LE RENNE DI BABBO NATALE

Non solo fanno la slitta volare
e in ciel galoppano senza cadere
Ogni renna ha il suo compito speciale
per saper dove i doni portare
Cometa chiede a ciascuna stella
Dov’è questa casa o dov’è quella.
Fulmine guarda di qui e di là
Per sapere se la neve verrà.
Donnola segue del vento la scia
Schivando le nubi che sbarran la via.
Freccia controlla il tempo scrupoloso
Ogni secondo che fugge è prezioso.
Ballerina tiene il passo cadenzato
Per far che ogni ritardo sia recuperato.
Saltarello deve scalpitare
Per dare il segnale di ripartire.
Donato è poi la renna postino
Porta le lettere d’ogni bambino.
Cupido, quello dal cuore d’oro
Sorveglia ogni dono come un tesoro.
Quando vedete le renne volare…
a questa poesia potrete pensare.

Fulmine( Dacher) : La più coraggiosa del gruppo! Quando nacque la
sua mamma si spaventò quando vide i suoi dentoni … e decise che
invece di allattarla le avrebbe fatto mangiare tante carote…
Crescendo anche i suoi dentoni crescevano insieme a lei, donandole
un aspetto molto simpatico! Del resto, però, i suoi denti sono anche
molto utili! Con quelli la nostra eroina difende i doni dei bambini da
quegli uccellacci che tentano di rubarli!

Ballerina( Dazzle) :Come lo stesso nome suggerisce è la ballerina della
situazione..Conosce tutti i ritmi del mondo e i suoi zoccoli pian piano si
sono trasformati in bellissime scarpe da ballo rosa con un leggero tacco.
Quando qualche bambino non riesce a imparare i movimenti esatti di un
passo di danza lei gli corre accanto e lo aiuta..

Donnola( Prancer): è la più timida tra le renne ed è stata l’ultima ad
essere trovata da Babbo Natale: La piccola era talmente timida che non
voleva essere vista da nessuno perchè arrossiva facilmente, quindi usciva
solo di notte; un giorno, Babbo Natale insieme a tutte le renne era nel
bosco

a raccogliere dei rami per il fuoco, quando guardando all’interno dell’albero cavo vide
sbucare due piccole corna di renna. Babbo Natale riusci’ a convincerla ad uscire e la
fece diventare parte del suo gruppo.…

Blitzen o Dixen (Donato e Freccia) : sono le prime renne che
Babbo Natale trovò nascoste sotto la neve e prese con se. Sono due
splendide renne gemelle con il manto d’oro .La loro mamma le ha
salvate dai cacciatori nascondendole appunto sotto la neve; ad ogni
stagione quando cambiano il manto, Babbo Natale raccoglie tutti i
crini d’oro e li manda in regalo ai bisognosi.. Dixen è quella
sempre malata … con il raffreddore perenne!

Comet (Cometa) : La più veloce di tutte le renne di Babbo Natale,
sfreccia nel cielo come fosse una cometa . Non dorme mai, passa tutto il
tempo a correre in cielo da un capo all’altro del mondo, quando
combina qualche marachella va a nascondersi dietro la luna per non farsi
vedere da Babbo Natale, che però la perdona sempre…

Cupid (Cupido) : è la più coccolona tra le renne di Babbo, è nata
con una macchia rossa a forma di cuore sul petto, e quando il
vento del nord soffia forte, il folto pelo si muove, dando
l’impressione che quel cuore batta forte! E’ la più docile tra tutte e
quando traina la slitta vuole stare sempre in fondo per star vicina a
Babbo Natale. Ha un ottimo fiuto per le letterine dei bambini
buoni, e quando ne scova una la consegna subito a Babbo Natale.

Donner (Saltarello) : è la cantante del branco. Si racconta che da
piccola strillasse così forte che i suoi genitori tenevano due cuscini
schiacciati sulle orecchie per non sentirla! Crescendo ha imparato a
controllarla, riuscendo a modularla e a renderla molto gradevole,riesce
a imitare chiunque e conosce ogni tipo di canzone. Riesce ad imitare
anche le voci dei genitori dei bambini che hanno commesso qualche
marachella e li rimprovera facendo credere che siano davvero loro!

