
Nella città di Chi-non-so gli abitanti 

erano molto cordiali e ospitali e tutti 

amavano il Natale… tranne uno: mr 

Grinch.  Il Grinch  viveva  in una 

grotta nel monte Briciolaio, aveva un 

aspetto terribile e un carattere pessimo, 

Era asociale e scontroso e odiava in 

particolare la festa del Natale, con 

tutto il suo baccano, gli schiamazzi dei 

bambini, le canzoncine ripetute fino 

alla nausea, la folle e infernale corsa ai 

regali, il cibo in eccesso, le abbuffate, le 

gran tavolate. 

 

Non ne poteva più del Natale decise 

quindi  di bloccarlo, di boicottarlo, di 

rubarlo! 

Ma come riuscirci… 



A forza di pensare, 

ebbe un’idea tremenda! 

Una splendida idea… 

SPLENDIDAMENTE ORRENDA! 

 

Il piano era diabolico e consisteva nel travestirsi da 

Babbo Natale in persona, entrare sotto mentite 

spoglie nelle case degli abitanti di Chi-non-so 

mentre stavano dormendo e far sparire tutto ciò 

che rimandava al Natale (regali, decorazioni, 

addobbi, torroni, panettoni…), per poi gettare via 

tutto. 

 

Balzato nella stanza, il Grinch se ne andò in giro, 

prendendo tutto quello che gli capitava a tiro: 

tamburi, biciclette, scacchiere e caramelle, 

biscotti, lecca-lecca, trombe e pattini a rotelle! 

Riempì cinque o sei sacchi, e con un risolino 

li spinse a viva forza tutti su per il camino!  

  



Con ghigno malvagio il Grinch realizzò il suo 

perfido proposito ed era pronto a compiacersi 

del risultato. Credeva di aver causato dolore, 

tristezza, lagne e pianti disperati… e invece la 

reazione della popolazione lo lasciò di stucco. 

Tutti riuniti insieme, piccoli e spilungoni, 

vecchi, bambini e giovani, ossuti oppur 

ciccioni, i Non-so-chi cantavano! Senza regali 

e doni!  

E tutto il suo lavoro? Tutta quella razzia 

per bloccare il Natale e fermare l’allegria? 

“Macché!” si disse il Grinch sconcertato e perplesso: 

“IL NATALE E’ VENUTO! E’ venuto lo stesso!”.  

Coi piedi nella neve , grinciosi e intirizziti, il grinch restò tre ore a porsi dei 

quesiti: “Come ha fatto a venire? Senza regali e pacchi! Senza addobbi e lustrini, 

nastri, giochie balocchi!” Aggrottava la fronte, cercando una risposta, e a forza 

di aggrottarla gli scoppiava già la testa. E poi, pensa e ripensa, gira e rigira e 

prova, il Grinch pensò un cosa completamente nuova. 

“Forse-pensò-il Natale non viene dai negozi, dagli empori, dai market o dagli 

altri servizi. Forse ha un significato più profondo e vitale…Chissà se è proprio 

questo il  vero senso del Natale!” 

  



 

E cosa accadde dopo? Dicono a Chi-non-

so che il suo piccolo cuore quel giorno 

s’allargò, pensate! Di tre taglie: e in quel 

momento stesso, quando il Grinch si 

sentì col cuore meno oppresso, girò 

svelto la slitta e scese dalla cresta 

riportando i regali e il cibo della festa.  

  




