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Ragno

Nel cortile della scuola c’è un albero che
tutti chiamano l’Albero.
Lì ci viviamo io e i miei amici, Ragnetto e
Peloso.
Peloso è un asso della ragnatela, come
sputa lui non sputa nessuno, e Ragnetto è
un trova-buchi nato, ne scova di ogni
forma e grandezza.
Sì, lo sappiamo che giù sotto è pericoloso,
ci sono gli umani.
Ma noi stiamo attenti. Finché Ragnetto non
trova il Buco dei Buchi.

“È il buco più sputoso che abbia mai visto!”
esulta Peloso.
“È grandissimo!” esclama Ragnetto.
“È perfetto!” dico io. Peccato sia vicino
terra.
Ma noi ci entriamo lo stesso.

Poi all’improvviso uno strano lombrico
gigante invade la nostra nuova tana.
Siamo in trappola!

Ragnetto fugge a destra, Peloso a sinistra,
io mi lancio fuori, ma finisco in un altro
buco. Per la precisione nell’orecchio rosa,
viscido e schifoso di un umano. Una
pioggia di tentacoli mi cade addosso.
Balzo da un lato, poi dall’altro.

Risaliamo in tutta fretta la cima dell’albero,
il più lontano possibile da quei mostri rosa.
Decidiamo di non tornare al buco MAI PIÚ,
anche se già ci manca.
“Costruiamo una ragnatela gigante!”
propone Peloso.
È un’idea supersputosa.

Edo

Nel cortile della scuola c’è un albero che tutti
chiamano l’Albero.
Io, Marta e Petra ci saliamo tutti i giorni, per
noi è il gioco più bello in assoluto.
C’è solo un problema. Ragni. L’anno scorso
Marta è stata morsa e la sua mano era
diventata grossa come un guantone da
baseball.

Un giorno, mentre ci arrampichiamo, Marta
vede sulla corteccia un buco. Ci ficca un dito
ma lo toglie subito. Indovinate cosa c’era
dentro?

Dal buco sbucano tre brutti ragni neri e
pelosi e uno salta dritto nel mio orecchio.
Scuoto la testa come un cane bagnato:
“Aiutatemi voi due!”
Dopo un tempo infinito, quella bestiaccia
precipita di sotto. E anche noi scendiamo,
non ci va più di giocare.

L’indomani vogliamo tanto salire sull’Albero
ma ci manca il coraggio.
“Facciamo a chi lancia la palla più in alto”
propone Marta.

Lancio dopo lancio diventiamo sempre più
bravi e la palla va sempre più sù.

Ad un tratto si alza un vento fortissimo.
“La nostra palla!”
Cerchiamo di afferrarla ma quella sale e
sale, fino a sparire tra i rami dell’Albero.
“Chi va a prenderla?” piagnucola Marta.
“Ci penso io” dico, ma faccio un passo e le
mie gambe
sono come gelatina. I ragni, anche loro sono
lassù.

Salgo su un ramo e poi su un altro,
vedo la palla sospesa di fronte a me.

Proprio su una ragnatela doveva
appiccicarsi?



Dopo ore, la ragnatela è finita. Per fortuna
è bella resistente perché si alza un gran
vento e una di quelle sfere con cui giocano
gli umani, una “palla”, finisce proprio sul
nostro capolavoro.

La spingiamo, ma niente, resta lì, è troppo
pesante. Gli altri si arrendono, io no.

Mi scappa un grido. Quella bestiaccia è
davanti a me.
Da vicino però non fa così paura. Sembra
spaventata.
“Non guardarmi così, non ti faccio niente”.
Spingo e tiro, spingo e tiro, alla fine la palla
si stacca.
E io torno vittorioso dagli altri.
“Grazie per la palla” gli dico, ma ormai è
troppo lontano per sentirmi.
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