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Il gigante puzzolente
Nell'antico quartiere di San Cristoforo i bambini
erano tanti e tutti giocavano per le strade del
quartiere felici e contenti di stare insieme.
Ma un mattino, all'alba, quando il quartiere ancora
dormiva apparse un gigante, molto gigante che
misurava almeno dieci metri.
A guardarsi non era per niente bello aveva la fac-
cia cattiva e portava un paio di occhiali da sole
molto grandi.
Aveva le braccia muscolose e si piantò lì a cavallo
di due strade.
Quando i bambini uscirono per andare a giocare
videro il gigante che sorrideva in modo cattivo. 
I bambini si bloccarono dalla paura e il gigante
parlò: "Ahahahahah da questo momento comando io

nel quartiere, già ho chiuso nelle loro
case i vostri genitori e voi dovete fare
quello che dico io, e se non lo farete eli-
minerò tutta la cioccolata, quella che a
voi piace tanto".
Uno dei bambini quello più coraggioso gli
rispose "e chi se ne frega io tanto sono
allergico alla cioccolata".
E il gigante ribatté "Ah si piccolo pidoc-
chio, e io oltre alla cioccolata vi toglierò
tutti i giocattoli".
A quel punto tutti i bambini si impauri-
rono a tal punto che non seppero dire
nulla e restarono impalati dalla paura.
Poi il gigante disse ancora: "Io sono il
gigante della sporcizia, io sono il gigan-
te puzzolente e mi piace tanto l'odore
della cacca, della frutta marcia e del

pesce andato a male e voi
dovete fare quello che vi
dirò. Da questo momento vi
ordino di sporcare il quartie-
re, di rovesciare tutti i cas-
sonetti di immondizia e
coprire le strade di cartac-
ce, di sacchetti e perfino di
cacca".
I bambini, ancor più terro-
rizzati, avrebbero voluto non
obbedire al gigante ma la
paura era tanta e tutti obbe-
dirono.
Le strade si riempirono di
immondizia, i resti del man-
giare versati per la strada di
frutta marcia e bucce di

banana e poi... Tanta ma tanta cacca dall'odore nauseante
che si sparse per tutto il quartiere e la città.
Questa cosa durò per giorni e giorni, ma una sera all'imbru-
nire, mentre i bambini riposavano in un antico cortile puzzo-
lente e pieno di immondizia una di loro, stanca di sopportare
tanta puzza e la cattiveria del gigante, chiamò i suoi amici e
disse: "Il gigante cattivo ci ha tolto la felicità e la gioia di
giocare, non possiamo continuare ad essere i suoi schiavi ed
essere sottomessi e poi esclamò ci dobbiamo ribellare!"
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E gli altri risposero: "Ma come!!" E la bimba incominciò ad illu-
strare il suo piano: "Domani mattina metteremo sulla strada
dove lui passa tutte le bucce di banana e la frutta marcia in
modo che lui possa scivolarci sopra, e una volta caduto gli sal-
teremo addosso e lo legheremo con tutte le catene, i lacci,
gli spaghi che abbiamo trovato in questi giorni!"
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essere buono, di pulire tutto il quartiere e
di liberare i nostri genitori in modo che
potrai vivere felice con noi".
Il gigante approvò e ne fu contento e una
volta liberato si mise all'opera. 
Il quartiere fu pulito con l'aiuto di tutti e
tutte e lucidato come uno specchio e il
profumo si sparse per la città, un profumo
che sembrava venisse da un campo fiorito
in primavera.
Da quel giorno il gigante fu cittadino di
San Cristoforo e oltre al compito di pulire
il quartiere giocava e proteggeva la gente
di San Cristoforo.

Così la mattina dopo prima che si svegliasse il gigante misero in atto il loro piano e quan-
do il gigante passò per via Cordai scivolò su quelle schifezze e cadde lungo lungo a terra
sull'asfalto battendo fortemente il culo così forte che si mise subito a piangere, ma i
bambini, incuranti del suo pianto, gli saltarono addosso e con lacci, lacciuoli e catene lo
legarono e il gigante brutto e cattivo si mise a piangere ancora più forte e disse: "Sigh
sigh sigh, perché mi fate questo! Vi prego lasciatemi! Il culo mi fa male!"
Ma la bimba, che aveva guidato la rivolta gli saltò sul petto e guardandolo in quella brut-
ta faccia gli disse : "Tu piangi ? Tu ci chiedi perché abbiamo fatto questo? E tutto quel-
lo che tu hai fatto a noi, ai nostri genitori e al quartiere dove lo metti?"
Il gigante sempre piangendo e singhiozzando parlò: "Sigh, sigh, sigh, è vero, ho sba-
gliato, ma io non so vivere senza la puzza e l'immondizia, io non so cosa vuol dire la puli-
zia, sigh sigh sigh, cercate di capirmi!"
La bimba decisa rispose: "Bene se questo è il problema lo risolviamo subito" e ordinò
agli altri bambini : "Andate a prendere
secchi di acqua, sapone e ramazze lavere-
mo il gigante" e così fu.
Dopo che il gigante fu lavato e lustrato
smise di piangere e per la prima volta
sentì il profumo di pulito e sorridendo
esclamò: "Ma è bello sentire questo pro-
fumo, è molto più bello della puzza di
cacca e di immondizia! Mi sento quasi feli-
ce!"
E a questo punto tutti i bambini allegra-
mente sorrisero.
La bimba che aveva organizzato tutta la
rivolta infine parlò: "Adesso che sei feli-
ce, sorridi e fai un buon profumo ci devi
promettere, se vuoi essere liberato, di


