
La Danza di Kaa

Generazioni di scimmie erano state spaventate dalla buona 
condotta delle storie che i loro anziani raccontavano loro su 
Kaa, il ladro notturno, che poteva scivolare lungo i rami senza 
far rumore come il muschio e rubare la scimmia più forte che 
fosse mai esistita; sul vecchio Kaa, che poteva farsi passare 
per un ramo morto o un ceppo marcio tanto da ingannare i più 
saggi finché il ramo non li avesse catturati.

Kaa era tutto ciò che le scimmie temevano nella giungla, 
perché nessuna di loro conosceva i limiti del suo potere, 
nessuna poteva guardarlo in faccia e nessuna era mai uscita 
viva dal suo abbraccio. 

La luna stava sprofondando dietro le colline e le file di 
scimmie tremanti rannicchiate sulle pareti e sui merli 
sembravano brandelli di oggetti laceri e tremolanti. Baloo
scese nella cisterna per bere e Bagheera cominciò a mettere in 
ordine la sua pelliccia, mentre Kaa scivolava al centro della 
terrazza e riuniva le mascelle con uno schiocco squillante che 
attirava su di sé gli occhi di tutte le scimmie.

"La luna tramonta", disse. "C'è ancora luce per vedere?".
Dalle pareti giunse un gemito come il vento sulle cime degli 
alberi: "Vediamo, o Kaa!".
"Bene! Inizia ora la danza, la danza della fame di Kaa. State 
fermi e guardate".

Questa è la seconda parte di una storia.
Leggila e poi... creala!

Prendete appunti sulle informazioni più 
importanti del testo!
Gli appunti possono essere

Mappa mentale
Tabella
Disegno, ecc.
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Si girò due o tre volte in un grande cerchio, muovendo la testa 
da destra a sinistra. Poi cominciò a fare anelli e figure a otto 
con il corpo, e triangoli morbidi e melmosi che si fondevano in 
quadrati e figure a cinque lati, e cumuli arrotolati, senza mai 
fermarsi, senza mai affrettarsi, e senza mai smettere di cantare 
il suo basso, ronzante canto. Si fece sempre più buio, finché 
alla fine le spire trascinanti e mutevoli scomparvero, ma si 
sentiva il fruscio delle scaglie.
Baloo e Bagheera rimasero fermi come pietre, con un ringhio in 
gola e il pelo irto, mentre Mowgli osservava e si chiedeva.

"Scimmie", disse infine la voce di Kaa, "potete muovere piede o 
mano senza un mio ordine? Parlate!"

"Senza il tuo ordine non possiamo muovere né piedi né mani, o 
Kaa!".

"Bene! Avvicinatevi tutti di un passo a me".

Le file di scimmie ondeggiarono in avanti impotenti.

"Più vicino!" sibilò Kaa, e tutte si mossero di nuovo.

Questa è la seconda parte di una storia.
Leggila e poi... creala!
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