
Il gigante egoista 

C’era una volta un gigante che era andato a trovare il suo amico orco e 
insieme avevano deciso di fare un lungo viaggio in giro per il mondo. 
La casa del gigante aveva un grande giardino pieno di alberi e fiori, e tutti i 
bambini del paese, visto che lui non era più lì, avevano iniziato ad andarci 
a giocare ogni giorno. 
Ma, dopo sette lunghi anni, il gigante ritornò. Vedendo tutti quei bambini 
giocare nel suo giardino, li cacciò via e decise di costruire un muro per 
impedire che tornassero di nuovo. 
Una volta finito il muro, ci mise sopra un gran cartello con scritto 
“VIETATO ENTRARE” e si chiuse dentro casa. 
Era inverno, e finalmente il gigante poteva godersi il suo bel giardino in 
santa pace e senza tutti gli schiamazzi dei bambini. 
I bambini del paese ci rimasero molto male per il gesto egoista del gigante, 
ma non potevano farci nulla e dovevano trovare altri posti dove giocare. 
Ma nessun altro giardino era così bello come quello del gigante. 
Arrivò la primavera e il gigante ogni giorno controllava che nel suo 
giardino non ci fossero bambini. Un giorno però si accorse di una cosa 
strana: fuori dal muro del suo giardino gli alberi e i fiori ricoprivano i prati 
e riempivano campi, mentre dentro al suo giardino pareva ancora inverno 
con ghiaccio e neve ovunque… 

Il gigante, egoista com’era, fece finta di niente e continuò a vivere 
rinchiuso dentro le mura del suo giardino. 
Ma anche l’estate arrivò e dentro il giardino del gigante imperversava 
ancora l’inverno. Senza i bambini il suo giardino si era rifiutato di tornare 
vivo e pieno di fiori! 
Il gigante, con tutto quel continuo freddo finì per ammalarsi, e passava le 
sue giornate a letto, controllando sempre dalla finestra che nel suo giardino 
non ci fossero bambini. 
E arrivò l’autunno e poi un altro inverno, finché il gigante, sempre più 
malato, sentì il canto di un uccellino. Era quasi primavera e al gigante 
quello era sembrato il canto più bello del mondo. 



Si alzò a fatica per vedere da dove arrivasse quella melodia e notò un 
uccellino fermo sul davanzale che cantava felice. 

Il cuore del gigante si riempì di felicità: finalmente anche nel suo giardino 
gli uccellini erano tornati a cantare! Poi si sporse e guardò giù nel suo 
giardino. C’erano tre bambini che giocavano felici, e ovunque correvano 
facevano sparire il ghiaccio e la neve dal suo giardino, riportando i fiori e 
l’allegria. 

I tre bambini avevano fatto un buco nel muro e si erano intrufolati dentro, 
ma il gigante finalmente aveva capito: era solo grazie a loro se adesso 
anche nel suo giardino era tornata la primavera e gli uccellini avevano 
ripreso a cantare. Il gigante scese in giardino. I bambini, quando lo videro, 
scapparono terrorizzati e si nascosero dietro il tronco di alcuni alberi. 
Ma il gigante li rassicurò subito: 
– Non voglio farvi del male bimbi miei, anzi, voglio ridarvi tutto il mio 
giardino! 
E prese subito a buttare giù il muro che aveva costruito. 
Man mano che lo buttava giù, invece di sentirsi stanco, si sentiva sempre 
più pieno di forza e vigore, ed il suo cuore si riempiva di gioia. 
Tra i bambini del paese si sparse subito la voce che il gigante era diventato 
buono, e il suo splendido giardino si riempì di nuovo di bambini festanti. 
Il gigante finalmente si sentiva felice passando le giornate a giocare 
insieme ai bambini. E da quel giorno in quel giardino fu sempre primavera. 


