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LA LEGGE DELLA GIUNGLA 
 

- La forza del branco è nel lupo, la forza del lupo è nel branco. 
- Si pulito perché la forza del cacciatore si riconosce dalla lucentezza del suo pelo. 
- La tana del lupo è la sua casa e rifugio: custodiscila con cura e aprila agli amici. 
- Caccia per sfamarti, ma non per divertimento. 
- Quando cacci non lasciare dietro te delle tracce, ma, anzi, se trovi che qualcuno ha rovinato il tuo 
 territorio provvedi subito, perché vedresti scomparire tutte le prede. 
- Prima di metterti in caccia, osserva bene il territorio: hai occhi per vedere, orecchie per ascoltare, 
 naso per odorare, zampe per esplorare, denti per provare. 
- Quando cambi territorio, chiedi il permesso di cacciare, per non rovinare la caccia ai tuoi fratelli. 
- Il giorno è destinato alla caccia, mentre la notte è propizia al sonno. 
- Come la liana cinge il tronco dell’albero, così la legge corre avanti e indietro e tutti circonda. 
- Siamo tutti sotto una stessa legge e nella giungla il cibo e la vita dipendono dal controllo che 
 ognuno ha di sé. 

 
 
 
 
 

PAROLE MAESTRE 
 

- AKELA: Buona caccia a tutti quelli che rispettano la legge della giungla . 
- BAGHEERA: Zampe che non fanno rumore, occhi che vedono nell’oscurità, orecchie che odono il 
 vento delle tane e denti bianchi e taglienti. 
- BALOO: La giungla è grande e il cucciolo piccolo, che egli ascolti e rimanga tranquillo. 
- KAA: Un cuore coraggioso e lingua cortese ti porteranno lontano nella giungla. 
- CHIL: Siamo dello stesso sangue, tu ed io. 

 
 
 
 
 

FRASI GIUNGLA 
 

- La legge della giungla non ordina nulla senza una ragione. 
- I lupi sono un popolo libero . 
- Conoscete la legge: guardate bene o lupi. 
- Il diritto del branco è il diritto del più debole . 
- La tua traccia è la mia traccia, la tua preda è la mia preda, la tua tana è la mia tana. 
- Un discorso aperto ti darà la forza la cui compagnia è la cortesia. 
- Boschi ed acque, venti ed alberi, saggezza, forza e cortesia, che il favore della giungla ti 
 accompagni. 
- E’ duro spogliarsi della propria pelle. 
- Buona caccia sulla tua nuova pista. 
- Osserva la legge del branco degli uomini: nuova o antica seguila come se fosse la tua pista, di 
 giorno e di notte, non guardando a destra e a sinistra. 


