
I fratelli di Mowgli

"Scendi in fretta nelle capanne degli uomini nella valle", disse 
Bagheera, la Pantera Nera, "e prendi un po' del Fiore Rosso che 
coltivano lì, così quando verrà il momento potrai avere un amico 
ancora più forte di me o di Baloo o di quelli del Branco che ti 
vogliono bene". Prendi il Fiore Rosso".

Per Fiore Rosso Bagheera intendeva il fuoco, solo che nessuna 
creatura della giungla chiama il fuoco con il suo nome proprio. Ogni 
bestia ne ha una paura mortale e inventa cento modi per descriverlo.
"Il fiore rosso?", disse Mowgli. "Cresce fuori dalle loro capanne al 
crepuscolo. Ne prenderò un po'".

Mowgli si allontanò di corsa.

Si fermò davanti alla finestra di una delle capanne. Avvicinò il viso 
alla finestra e osservò il fuoco sul focolare. Vide la moglie dell'uomo 
alzarsi e alimentarlo durante la notte con zolle nere. Quando arrivò 
il mattino e le nebbie erano tutte bianche e fredde, vide il figlio 
dell'uomo prendere un vaso di vimini intonacato di terra all'interno, 
riempirlo di zolle di carbone rovente, metterlo sotto la coperta e 
uscire per occuparsi delle mucche. Girò l'angolo e incontrò il 
ragazzo, gli prese la pentola dalle mani e scomparve nella nebbia 
mentre il ragazzo ululava di paura.

A metà della collina incontrò Bagheera con la rugiada del mattino 
che brillava come pietre di luna sul suo mantello.

"Akela è mancato", disse la pantera. "L'avrebbero ucciso ieri sera, 
ma avevano bisogno anche di te. Ti cercavano sulla collina".

"Ero tra le terre arate. Sono pronto. Guarda!" Mowgli sollevò la 
pentola del fuoco.
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