
Tante ere fa un malvagio e potente stregone delle steppe del Nord, 
lanciò un incantesimo terribile: fece scomparire dal mondo la 
parola GRAZIE. 

La gente perse la capacità di pronunciare questa parola e, ancora 
peggio, perse la gratitudine.

Molti di voi penseranno che questo sortilegio sia poco malvagio ma 
aspettate a giudicare! Sentite cosa successe…

Il bravissimo maniscalco che preparava zoccoli perfetti ai cavalli 
non ricevette più nessun grazie e smise di usare la propria arte. 
I cavalli si azzopparono e tutti i mercanti dovettero cominciare 
a spostarsi a piedi ma a furia di camminare si ritrovarono con 
le vesciche e andarono dal medico. Però nessuno disse grazie al 
dottore e allora lui smise di usare la propria arte così i mercanti 
non guarirono bene e non poterono più vendere nei paesi i loro 
prodotti. La gente allora andò a comprare il cibo dai contadini, ma 
dato che nessuno diceva loro grazie smisero di usare la propria arte 
e così anche i raccolti divennero secchi. Ma senza verdure i bimbi 
non crescevano forti e non avevano le energie per giocare. Quindi 
le botteghe dei giocattoli chiusero e senza gioco sparì il sorriso. 

Insomma, un vero disastro. 

Un giorno di dicembre Babbo Natale con le sue renne arrivò in un 
paese senza alberi addobbati, senza pacchetti, senza atmosfera 
di festa. Allora chiese a un mercante “Caro amico, sbaglio o qui 
non c’è aria natalizia?”. Lui tristemente rispose “Caro Babbo, un 
tempo il Natale qui era una magia ma ora nessuno più fa i regali, 
perché non esiste più la gratitudine”. 

Allora Babbo Natale capì e sapete cosa disse?...

Disse… “GRAZIE buon uomo per avermi raccontato con sincerità 
questa storia.”

Come sentì la parola “GRAZIE” al mercante si illuminarono gli 
occhi e disse “prego”. Poi corse dal maniscalco e disse “GRAZIE 
caro maniscalco per creare i migliori zoccoli per i cavalli”. Al 
maniscalco si illuminarono gli occhi e corse dal contadino e disse 
“GRAZIE caro contadino per coltivare i prodotti più genuini”. 

Potere 
di un grazie
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Grazie!

Il contadino corse dal medico che corse dal parrucchiere che corse 
dal falegname che corse dalla sua famiglia e disse “GRAZIE per 
essere una famiglia splendida”. 

Tutti ritrovarono il sorriso, la propria arte e il piacere della 
gratitudine. 

E sapete cosa successe il 25 dicembre? 

Tutti dissero: “GRAZIE Babbo Natale”!

guarda il video


