Un Natale tutto blu di Greta Blu

Una piccola astronave del PianetaBlu un giorno fece visita alla Terra.
Ne scesero dei buffi e simpatici ometti con degli strani cappelli blu in testa, con sulla punta un
neon lampeggiante tanto che vennero scambiati per dei modernissimi alberi di Natale piovuti
dal cielo.
I bambini divertiti facevano a gara per poterli guardare, i grandi restavano in disparte a
commentare l'accaduto. I poliziotti fecero loro un sacco di domande ma per risposta ebbero
soltanto dei "bit bit" e dei "rum ram rem", frasi del tutto incomprensibili.
La fortuna volle che arrivasse Babbo Natale il quale, come ben sapete, conosce tutte le lingue
del mondo. "Sono venuti per vedere la neve" disse "sul loro pianeta non esiste e non
sanno cosa sia
".
"Un comunicato stampa intergalattico ha diramato sui loro computer la notizia di una
certa cosa... ehm... "nave"... "nove"... o "neve"... si si... neve!! " riprese a spiegare Babbo
Natale "
ed essi sono
convinti di poterla portare sul loro pianeta per far divertire i bambini e rendere più bella
la festa
".
"Certo che un Natale senza neve non è un bel Natale!" pensarono i bambini "Qui ci vuole
un'idea... spaziale: dobbiamo realizzare questo sogno
".
Così dicendo venne loro in mente di utilizzare tutti gli strumenti che servono per lanciare in aria
qualche cosa. Andarono dai pompieri e si fecero prestare i lunghi tubi per l'acqua, entrarono nel
circo e chiesero in prestito il cannone della donna-cannone, la marina militare contribuì con
dieci lancia-missili, la N.A.S.A. mise a disposizione l'ultimo modello di navetta spaziale.
"Tutto a fin di bene questa volta!" pensarono i ragazzi. Concentrarono così i mezzi sulla
piazza cittadina ed iniziarono a "sparare" in aria quanta più neve possibile: a metà cielo, seduto
sulla sua slitta trainata dalle renne, Babbo Natale coordinava i lavori, aiutato dal vento, e
sorrideva soddisfatto. In men che non si dica il PianetaBlu divenne tutto bianco e ricoperto di
candida neve: la gioia del bambini divenne incontenibile!
Questo è per me un giorno speciale" disse Babbo Natale "Un giorno tutto blu...".
E se ne andò per la sua strada salutando i bambini.
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