
La città in rovina

Tutti sapevano dove si trovava quel posto, ma pochi abitanti 
della giungla vi si recavano, perché quella che chiamavano Tana 
del Freddo era una vecchia città abbandonata, persa e sepolta 
nella giungla, e le bestie raramente frequentano un luogo che 
un tempo era stato frequentato dagli uomini. Inoltre, le 
scimmie vivevano lì come non si poteva dire che vivessero da 
nessuna parte, e nessun animale che si rispettasse si sarebbe 
avvicinato ad essa se non in tempi di siccità, quando le 
cisterne e i serbatoi semidistrutti contenevano un po' d'acqua.

Le scimmie chiamavano quel luogo la loro città e fingevano di 
disprezzare il popolo della giungla perché viveva nella foresta. 
Eppure non sapevano a cosa servissero gli edifici né come 
usarli. Si sedevano in cerchio sulla sala del consiglio del re, 
grattavano le pulci e fingevano di essere uomini; oppure 
correvano dentro e fuori dalle case senza tetto e raccoglievano 
pezzi di intonaco e vecchi mattoni in un angolo, dimenticando 
dove li avevano nascosti. Esplorarono tutti i passaggi e i 
tunnel oscuri del palazzo e le centinaia di piccole stanze buie; 
ma non ricordarono mai cosa avevano visto e cosa no.

Le scimmie lo trascinarono nella Tana del Freddo nel tardo 
pomeriggio e furono molto soddisfatte di loro stesse per il 
momento. Si unirono per mano, danzarono e cantarono le loro 
sciocche canzoni. Mowgli non aveva mai visto una città indiana 
prima d'ora e, sebbene questa fosse quasi un cumulo di rovine, 
sembrava davvero meravigliosa e splendida. Qualche re l'aveva 
costruita molto tempo prima su una piccola collina. Si 
potevano ancora rintracciare le strade in pietra che 
conducevano ai cancelli in rovina, dove le ultime schegge di 
legno erano appese ai cardini arrugginiti e consumati.
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Gli alberi erano cresciuti all'interno e all'esterno delle mura, e i 
rampicanti selvatici pendevano dalle finestre delle torri sulle 
mura in ciuffi cespugliosi e pendenti. Un grande palazzo senza 
tetto coronava la collina, e il marmo dei cortili e delle fontane 
era spaccato e macchiato di rosso e di verde, e gli stessi 
ciottoli del cortile erano stati spinti in alto e separati da erbe 
e giovani alberi.

Mowgli era dolorante e arrabbiato, oltre che affamato, e si 
aggirava per la città vuota lanciando di tanto in tanto il 
richiamo di caccia degli Estranei, ma nessuno gli rispondeva e 
Mowgli sentiva di aver raggiunto un posto davvero molto 
brutto.
Ora una nuvola copriva la luna e Mowgli pensava a cosa 
sarebbe successo. Quella stessa nuvola era osservata dai tre 
buoni amici, Baloo, Bagheera e Kaa, nel fossato in rovina sotto 
le mura della città.

"Andrò verso il muro occidentale", sussurrò Kaa, "e scenderò 
rapidamente con la pendenza del terreno a mio favore.”
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