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I FRATELLI DI MOWGLI 

Rann il Nibbio la notte porta in viaggio 
che Mang il Pipistrello per noi lascerà. 
Rinchiuse son le mandrie giù al villaggio; 
saremo fino all’alba in piena libertà. 
Scopriamo l’artiglio, è l’ora dell’orgoglio, 
unghie e denti facciamo brillar. 
L’augurio risuona, la caccia sarà buona, 
la Legge della Giungla sapremo rispettar. 
Canto notturno della giungla 
Erano le sette in punto di una sera molto calda 

sulle colline di Seeonee, quando Papà Lupo si 
svegliò dal riposo diurno, si grattò, sbadigliò e 
allungò le zampe una dopo l’altra per sgranchire 
le estremità addormentate.   
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Mamma Lupo stava distesa con il grosso naso 
grigio posato sui quattro cuccioli che ruzzolavano 
e guaivano e la luna splendeva all’imboccatura 
della caverna dove abitavano tutti insieme. 

– Augh! – disse Papà Lupo. 
– È ora di tornare a caccia. 
Stava per spiccare un balzo giù dalla collina, 

quando una piccola ombra con una folta coda 
attraversò l’apertura e piagnucolò: – Buona 
fortuna a te, o Capo dei Lupi; e buona fortuna e 
forti denti bianchi ai nobili marmocchi, che non 
dimentichino mai gli affamati a questo mondo. 
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Era lo sciacallo Tabaqui, il Leccapiatti; i lupi 
indiani1 disprezzano Tabaqui perché va in giro a 
combinare guai e a raccontare bugie e mangia 
stracci e pezzi di cuoio dai mucchi di immondizia 
dei villaggi. 
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Hanno anche paura di lui, però, perché tra tutti 
gli abitanti della giungla2 Tabaqui è quello che 
impazzisce più facilmente: allora dimentica tutte 
le sue paure e corre per la foresta mordendo 
tutto quello che gli capita tra i denti. 

Persino la tigre corre a nascondersi quando il 
piccolo Tabaqui impazzisce, perché la pazzia è la 
disgrazia peggiore che possa colpire una creatura 
selvatica. 

Per noi è l’idrofobia, ma loro la chiamano 
dewanee, la pazzia, e scappano. 

– Allora entra a dare un’occhiata – disse Papà 
Lupo scontroso – ma guarda che non troverai cibo 
qui. 

– Non cibo da lupi, – rispose Tabaqui – ma per 
una creatura vile come me un osso rinsecchito è 
un vero banchetto. 

Chi siamo noi Gidur-log (il Popolo degli 
Sciacalli) per avere il diritto di scegliere?   
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Sgattaiolò in fondo alla caverna, dove trovò un 
osso di capriolo con un po’ di carne ancora 
attaccata e si accovacciò a sgranocchiarne 
allegramente l’estremità. 

– Grazie di cuore per questo buon pasto – disse 
leccandosi i baffi. 

– Che belli sono i nobili cuccioli! Che occhi 
grandi hanno! E sono così giovani! Eh già, dovevo 
saperlo che i piccoli dei re sono uomini fin dal 
principio. 

Ebbene, Tabaqui sapeva meglio di chiunque 
altro che porta sfortuna fare i complimenti ai 
cuccioli di fronte a loro ed era contento di 
vedere il disagio di Mamma e Papà Lupo. 

Tabaqui rimase in silenzio, godendosi la cattiva 
azione appena compiuta, e poi disse in tono 
maligno: – Shere Khan il Grosso ha cambiato 
territorio di caccia.   
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