghi l’affitto 
da 6 mesi… Six Months! Six Months!. Ho deciso di 
chiudere il tuo negozio! Bey, bey Befanona! You are out! 
BEFANA: No… Signor Presidente, è stato un momento  
di défaillance… Mi sono distratta con tutti questi 
ammodernamenti…  Ma vedrà come andranno bene       
le cose d’ora in poi! 
CHARLES SUPERTRUMP: Ho già visto! Siamo in calo 
vertiginoso dei like su Facebook, calo vertiginoso      
delle vendite! Stai perdendo tempo…. Gli affari vanno 
male…. Le tue idee vanno ancora peggio!!!  
Ho deciso  di chiudere il negozio! Inoltre sono mesi che 
ti ho ordinato un giocattolo per mio figlio MICKY e 
 tu ancora non mi hai mandato nulla… Sei licenziata!                 
Anzi ti manderò ai lavori forzati, ti manderò in prigione.. 
per l’eternità! 
EPONA: No, l’eternità noooooooooo….. 
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SCENA VII

(SEDUTA CON I PIEDI IN UNA TINOZZA  
IL TERMOMETRO IN BOCCA E UNO SCIALLETTO 
DI LANA- FEBBRICITANTE) 
EPONA: Friggggg! Dove seiiiiiii? E’ tutto inutile!  
E’ la fine! Friiiiiiiigggggg! 
(ARRIVA IN SCENA UNA LETTERA) E questa cos’è?   
 LETTERA: “Lei è la persona più cattiva del mondo!  
E’ stato un disonore trovare carbone per lei! Mi licenzio!!! 
Ah, dimenticavo, ora lavoro per Babbo Natale! 
 Firmato: FRIGG” AaaaaaaHhhhhhhhh!AaaaaHHH! 
Murphy c’avevi ragione tu!?!?!? 
 “Se qualcosa può andar male, andrà peggio.” 
NASTRINO DORATO: Ciao! 
EPONA: Chi ha parlato? 
NASTRINO DORATO: Ioooo! 
EPONA: Io chi? Aiuto, ho anche le allucinazioni!  
Sto impazzendo! Si! Portatemi in manicomio!  
Voglio andare in manicomio! Avrò un pò di pace lì! 
NASTRINO DORATO: Cuccu! 
EPONA: Chi sei, accidenti?! Fatti vedere! 
NASTRINO DORATO: Ah! Ah! Ah! Ah! Eccomi qua!  
Mi chiamo (TRUCIOLO)                                        
Giumbolo Giu-Giumbolo Giu-Giumbolo  
Io son felice sempre gongolo e rigongolo  
Quando mi muovo io ballonzolo ballonzolo  
poi gongolo e rigongolo la notte e il dì.  
Mi chiamo Giumbolo Giu-giumbolo Giu-giumbolo  
Io sempre rido quando dondolo e ridondolo  
Ma se girondolo io ciondolo e riciondolo  
poi gongolo e rigongolo la notte e il dì.  
E quando gongolorollolo divento il simbolorollolo  
di tutto quellorolollolo che gioia dà,  
E quando gongolorollolo divento il simbolorollolo  
di tutto quellorolollolo che gioia dà.  
Mi chiamo Giumbolo Giu-giumbolo Giu-giumbolo  
Io son felice sempre gongolo e rigongolo  
Quando mi muovo io ballonzolo ballonzolo  
poi gongolo e rigongolo la notte e il dì.  
Paraponzipo paraponzipo paraponzipera  
Paraponzipo paraponzipo paraponzimela,  
E pera e mela, mela e pera e mela, mela e pera  
mela pera pelerò mela pera pelerò.  
Mi chiamo Giumbolo Giu-giumbolo Giu-giumbolo  
Io son felice sempre gongolo e rigongolo  
Quando mi muovo io ballonzolo ballonzolo  
poi gongolo e rigongolo la notte e il dì.  
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! CIAO, CIAO, CIAO!                       
Sono NASTRINO DORATO, da lei soprannominato 
TRUCIOLO DI LEGNO, per servirla!
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EPONA: Il nastro per i pacchi? -Non sapevo che 
parlassi!! 
NASTRINO DORATO: Eh, già! Molte sono le cose che 
non sai! 
Un uomo stava camminando nella foresta quando 
s'imbatté in una tigre. 
Fatto dietro-front precipitosamente, si mise a correre 
inseguito dalla belva. 
Giunse sull'orlo di un precipizio, ma per fortuna trovò  da 
aggrapparsi al ramo sporgente di un albero.Guardò   in 
basso, e stava per lasciarsi cadere, quando vide sotto di sé 
un'altra tigre.Come se non bastasse, arrivarono due grossi 
topi, uno bianco e l'altro nero, che incominciarono a 
rodere il ramo.Ancora poco e il ramo sarebbe precipitato. 
Fu allora che l'uomo scorse accanto a sé una bellissima 
fragola. Tenendosi con una sola mano, con l'altra spiccò 
la fragola e la mangiò. Com'era dolce! 
EPONA: Non ho capito! 
NASTRINO DORATO: “Se uno stolto sta in compagnia 
di un saggio, non per questo arriverà a conoscere la Via, 
così come un cucchiaio immerso nella minestra non 
arriverà a conoscere il sapore della minestra”. 
EPONA: Senti, guarda, in questo momento non ho tempo 
per la tua allegria e nemmeno per la tua saggezza…  
Devo disperarmi! UehehehehehUehuehueh! 
NASTRINO DORATO: Non c’è bisogno di disperarsi!  
Conosci la fantasia?! 
EPONA: Certo che la conosco, è il mio mestiere!                        
Ma per chi mi hai preso? 
NASTRINO DORATO: Che cos’è? 
EPONA: 1 Facoltà dello spirito di riprodurre o 
inventare immagini mentali in rappresentazioni 
complesse, in parte o in tutto diverse dalla realtà:           la 
f. del poeta; i voli della f.; perdersi in fantasie; racconto 
di f., racconto totalmente privo di fondamento. 
NASTRINO DORATO: Sbagliato! E’ la capacità di fare 

quello che vuoi con quello che hai! 
(MUSICA SINGING IN THE RAIN) 
PIOGGIA  D’ORO 
BASTONE ARCOBALENO 
CORNICE /PUPAZZO 
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SCENA VIII 
CHARLES SUPERTRUMP  RIENTRA 
CHARLES SUPERTRUMP: Befanona! Ehi, Befanona!  
 Sono tornato! Brava Befanona! Ho visto tutto attraverso la 

mia telecamera segreta! Mi sembra una 
bellissima idea! Potrebbe funzionare! Un 
Nastrino Dorato che si trasforma in pioggia, 
arcobaleno e pupazzo gigante… Che idea 
geniale! E’ un gioco fantastico e pure facile da 
mettere via.. Entra in un cassetto! 
Perfetto!…“Diventeremo ricchi!” Chiamo 
subito l’ufficio brevetti!  Brava Befanona…  

Sei riassunta! Contenta? 
EPONA: Ehmmmm! Uhmmm! In effetti, a pensarci bene… 

Proprio no!!! Lo sa qual’è il colmo per una 
disoccupata? 

CHARLES SUPERTRUMP: No! E neppure mi interessa! 
BEFANA: Immaginavo! Chiamarsi Assunta! Sa cosa le dico 

Signor SUPERTRUMP …Io mi metto in 
proprio! Noi ci mettiamo in proprio! Io, Frigg e 
Filippo, creeremo un luogo dove i bimbi 
possano portare i loro giochi vecchi e qualcuno 
gli insegni a riutilizzarli in modi sempre nuovi 
e divertenti! IL RICIGIOCO! Dove ciò che 
vuoi già ce l’hai! 

CHARLES SUPERTRUMP: Ma che siete pazzi?!             Così 
non si fanno soldi!!!! Nooo! Sai cosa Befanona 
ora chiamo la polizia e ti faccio portare subito 
in galera! (TIRA FUORI LA PISTOLINA) 

EPONA: Pazzi? Affatto!! E si porterà del Carbone soltanto  
ai bimbi che non useranno la fantasia ma, soprattutto, ai loro 

genitori, che glie la dovrebbero insegnare!  
LA BEFANA PASSA L’ARCOBALENO SU SUPERTRUMP 
CHARLES SUPERTRUMP: Quando ero piccolo volevo 

aprire un’officina per giocattoli rotti! Me l’ero 
dimenticato! L’OSPEALE DEL 
GIOCATTOLO… Poi la vita sai. Sai com’è 
Befanona.! Corro a dirlo a mia moglie e al 
piccolo Micky! Ora che ci pensoSai che faccio? 
Mi trasferisco in Italia! Vendo tutto! 

EPONA: Aveva ragione Frigg! La soluzione era sempre stata 
qui a portata di mano! Ora lo chiamo. Speriamo 
che mi perdoni e torni a lavorare con me! 
Cercherò anche quel bambino che voleva un 
trenino….Come si chiamava? Fi … Filippo…. 
Filippo, da cui tutto è iniziato… Evviva 
Filippo! Evviva la Felicità! (RIENTRA FRIG) 

EPONA: Frigg sei tornato!  
CANZONE “VIVA LA FELICITA’’ FRANCO GODI” 
EPONA  BALLA CON FRIGG 
ESCONO BALLANDO  MUSICA SFUMA  BUIO      

RIALZA LA STESSA MUSICA                     
PER APPLAUSI            LUCE 

TRACCIA

SFUMA TRACCIA

TRACCIA


