Tanto tempo fa il Creatore non aveva ancora separato la terra dal
cielo. Erano molto vicini l'un l'altro. Il cielo era quasi seduto
sulla terra. Gli uccelli volavano vicino al terreno. Agli animali che
sapevano correre e saltare, sembrava quasi di volare.
Una mattina, un alce stava bevendo acqua dal lago e vide il riflesso
del cielo nell'acqua. C'era qualcosa che non andava. L'alce guardò in
alto nel cielo. Vide che il cielo si stava muovendo. Si stava
staccando dalla terra. "Non posso lasciare che accada," disse l'alce.
Poi infilò le sue corna alla base del cielo e cercò di tenerlo vicino
alla terra. Chiamò gli altri animali in aiuto. Ma il cielo continuava
a muoversi e presto l'alce venne alzato da terra. Estrasse le sue
corna dal cielo e cadde a terra con un tonfo!
L'orso aveva sentito il richiamo dell'alce e arrivò di corsa. Guardò
in alto per vedere il cielo che si stava staccando dalla terra. "Non
posso lasciare che accada," disse l'orso. Saltò e sprofondò i suoi
artigli nel cielo per cercare di tirarlo giù. Ma il cielo continuava a
muoversi verso l'alto. Presto l'orso venne sollevato insieme a esso.
Staccò i suoi artigli e cadde a terra. Anche altri animali arrivarono
correndo. Guardarono in alto per vedere il cielo che si stava
staccando dalla terra. Cercarono di saltare e afferrarlo ma non
funzionò. Iniziarono a discutere insieme sul da farsi. Mentre
parlavano, Nonna Ragno arrivò e disse, "Ho un piano."
"Nonna Ragno," dissero gli animali, "Questo è un problema serio.
"Questo è un problema serio. È troppo grande per te. Anche il
gigantesco Alce e il grande Orso non sono riusciti a riportare giù il
cielo e loro sono molto più forti di te." "Ma io ho un piano che
funzionerà." disse Nonna. "Non ora, Nonna. Non abbiamo tempo per te."
Nonna Ragno era turbata. Ma capì che erano preoccupati. Corse fuori
dal villaggio e su, lungo il fianco della montagna più vicina. Nonna
cominciò a tessere un lungo filo. Tesseva e tesseva e tesseva. Poi
inziò a tessere il filo in una ragnatela. Quando ebbe finito, Nonna
arrotolò la ragnatela per formare una palla e legò un capo della
ragnatela a un albero. Lanciò la palla di filo e ragnatela in alto nel
cielo. Andò molto in alto. Poi cadde al suolo e si srotolò. Nonna
Ragno aveva mancato il cielo.
Nonna Ragno corse e raccolse tutta la ragnatela e la arrotolò di nuovo
in una palla gigantesca. Lanciò la palla di filo. Andò molto in alto.
Ma mancò il cielo di nuovo. Cadde al suolo e si srotolò.
Nonna Ragno corse e raccolse la ragnatela e la arrotolò ancora una
volta in una palla gigantesca. Lanciò la palla in cielo per la terza
volta. Questa volta prese il margine del cielo. La palla di ragnatela
era attaccata al cielo. Nonna si arrampicò su quella tela più veloce
che potè e corse attraverso il cielo. Attaccò un altro pezzo della
ragnatela al cielo e saltò giù sulla terra. Mentre cadeva verso la

terra, filò un'altra ragnatela. Filava e filava!
Quando raggiunse la terra, Nonna Ragno attaccò quel filo alla terra e
si arrampicò di nuovo sul primo filo. Continuamente si arrampicava,
attaccava una nuova ragnatela al cielo e tesseva un'altra ragnatela
mentre ricadeva sulla terra.
Per tutto il resto del giorno e della notte, Nonna Ragno continuò a
tessere ragnatele per legare il cielo alla terra. La mattina
successiva, molto presto, il cielo aveva raggiunto il punto più alto
possibile mentre le ragnatele di Nonna lo tenevano a terra. La terra
tremò quando il cielo tentò per un'ultima volta di staccarsi. Gli
animali smisero di parlare e guardarono il cielo. Quando strizzarono
gli occhi, videro le ragnatele di nonna che pendevano dal cielo alla
terra.
Gli animali corsero da Nonna Ragno e dissero, "Ci dispiace di non aver
ascoltato il tuo piano, Nonna Ragno. E siamo ancora più dispiaciuti di
aver detto di non avere tempo per te. Grazie del fatto che impedisci
al cielo di lasciare la terra. Visto che hai fatto una cosa così
meravigliosa, tu e i tuoi discendenti potrete vivere in ognuna delle
nostre case, per sempre."
Da quel giorno, i ragni si possono trovare nelle case di tutti gli
animali e delle persone. Anche se le persone hanno dimenticato la
promessa fatta così tanti anni fa, i ragni e gli animali non hanno
dimenticato. Ora, se guardi il cielo alle prime luci del mattino, a
volte riesci a vedere le ragnatele che pendono dal cielo. Alcune
persone ti diranno che ciò che vedi sono i raggi del sole. Ma ora sai
la verità.

