Un Topolino batté la zampa sul suolo della giungla. Poi mise
l'orecchio a terra. Cercava di vedere se il mondo stesse tremando a
causa del suo colpo violento. "Sono l'animale più forte del mondo,"
gridò. "Fai in modo che l'elefante non te lo senta dire," disse lo zio
del Topolino. "L'Elefante è forte. Non gli piacerà sentire la tua
vanteria."
"Dov'è l'Elefante?" chiese il Topolino. "Troverò l'Elefante e gli farò
vedere chi è il più forte. Lo farò a pezzi." Poi il topolino se ne
andò per cercare l'elefante. Mentre camminava, il Topolino incontrò
una lucertola. "Sei un elefante?" chiese il Topolino. "No, sono una
lucertola." "Sei molto fortunata", disse il Topolino. "Quando troverò
l'elefante, lo farò a pezzi.
La lucertola iniziò a ridere al sentire il topo vantarsi. Ma il topo
battè la zampa. Mentre la batteva, un tuono rimbombò nell'aria. Il
suono spaventò la lucertola. E corse via. "Le ho mostrato quanto sono
forte," pensò il topo. Se ne andò a cercare l'elefante.
Il topo incontrò un cane. "Sei un elefante?" domandò. "Io sono un
cane," abbaiò il cane. "Sei molto fortunato," disse il Topolino.
"Quando troverò l'elefante, lo farò a pezzi." Il cane cominciò a
ridere al sentire il topo vantarsi. Ma il topo battè la zampa. Mentre
la batteva, il padrone del cane fischiò. Il cane si girò e corse via.
"Gli ho mostrato quanto sono forte," pensò il topo. E se ne andò di
nuovo per cercare l'elefante.
Il Topolino camminò fino ad arrivare al fiume. Accanto al fiume c'era
un grande animale grigio. Era grande come una montagna. Le sue zampe
erano grosse come alberi. Aveva enormi orecchie e un lungo naso.
L'elefante si stava chinando. Stava bevendo dell'acqua dal fiume
quando vide il Topolino. Il piccolo topo sembrava una macchia di pelo
che si muoveva per terra.
"Hey," disse il Topolino. "Sei un elefante? Io sono l'animale più
forte del mondo. Se tu sei un elefante, ti farò a pezzi. L'elefante
iniziò a ridere per quel ridicolo animale. Mentre rideva, dell'acqua
schizzò fuori dal suo naso. Lo spruzzo d'acqua buttò giù il Topolino.
Rotolò e rotolò giù dal sentiero e per poco non affogò in tutta
quell'acqua.
Quando il Topo riuscì ad alzarsi, l'elefante era già andato via. Aveva
lasciato lo sciocco topo immerso in una pozza d'acqua. "Vedo che
l'elefante ha capito quanto forte io sia," disse tra sé e sé il
Topolino. È corso via durante quel forte temporale. Sapeva che l'avrei
fatto a pezzi."

Il Topolino raccontò allo zio di come l'elefante era fuggito invece di
combattere. Suo zio lo disse ai suoi amici. I suoi amici lo
raccontarono a tutti gli altri animali del mondo. Anche le persone
sentirono la versione della storia del Topolino.
Ora tutti nel mondo pensano che gli elefanti abbiano paura dei topi.
Solo l'elefante sa la verità. Infatti, ogni volta che l'elefante cerca
di bere, ride ancora e spruzza acqua fuori dal naso.

