
Ragno e Larva 
 
Ecco quello che ho visto... Ecco quello che ho visto... 
Che cosa hai visto? 
Ho visto... eh!  Ebbene, ascoltate! 
Una volta Ragno e Larva partirono per andare nel loro campo. Avevano dunque fatto un 

campo in comune. Ora Ragno può ben camminare, mentre Larva non riesce a camminare bene. 
Quando Larva parte per i campi... gnokonon, gnokonon, gnokonon... non può 

camminare in fretta. 
- Eh, il campo che abbiamo fatto, io e Ragno, è in comune, è per tutti e due. Ma se io 

voglio andare nei campi non posso camminare svelto. Quando parto di qui e arrivo là, cade la 
notte e devo rientrare. Dunque bisogna che vada a cercare una medicina per poter volare. 

Larva partì dunque lontano. Al suo ritorno aveva con sé questo famoso rimedio. La 
medicina che ha trovato è molto efficace. 

Si va da qualche parte, per esempio là fuori dal villaggio, e si pronuncia una parola. 
Allora ti sollevi lentamente e cominci a volare: eccoti partito. Larva se ne volò dunque ai 
campi. 

Ragno, anche lui, arrivò nei campi e Larva era già là. Stava per iniziare a lavorare. Se si 
trattava di fare dei tumuli, faceva dei tumuli. Se si trattava di disboscare, disboscava. Ragno 
disse allora: 

- Ma come questo è possibile? Larva non può camminare. Tutti i giorni lo sorpasso in 
strada. Eh! Oggi bisogna che lo sorvegli. Questo è veramente un mistero! 

Larva aveva lasciato con prudenza il villaggio e era andato un po' fuori. 
Arrivato in un angolo ben nascosto pronunciò: 
- Atumvin! 
Nel momento preciso in cui aveva pronunciato atumvin lascio il suolo e volò. 
Arrivato nei campi disse: 
- Kokoro! scendo. 
Allora discese e cadde a terra. 
Ragno era dunque andato a spiare Larva. Lo vide e sentì la parola che Larva aveva 

pronunciato. Ma era solamente atumvin che Ragno aveva sentito. 
Larva se n'era volato ed era partito. Arrivato nei campi discese e si mise a lavorare. 
Ragno disse: 
- Eh, eh, eh... Ho visto la cosa che fa il caro amico per volare! 
Eh! ma tu non conosci come si termina l'operazione! Conosci la parola che Larva usa 

per discendere una volta arrivato nei campi? Forse che tu la conosci? (1) 
 
1)   Risposta dell'interlocutore 
 


