
La favola - Il ragno e lo scorpione 
 

Il ragno e lo scorpione litigano tra loro. Il ragno sostiene di essere più bello dello scorpione e lo scorpione 
più bello del ragno. 
– Ho una pancia bella rotonda, – dice il ragno, – e so fare la tela ricamata a forme geometriche. 
E lo scorpione dice: – Io sono piccolo ma sembro molto grande. 
– Anch’io sembro grande, – dice il ragno – e ho tante gambe leste1 e sottili. 
– Io ho due tenaglie2 e tu nemmeno una, – dice lo scorpione, – e poi faccio parte dello Zodiaco3 e vengo 
stampato su tutti i calendari. 
– Io non ho le ali ma riesco a stare sospeso nell’aria come un uccello, – dice il ragno. 
– Io ho la coda, – dice lo scorpione. 
– Se sei bello come dici tu, perché quando ti vedono scappano tutti? – dice il ragno allo scorpione. 
– Anche quando vedono un ragno scappano via tutti, – dice lo scorpione. 
– Già, – dice il ragno, – vuoi vedere che siamo brutti tutti e due? 
Lo scorpione rimane pensieroso per qualche momento e poi si mette a piangere pensando che forse il 
ragno ha ragione. 

[Rid. e adatt. da Luigi Malerba, Storiette e Storiette tascabili, Einaudi, 1997] 
 
 
 
Dopo aver letto il testo indica se le seguenti frasi sono vere o false: 
 

	
1 leste: veloci 
2 tenaglie: piccole pinze che servono per difesa e si trovano nelle zampe anteriori dello scorpione 
3 Zodiaco: zona del cielo che contiene le dodici costellazioni dei segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, ecc.) 
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Il ragno e lo scorpione litigano tra loro per decidere chi è il più bello q q 

Il ragno si vanta perché sa fare la tela ricamata q q 

Lo scorpione è molto grande ma sembra piccolo q q 

Le zampe del ragno sono veloci q q 

Il ragno non ha tenaglie  q q 

Il ragno non riesce a stare sospeso nell'aria q q 

Lo scorpione si vanta di avere la coda q q 

Il ragno ha le ali q q 

Tutti scappano alla vista del ragno e dello scorpione q q 

Lo scorpione alla fine della favola pensa che il più bello è lui q q 
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