Un tempo viveva una renna di nome Rudolph, una renna unica al mondo, ll’unica
unica con un grosso,
enorme naso rosso. Naturalmente tutti la chiamavano “Rudolph
Rudolph dal naso rosso”,
rosso non sempre
in maniera simpatica. Le altre renne lo prendevano in giro per il suo grosso naso, quando lo
vedevano passare si mettevano a ridere e il povero Rudolph si vergognava moltissimo della
sua diversita’.. Cercava di farsi ve
vedere
dere il meno possibile, camminava sui sentieri dove sapeva
che avrebbe incontrato poche renne, e quando proprio non poteva non farsi vedere, girava
la testa di lato per cercare di nascondere il suo grosso, scintillante naso rosso.
Una vigilia di Natale. Babbo Natale aveva appena finito di sistemare la sua squadra di renne
attaccate alla slitta. Tutto era pronto per ll’annuale
annuale giro intorno al mondo. Tutte le altre
renne si erano riunite per festeggiare
steggiare e salutare le renne c
che avrebbero
avrebber accompagnato
Babbo Natale, delle vere e proprie eroine del mondo rennistico. Anche Rudoph, nascosto
nascos
dietro un abete, osservava la scena, senza avere il coraggio di farsi vedere.
Improvvisamente
mprovvisamente una fitta nebbia scese a coprire la terra e Babbo Natale si rese conto
che le sue renne non avrebbero mai potuto volare con quel tempo: non sarebbero riuscite a
vedere i tetti e, naturalmente, i camini! La situazione sembrava disperata. Quando nessuno
ormai sapeva piu’ cosa fare, e il Natale sembrava rovinato, ecco apparire Rudolph dal naso
rosso. Il suo grosso naso splendeva e luccicava come non mai! Babbo Natale capi’
capi al volo che
quella piccola, strana renna era ll’unica
unica che avrebbe potuto aiutarlo. Imbrago’
Imbrago Rudolph
davanti alla slitta, dantai a tutte le renne e le diede una amichevole carezza. “Forza,
piccolino, solo tu puoi salvare il Natale!
Natale!”
Rudolph, con il suo naso scintillante che illuminava la notte, guid
guido’ Babbo Natale
atale in ogni casa
e ad ogni camino. Nebbia, neve, pioggia... nulla poteva fermarlo,
perche’ il suo naso rosso illuminava la notte come un faro.
Fu cosi’ che Rudolph divenne la renna piu
piu’ famosa e amata di tutte.
Il suo naso di cui un tempo
mpo si vergognava era ora il suo orgoglio piu
piu’
grande. Babbo Natale racconto
racconto’ a tutti che Rudolph aveva salvato il
Natale e da quel momento la piccola renna visse per sempre felice.

