
 E adesso, dal momento che ti ho dato la mia carriola, non 

dubito che vorrai darmi un po' di fiori in cambio. Eccoti il 

paniere e fa ben attenzione di riempirlo tutto."

"Proprio tutto?" domandò il piccolo Hans con un certo 

rincrescimento, perché si trattava effettivamente di un paniere 

di una grandezza eccezionale, ed egli sapeva che quando lo 

avesse riempito fino all'orlo, come voleva il Mugnaio, non gli 

sarebbero rimasti più altri fiori da portare al mercato, mentre 

aveva tanta fretta di riscattare i suoi bottoni d'argento.

"Be', francamente," rispose il Mugnaio "dal momento che ti ho 

dato la mia carriola, non credo sia eccessivo da parte mia 

chiederti quattro fiori. Forse sbaglierò ma io ritenevo che 

l'amicizia, la vera amicizia, fosse del tutto esente da qualsiasi 

forma di egoismo."

"Amico caro, mio migliore amico," esclamò il piccolo Hans "tutti 

i fiori del mio giardino sono tuoi. Preferisco avere la tua stima 

piuttosto che i miei bottoni d'argento, in qualsiasi momento." E 

corse a cogliere tutte le sue primule e ne riempì il paniere del 

Mugnaio.

"Arrivederci piccolo Hans"

gli disse il Mugnaio, e si avviò su per la collina con l'asse sulla
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spalla e il grosso cesto in mano.

"Arrivederci" rispose il piccolo Hans, e incominciò a vangare 

allegramente: era così contento della carriola!

Il giorno seguente era intento a inchiodare lungo la parete del 

portico dei rami di caprifoglio, quando intese la voce del 

Mugnaio che lo chiamava dalla strada.

Perciò si affrettò a scendere dalla scala a pioli su cui era 

appollaiato e corse in giardino e si sporse dal muro di cinta.

Fuori, sulla strada, c'era il Mugnaio con un grosso sacco di 

farina sul dorso.

"Caro piccolo Hans," gli disse il Mugnaio "non ti dispiacerebbe 

portarmi questo sacco di farina al mercato?"

"Oh, mi spiace proprio tanto," disse Hans "ma oggi sono 

talmente occupato! Ho da appendere tutti i miei rampicanti, e 

da rullare tutto il mio prato."

"Francamente," ribatté il Mugnaio "trovo che se si pensa che io 

sto per darti la mia carriola è veramente scortese da parte tua 

dirmi di no."

"Oh, non parlare così,"

esclamò il piccolo Hans "lo sai bene che non vorrei essere 
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scortese con te per tutto l'oro del mondo!" E corse in casa a 

prendere il suo berretto, e si allontanò faticosamente con il 

pesante sacco sulle spalle.

Era una giornata torrida, e la strada era terribilmente 

impolverata, e prima di essere giunto alla sesta pietra miliare il

povero Hans si sentì talmente stanco che dovette sedersi per 

prender fiato. Comunque riprese poi ad andare coraggiosamente

finché infine arrivò al mercato. Dopo avere atteso per un certo 

tempo riuscì a vendere il sacco di farina a un ottimo prezzo, e 

subito ritornò a casa, poiché aveva paura che se si fosse 

fermato lungo la strada troppo a lungo avrebbe potuto correre 

il rischio di imbattersi in qualche banda di malfattori.

"È stata una giornata francamente molto dura disse tra sé il 

piccolo Hans mentre si preparava ad andare a dormire "ma sono

contento di non aver detto di no al Mugnaio, poiché è il mio 

migliore amico e per giunta mi darà la sua carriola."

Il mattino seguente per tempo il Mugnaio venne a ritirare il 

danaro del suo sacco di farina, ma il piccolo Hans si era 

talmente stancato che era rimasto a letto.

"Ma lo sai che sei un bel pigrone!" esclamò il Mugnaio.

"Francamente trovo che dal momento che io ti darò la mia 

carriola tu potresti lavorare di più. La pigrizia è un peccato 
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gravissimo, e io non permetterò mai e poi mai che un mio amico

sia ozioso o pigro. Non devi spiacerti se ti parlo con tanta 

franchezza;

naturalmente non mi sognerei di parlarti come ti parlo se non ti

fossi amico, ma a che serve l'amicizia se uno non può dire quel 

che pensa?

Chiunque è capace di dire cose carine e di cercare di far 

piacere e di adulare, ma un amico sincero dice sempre cose 

sgradevoli e non si preoccupa di arrecar dolore.

Anzi, se è un amico veramente sincero fa questo volentieri, 

poiché sa che così facendo agisce bene."

"Scusami tanto," disse il piccolo Hans fregandosi gli occhi e 

togliendosi la berretta da notte "ma ero talmente stanco, che 

avevo pensato di starmene in letto ancora un pochino ad 

ascoltare gli uccelli cantare. Lo sai che lavoro sempre con 

maggior gusto ogni qualvolta ascolto il canto degli uccelli?"

"Be', mi fa piacere di sentir questo," disse il Mugnaio, dandogli

una pacca sulla schiena, "perché ho proprio bisogno che tu 

venga su al mulino non appena sarai vestito ad aggiustare il 

tetto del mio granaio."

Il povero piccolo Hans era tutto ansioso di andare ad accudire 
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al suo giardino, poiché da due giorni i suoi fiori non erano più 

stati innaffiati, ma non osò dir di no al Mugnaio; era un così 

buon amico per lui!

"Credi che sarebbe scortese da parte mia se ti dicessi che ho da

fare?" domandò con voce timida e sommessa.

"Be', francamente," replicò il Mugnaio "non penso sia chiederti 

troppo, dal momento che ti darò la mia carriola ma 

naturalmente se rifiuti me ne andrò e lo aggiusterò da me."

"Oh, no, no" esclamò il piccolo Hans; e saltò giù dal letto e si 

vestì e andò nel granaio del Mugnaio.

Vi lavorò tutto il giorno, sino all'ora del tramonto, e al 

tramonto il Mugnaio venne a vedere a che punto era.

"Hai finito di aggiustare il buco del tetto, piccolo Hans?"

domandò il Mugnaio con voce gioviale.

"Sì, ho finito" rispose il piccolo Hans, scendendo dalla scala a 

pioli.

"Ah!" fece il Mugnaio. "Non esiste lavoro più gradevole di 

quello compiuto per conto d'altri!"

"Certo è un grande privilegio ascoltarti parlare,"

rispose il piccolo Hans sedendosi e asciugandosi il sudore che 
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gli colava dalla fronte "proprio un gran privilegio! Ho paura 

però che io non riuscirò mai ad avere belle idee come te! "

"Oh, col tempo imparerai anche tu," disse il Mugnaio "ma devi 

darti da fare. Per il momento tu possiedi soltanto la pratica 

dell'amicizia, ma a lungo andare ne apprenderai pure la 

teoria."

"Credi davvero che ci riuscirò?" chiese il piccolo Hans.

"Non ne dubito," gli rispose il Mugnaio "ma ora che mi hai 

riparato il tetto, faresti meglio ad andare a casa a riposarti 

perché voglio che domattina tu mi conduca le mie pecore su in 

montagna.”

Il povero piccolo Hans, nell'udire ciò, non ebbe il coraggio di 

ribattere nulla, e l'indomani mattina per tempo il Mugnaio 

condusse le sue pecore davanti alla casetta di Hans, e Hans 

partì con le bestie su per la montagna.

Gli ci volle tutta la giornata, tra andare e tornare; e al ritorno 

era talmente stanco che si addormentò sulla seggiola bell'e 

vestito com'era e non si svegliò finché non fu pieno giorno.

"Come me la godrò quest'oggi nel mio giardino!"

si disse, e corse subito a lavorare.
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Ma gira e volta non trovava mai il tempo di poter occuparsi dei 

suoi fiori, poiché il suo amico il Mugnaio lo veniva sempre a 

cercare per fargli fare lunghe commissioni, o perché lo aiutasse

al mulino. A volte il piccolo Hans si sentiva addirittura 

disperato, poiché temeva che i suoi fiori avrebbero finito col 

pensare che egli li avesse dimenticati, ma si consolava al 

pensiero che il Mugnaio era il suo migliore amico. "D'altronde,"

soleva dirsi "mi darà la sua carriola, il che è un gesto di pura 

generosità."

Così il piccolo Hans lavorava di lena per il Mugnaio, e il 

Mugnaio gli teneva lunghi e bellissimi discorsi intorno 

all'amicizia, discorsi di cui Hans prendeva appunti nel suo 

taccuino e che soleva rileggere la notte, poiché era di 

temperamento studioso e amante del sapere.

Ora accadde che una sera il piccolo Hans se ne stava seduto 

presso il suo focolare quando intese qualcuno che bussava 

violentemente alla porta. Era una notte infernale, e il vento 

soffiava e ruggiva attorno alla, casa con tanta furia che a tutta 

prima pensò fosse la tempesta, ma poi risuonò un secondo 

picchio, e infine un terzo più forte degli altri due.

"Dev'essere qualche povero viandante" si disse il piccolo Hans, 

e corse ad aprire.
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Invece era il Mugnaio, che in una mano teneva una lanterna e 

nell'altra un grosso bastone.

"Caro piccolo Hans" gli disse il Mugnaio "mi trovo in un grosso 

guaio. Il mio bambino è caduto dalla scala a pioli e si è fatto 

male e devo andare dal Dottore, ma il Dottore abita così 

lontano, ed è una notte col sì brutta che mi è venuto in mente 

proprio adesso che sarebbe molto meglio che ci andassi tu in 

vece mia. Lo sai che ho intenzione di darti la mia carriola, 

perciò è giusto, trovo, che tu faccia qualcosa per me, in 

cambio!"

"Certo," esclamò il piccolo Hans "sono anzi onorato che tu sia 

venuto a cercarmi: mi metterò in strada subito. Però devi 

imprestarmi la tua lanterna, poichè una notte tanto buia che ho 

paura di cadere nel fosso."

"Mi spiace molto," gli rispose il Mugnaio "ma questa è la mia 

lanterna nuova, e sarebbe per me una gran perdita se le 

capitasse qualcosa."

"Be', non importa, farò senza," gridò il piccolo Hans e staccò 

dall'attaccapanni il suo pesante mantello di pelliccia e il suo 

caldo berretto rosso, e si annodò una sciarpa al collo e si mise 

in cammino.

La tempesta fuori era semplicemente paurosa! La notte era 
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talmente nera che il piccolo Hans riusciva a vederci appena, e il

vento soffiava con tanta violenza che a stento poteva reggersi 

in piedi. Il piccolo Hans era molto coraggioso, tuttavia, e dopo 

aver camminato per quasi tre ore giunse alla casa del Dottore e

bussò all'uscio.

"Chi è?" gridò il Dottore, affacciandosi alla finestra della sua 

camera da letto.

"Sono il piccolo Hans, Dottore!"

"Ah! Che cosa vuoi, piccolo Hans?"

"Il figlio del Mugnaio è caduto dalla scala a pioli e si è fatto 

male, e il Mugnaio vuole che lei vada subito da lui."

"Va bene!" rispose il Dottore e diede ordine che gli sellassero 

il cavallo, e si fece portare i suoi stivaloni e la sua lanterna, e 

scese abbasso e si avviò in direzione della casa del Mugnaio, 

col piccolo Hans che gli veniva dietro balzelloni.

Ma la tempesta prese a infuriare sempre più minacciosa, e il 

piccolo Hans non riusciva a vedere dove andava né a stare a 

passo col cavallo. Alla fine smarrì la strada e si perdette nella 

landa, che era un luogo assai pericoloso, perché era tutto 

disseminato di buche profonde, e in una di queste il povero 

piccolo Hans cadde e annegò. Il giorno dopo il suo cadavere fu
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ritrovata da alcuni caprai che galleggiava in una gran pozza 

d'acqua, e costoro lo riportarono alla casetta.

Tutti andarono al funerale del piccolo Hans, gli volevano tutti 

bene, e il Mugnaio funse da capo piagnone.

"Poiché ero il suo migliore amico," disse il Mugnaio "è più che 

giusto che il posto migliore lo abbia io." Perciò marciò in testa 

alla processione vestito di un lungo mantello nero e ogni tanto 

si asciugava gli occhi col suo fazzolettone da tasca.

"Certo, la morte del Piccolo Hans è una gran perdita per tutti 

noi" osservò il Fabbro Ferraio, quando le esequie furono 

terminate e si trovarono tutti quanti riuniti comodamente nella 

locanda intorno a boccali colmi di vino drogato e un bel piatto 

di ciambelle! dolci.

"Per me almeno è sicuramente una gran perdita,” replicò il 

Mugnaio "perbacco, praticamente gli avevo ormai regalata la 

mia carriola, e adesso non so proprio che farmene. In casa 

m'ingombra, ed è talmente in cattivo stato che anche se la 

vendessi non ne ricaverei nulla. Farò bene attenzione, d'ora 

innanzi, a non dar via più niente. Ci si rimette sempre a essere 

generosi."»

«Ebbene?» chiese il Topo di fogna dopo una lunga pausa.
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«Ma, è finita» rispose il Fanello.

«Ma che cosa è successo del Mugnaio?» disse il Topo di fogna.

«Oh, proprio non lo so,»

replicò il Fanello «e ti assicuro che non me ne importa.»

«Come si vede che sei totalmente privo di senso di 

comprensione!» osservò il Topo di fogna.

«Io invece temo che tu non abbia interamente compreso la 

morale della storia»

ribatté il Fanello.

«La che cosa?» urlò il Topo di fogna.

«La morale.»

«Perché questa storia avrebbe una morale?»

«Certamente» disse il Fanello.

«Be', francamente,» gli rispose il Topo di fogna arrabbiatissimo

«trovo che avresti dovuto avvertirmene, prima di incominciare. 

Poiché in tale caso puoi star sicuro che non sarei restato finora 

ad ascoltarti, ma ti avrei detto "peuh," come il critico.

Comunque te lo dico adesso»

infatti gridò "peuh" con quanto fiato aveva in gola, diede un 
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colpo di coda e s'infilò di nuovo nella sua tana.

«Che ne pensi del Topo di fogna?» domandò l'Anatra che era 

sopraggiunta di lì a pochi minuti pagaiando con le zampe a 

spatola. «Ha un sacco di buone qualità, ma per parte mia, dati 

i miei sentimenti di madre, non riesco a guardare uno scapolo 

inveterato senza che gli occhi mi si velino di lagrime.»

«Ho una gran paura di averlo seccato» mormorò il Fanello. «Il

fatto è che gli ho raccontata una storia con la morale.»

«Ah, è sempre una cosa molto pericolosa, raccontare una storia

con la morale!»

disse l'Anatra.

E io sono completamente d'accordo con lei.
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