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   C’era una volta, in un posto lontano lontano, un paese che era veramente piccolo piccolo: una 

chiesetta, un campanile, poche casine, una scuola, una piazza, un mulino… Nel mulino si 

faceva il pane e a farlo era un vecchio mugnaio con la barba bianca, che fumava una lunga pipa. 

   Un bel giorno di fronte al mulino giocavano dei bambini, che a un tratto videro per terra dei 

semi piccoli e gialli: “Che cosa sono?”, chiese il più piccino, ed il più grande rispose: “Sono 

chicchi di grano”. E il piccino: “E da dove vengono?”. “Questo non lo so”, rispose l’altro. 

   Seduto sulla soglia del suo mulino, il vecchio mugnaio aveva sentito le loro parole, e allora, 

poiché voleva molto bene ai bambini, sorridendo li chiamò a sé, si accese una lunga pipa e 

prese a dire: “Vi dirò io, cari bambini, da dove vengono i chicchi… e nessuno meglio di me 

può saperlo, perché sono il mugnaio e faccio il pane proprio con quei chicchi, con tanti 

chicchi… 

   “Dovete sapere che una volta sulla Terra venne un gran freddo, ci fu tanta pioggia, tanta neve, 

un lungo inverno. Tutti avevano freddo, ma specialmente avevano fame… Un bel giorno 

finalmente ritornò il Sole, che ricominciò a illuminare e a riscaldare la campagna, le case, i 

bambini, gli uomini, la chiesetta, la scuola. Ma siccome tutti avevano fame, decisero di 

chiedere proprio al Sole un dono e dissero: 

 

‘O Sole, che risplendi nel cielo, 

caro amico e compagno fedele, 

      insieme al caldo che sempre ci dai, 

 facci pure un bel dono, se puoi!’ 

 

   “Il Sole allora si levò in alto nell’azzurro del cielo e fece a tutti un bel dono: lasciò cadere 

sulla Terra alcuni raggi che divennero biondi e dorati chicchi di grano. E il Sole disse: 

 

‘E’ un dono alla Terra, che faccio: 

 i chicchi sono raggi di Sole caduti, 

                                                 ma aspettate che siano cresciuti 

                                                 e vedrete che campi dorati!’ 

 

   “Gli uomini allora misero i chicchi sottoterra e la Terra ordinò ai suoi guardiani, gli gnomi, di 

nutrirli, di aiutarli e di curarli. Così gli gnomi con zappe, vanghe e picconi scavavano ogni 

notte sottoterra per trovare il cibo ai chicchi. Di giorno, dall’alto, il Sole continuava intanto a 

riscaldare la Terra e insieme a essa anche i chicchi, per evitare che prendessero freddo. 

   “Finalmente i chicchi crebbero! Aveva ragione il Sole! I campi erano tutti dorati, perché dai 

chicchi erano nati tanti bastoncini che in cima portavano anch’essi tanti e tanti chicchi: era il 

grano! 



   “Tutti gli uomini raccolsero i chicchi, ma non sapevano ancora come fare per mangiarli. E il 

buon Sole consigliò: 

 

‘Sono per tutto il mondo, 

        ma dovete dargli una pulitina, 

               dal giallo al bianco, e poi in fondo 

                                                         voi avrete la farina. 

                                                         Vi aiuterò di nuovo: 

                                                         fate una cosa rotonda 

                                                         più rotonda dell’uovo’. 

 

   “E così gli uomini, ascoltando il consiglio del Sole, costruirono un setaccio, poi pestarono e 

macinarono i chicchi, infine li misero nel setaccio e… meraviglia!... da sotto il setaccio usciva 

una bella polvere bianca: era la farina! 

   “La Terra regalò l’acqua e il Sole inviò un altro raggio, che accese un bel fuoco: con il fuoco 

e con l’acqua gli uomini fecero il pane. Era il più bel dono. Il Sole e la Terra avevano insieme 

regalato agli uomini la cosa più bella, la cosa che tutti amano: il pane!” 

   Il vecchio mugnaio sorrise, e i bambini, tutti contenti, lo ringraziarono della bella storia e 

corsero a giocare. 
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