
C’ERA UNA VOLTA

Una foresta piena di animali 

che vivevano in armonia tra 

loro



Gli animali più forti e giovani  

aiutavano i più deboli e anziani 

nel momento del bisogno

E quando c’erano  nuove nascite 

tutta la foresta era in festa



Ma un giorno uno stormo di uccelli 

predisse l’arrivo di una tempesta 

catastrofica che avrebbe superato il 

livello del diluvio universale



Immediatamente Il re della foresta 

incaricò i migliori esperti per 

esaminare e risolvere il problema.

Vennero fissati centinaia di incontri 

ciascuno dei quali prevedeva scenari 

apocalittici 



Ma al momento di trovare una 

soluzione nessuno si azzardava di 

rischiare a proporne una perché 

temeva di fare fiasco

E il re leone non avrebbe perdonato.



Un giorno saltò fuori verso sera la saggia 

civetta che riferì alla corte del re che 

aveva trovato la soluzione.

La sera stessa , civetta e gufo furono  

convocati dal re e dalla sua consorte



La civetta per nulla intimorita dalla 

presenza del re disse con voce ferma:

 “Maestà ho sentito che ai margini della 

nostra foresta verso il borgo degli aracnidi 

esiste la specie del ragno salivaris 

indurente” che potrebbe fare al caso 

nostro”



La leonessa incuriosita intervenne 

con un ruggito?

“Chi è indurente: la tua testa o 

civetta?”

E la civetta rispose : “ mi scusi, 

maestà, ma mi riferivo ad una specie 

di ragno”



Questo è un ragno capace , con un 

dieta particolare, di  costruire una     

ragnatela così resistente  che 

neanche ippopotami massicci 

riuscirebbero a distruggerla



Allora ll re , la corte e il cappellano 

del re convennero che avrebbero 

cercato al più presto il ragno speciale 

per conferirgli l’incarico delicato



Trovare il ragno non fu impresa facile . 

Perché ogni specie di ragno a partire da 

quella più pericolosa faceva credere, per 

diventare famoso, di essere il ragno 

richiesto



Ma dopo ben un mese lunare fu trovato 

Salivaris indurente che invitato alla corte 

del Re diede subito prova delle doti  

straordinarie che possedeva



 Nessun animale di grossa taglia salendo sulla 

ragnatela di indurente riusciva a scalfirla



Ma il ragno salivaris aveva un nemico, 

anzi una nemica: la vedova nera. Questa 

era stata la moglie di suo fratello,  che 

aveva ucciso quando Vedova Nera aveva 

cercato di  scoprire, senza successo, il 

segreto che rende le ragnatele 

indistruttibili



 Vedova Nera pensava di distruggere la famiglia 

di ragno indurente per poi proporsi al leone come 

unico essere vivente capace di creare ragnatele 

indistruttibili e resistenti a qualsiasi tempesta



 Intanto Ragno salivaris prima di partire 

per trasferirsi alla corte del re , mise in 

ordine le sue masserizie e mentre 

chiudeva l’ultimo bauletto si accorse che 

sul fondo c’era una ragnatela antica



 La Guardò  da vicino e scoprì in essa,  la presenza 

di un  messaggio, composto dai fili induriti di 

ragnatela,  che lo metteva in guardia dalla 

vedova nera.

 In fondo al messaggio era spiegato  anche il modo 

per neutralizzare le malvagità di questa ragnessa

 Al centro della ragnatela il saluto tipico che 

usava il fratello di ragno indurente: ciao 

ragnolino ( ossia ragno fratellino)



 Alla vigilia della creazione di una arca di noè 

formata da fili di ragnatela paragonabili ai 

tiranti che sorreggono il ponte di brooklin, vedova 

nera spedì in dono al ragno salivaris dell’erba di 

cicuta, molto simile all’erba indurente



Chiunque sarebbe stato ingannato da 

questa erba, tranne ragno salivaris 

indurente che aveva sviluppato un forte 

senso olfattivo ed ebbe una formidabile 

idea



 Ragno  salivaris ringraziò del bel pensiero 

Vedova nera facendole credere che l’erba ricevuta  

l’aveva scambiata per erba  indurente e per 

ricambiare le regalò dell’erba digestiva.

 In realtà le restituì il suo omaggio innaffiato  con 

il profumo di erba digestiva e  le scrisse un 

biglietto dicendo che dopo averla mangiata 

avrebbe compreso il segreto del  ragno indurente



 Non appena vedova nera addentò un filo di cicuta 

restò completamente paralizzata, e il regno di re 

leone con la famiglia di ragno salivaris fu salvo e 

potè portare avanti il progetto dell’arca salvando 

tutti gli animali


