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C’era una volta un asino che trasportava sulla sua schiena alcuni sacchi di 
sale. Questi erano molto pesanti e il povero asino faceva molta fatica a
trasportali.
 
“Oh come pesano!! Non ce la farò mai a portarli a casa del signor contadino”
disse l’asino sospirando. Lungo il tragitto, l’asino si trovò a dover attraversare
un fiume. “E ora come faccio con tutto questo  carico?” pensò “dovrò usare
tutte le mie forze per poter arrivare sull’altra sponda”.
 
Così si incamminò piano piano, passo dopo passo, muovendo le sue zampe 
tremanti con estrema cautela. Nonostante ciò, l’asino scivolò e cadde nel fiume
con tutto il sale!
 
Il sale, entrando a contatto con l’acqua si sciolse tutto e l’asino fu
contentissimo quando si rialzò perché notò che il carico che portava sulla sua
schiena era molto più leggero. “Ora sì che si ragiona!!” disse l’animale tra sé e sé
tutto felice.Qualche tempo dopo, l’asino si ritrovò a trasportare dei sacchi
pieni di spugne.
 
Quando giunse sulla riva del fiume, si ricordò della volta in cui stava
trasportando il sale e pensò: “Se entro in acqua anche le spugne si bagneranno
e si scioglieranno come il sale e il mio carico diventerà più leggero!”. 
 
Così l’animale si buttò nell’acqua senza pensarci due volte, ma questa volta le
spugne si impregnarono d’acqua e si gonfiarono diventando ancora più pesanti!
 
“Ma cosa succede?” gridò l’asino provando a trascinarsi verso la riva del fiume
per uscire dall’acqua. “Il carico è troppo pesante! Non riesco a raggiungere la
sponda”. E così l’asino venne trascinato via dalla  corrente.
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