
Il fiore rosso

Mowgli si alzò in piedi, con la pentola del fuoco in mano. Poi 
allargò le braccia e sbadigliò in faccia al Consiglio; ma era 
furioso per la rabbia e il dolore, perché, come lupi, i lupi non 
gli avevano mai detto quanto lo odiavano.

"Ascoltate, voi!", gridò. "Non c'è bisogno di queste 
chiacchiere da cani. Stasera mi avete detto così spesso che 
sono un uomo (anche se sarei stato un lupo con voi fino alla 
fine della mia vita) che sento che le vostre parole sono vere. 
Quindi non vi chiamo più fratelli, ma cani, come dovrebbe fare 
un uomo. Quello che farete e quello che non farete non sta a 
voi dirlo. La questione è di mia competenza; e per vederci più 
chiaro, io, l'uomo, ho portato qui un po' del Fiore Rosso che 
voi, cani, temete".

Gettò a terra la pentola del fuoco e alcuni dei carboni rossi 
accesero un ciuffo di muschio secco che divampò mentre tutto 
il Consiglio indietreggiava terrorizzato di fronte alle fiamme 
balzanti.

Mowgli spinse il suo ramo morto nel fuoco finché i ramoscelli 
non si accesero e crepitarono, e lo fece roteare sopra la sua 
testa tra i lupi accucciati.

"Vado da voi verso la mia gente, se è la mia gente. La giungla 
mi è preclusa e devo dimenticare le vostre chiacchiere e la 
vostra compagnia".

"Né penso che ve ne starete qui ancora a lungo, a slinguare 
come se foste qualcuno, invece che cani che io scaccio: ecco! 
Andate!"

Questa è la parte finale di una storia.
Leggila e poi... creala!
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Il fuoco bruciava furiosamente all'estremità del ramo, e Mowgli 
colpiva a destra e a sinistra intorno al cerchio, mentre i lupi 
correvano ululando con le scintille che bruciavano il loro pelo.

Alla fine rimasero solo Akela, Bagheera e forse dieci lupi che 
avevano preso la parte di Mowgli. Allora qualcosa cominciò a 
ferire Mowgli dentro di sé, come non era mai stato ferito in 
vita sua, e lui riprese fiato e singhiozzò, mentre le lacrime gli 
scendevano sul viso.

"Che cos'è? Cosa c'è?", disse. "Non voglio lasciare la giungla 
e non so cosa sia. Sto forse morendo, Bagheera?".

"No, fratellino. Sono solo lacrime come quelle che usano gli 
uomini", disse Bagheera. "Ora so che sei un uomo e non più un 
cucciolo d'uomo. D'ora in poi la giungla è chiusa per te. 
Lasciale cadere, Mowgli; sono solo lacrime".
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