
Le renne di Babbo Natale 

Le renne di Babbo Natale, si sa, sono magiche e permettono alla slitta carica 
di doni di volare; sono le amiche fidate di Babbo Natale, gli parlano, lo 
aiutano, gli danno anche dei consigli e lui non ne potrebbe mai fare a meno. 
E’ proprio grazie a questi personaggi che Babbo Natale, la notte della vigilia, 
riesce a consegnare i regali a tutti i bambini del mondo. Naturalmente Babbo 
Natale ha dato un nome ad ognuna di loro: Cometa, Fulmine, Donnola, 
Freccia, Ballerina, Saltarello, Donato e Cupido. Come potete vedere e 
leggere, le renne di Babbo Natale sono otto, ma la leggenda parla di una 
nona renna del tutto particolare, ecco allora che vi raccontiamo la sua magica 
storia.  

Fulmine: 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, dandole 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: 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: è la più timida tra le renne..ed è stata l’ultima ad essere trovata da 
Babbo Natale: La piccola Donnola era talmente timida che non voleva essere 
vista da nessuno perché arrossiva facilmente, quindi usciva solo di notte; un 
giorno, Babbo Natale insieme a tutte le sue renne era da quelle parti a 
raccogliere dei rami secchi per il fuoco, quando guardando per caso 
all’interno dell’albero cavo vide sbucare due splendide corna di renna. Babbo 
Natale allora, premuroso come sempre, chiamò Cupido (la renna più dolce) 
perché le parlasse e la convincesse ad unirsi a loro… Donnola si lasciò 
convincere ed uscì dal suo piccolo rifugio…ovviamente diventò paonazza 
quando si trovò davanti a tutti…ma nessuno la prese in giro per 
questo…Babbo Natale le spiegò che quella era la sua particolarità, quello che 
la rendeva speciale!  

Freccia e Donato: 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 e, una di esse, Freccia, ha due code! 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.. Donato è quella sempre malata…con il raffreddore 



perenne! Le gocce che scendono dal suo naso, posandosi in terra si 
trasformano in bellissimi fiori!  

Cometa: la più veloce di tutte le renne di Babbo Natale, sfreccia nel cielo 
come fosse una cometa..e. chiunque esprima un desidero al suo passaggio 
le i lo coglie al volo e lo riferisce a Babbo Natale che provvederà ad esaudirli. 
Non dorme mai, passa tutto il tempo a correre in cielo da un capo all’altro del 
mondo,e quando combina qualche marachella va a nascondersi dietro la luna 
per non farsi vedere da Babbo Natale, che però la perdona sempre…  

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.  

Saltarello: è la cantante del branco. Si racconta che da piccola strillasse così 
forte che i suoi genitori tenevano due guanciali 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 



La storia di Rudolph 

 La leggenda narra che le renne vivono al polo nord in una foresta ricoperta di neve 
bianchissima e tutti gli anni Babbo Natale va in quel luogo per reperire le renne più robuste 
e veloci per trainare la sua slitta carica di regali. Un anno gli successe un fatto strano, in 
quella foresta trovò una famiglia di renne con alcuni cuccioli, uno dei quali, Rudolph 
appunto, aveva una particolarità: a seconda degli stati d’animo della piccola renna, il suo 
naso diventava rosso e la sua famiglia, in modo particolare i suoi fratellini, si divertivano a 
giocare con esso.  
 Come per tutti i bambini arrivò il momento di andare all’asilo e poi a scuola, fu un 
periodo molto brutto per Rudolph, i compagni di classe si divertivano a prenderlo in giro a 
causa del suo naso rosso e lui cercava in tutti i modi di nasconderlo ma senza riuscirci, 
molte volte tornava a casa piangendo e la sua famiglia faceva di tutto per consolarlo, ma 
Rudolph era troppo triste e deluso.  
 Passavano gli anni e Rudolph diventava sempre più forte e robusto e si preparava 
insieme alle altre renne all’arrivo di Babbo Natale, fervevano i preparativi, ogni renna si 
lucidava le corna, si pettinava la pelliccia per rendersi più bella delle altre agli occhi di 
Babbo Natale. Rudolph, dava l’impressione di essere ed era effettivamente più forte e 
robusto delle altre renne e per questo venne notato da Babbo Natale che però non poté 
portarlo con sé per via del suo naso che, a causa dell’emozione, era diventato rosso 
incandescente e avrebbe sicuramente spaventato i bambini.  
 Dopo questa ennesima delusione, Rudolph corse per tutta la foresta piangendo e 
gridando il suo dolore; il rosso del suo naso attirò l’attenzione e la curiosità di una elfa che 
gli si avvicinò e gli chiese perché fosse così triste, Rudolph singhiozzando le spiegò il 
motivo di tanto sconforto. Sentendo questa storia che assomigliava un po’ alla sua e, 
sperando di confortare un po’ la piccola renna, l' elfa raccontò il suo problema. Aveva 
sempre desiderato far parte degli aiutanti di Babbo Natale e di vivere con gli altri elfi ma, a 
causa delle sue orecchie tremanti, nessuno l’aveva mai voluta. I due sfortunati 
scoppiarono in una grande risata e dal qual momento cominciarono a frequentarsi ed a 
parlare delle loro disavventure.  
 Un anno, per la notte della vigilia di Natale, era stato previsto sicuro maltempo e 
neve e Babbo Natale era molto preoccupato, come avrebbe fatto a portare i doni ai 
bambini? Chi l’avrebbe condotto alle loro case? Non avrebbe visto niente con questo 
tempo! Bisognava trovare una soluzione. Decise di scendere nella foresta delle renne e lì 
fu attirato dalla luce rossa fortissima del naso di Rudolph, ecco la soluzione! Non c’era 
niente di meglio di una luce così forte per farsi strada nella neve fitta! Chiese allora a 
Rudolph di aiutarlo a condurre la slitta mettendosi a capo delle altre renne, naturalmente la 
piccola renna accettò.  
 C’era però un problema per Babbo Natale: chi gli avrebbe indicato la strada di 
ritorno al paese di Natale in mezzo a quella nevicata così abbondante? A Rudolph venne 
l’idea di chiamare la piccola elfa incontrata nel bosco, lei li avrebbe ricondotti indietro, 
conosceva bene la strada. E così fu. La notte della vigilia, Babbo Natale, la renna dal naso 
rosso e la elfa dalle orecchie tremanti partirono e riuscirono a portare i doni a tutti i 
bambini. Al loro ritorno, Rudolph e la piccola elfa furono festeggiati da tutti gli elfi e da tutte 
le renne.  
 
  


