
Perché la Giungla?  
 

La Giungla è l’ambiente e lo sfondo permanente in cui si attua la maggior parte delle attività, ed è il 

presupposto sul quale poggia il lavoro di formazione dei Lupetti, è il filo conduttore di tutta la vita 

del Branco e l’atmosfera necessaria alla corretta applicazione del Metodo. 

Che senso avrebbe il vestirsi in questo strano modo, il chiamare il capo Akela, il chiamare i bambini 

Lupetti, il Grande Urlo, la Tana con la Rupe e tutte le sue decorazioni, la Legge “Il Lupetto ascolta 

il vecchio Lupo”? 

Ma la vera domanda è:  

 

Perché la Giungla? 

 

1. Usare un linguaggio nuovo alla portata della sua mentalità. Se vogliamo infatti porci in 

forma accettabile ai bambini non ci si può presentare con lo stesso modo, approccio e 

linguaggio di un semplice educatore; il nostro è un linguaggio diverso che non gli ricorda le 

“filastrocche morali” dei genitori, del maestro di scuola e insomma dell’adulto che sa di 

presentarsi da educatore di fronte a un educando. 

Ci permette perciò di giustificare la presenza dell’adulto. Infatti nella comunità infantile 

non c’è posto per l’adulto. Questi di solito vi si inserisce di autorità come fa il maestro di 

scuola. Nel Branco, vivendo la storia di Mowgli, la presenza di Akela diventa necessaria e 

inevitabile senza bisogno di giustificazione perché si inserisce in quel gioco di 

personificazione che il Lupetto è invitato a fare all’atto stesso dell’entrata in questa 

comunità che si chiama Branco 

 

2. Questo linguaggio nuovo dovrà avere radici nella fantasia. Infatti ci basta osservare un 

bambino che gioca per accorgerci che il suo gioco si svolge in clima di fantasia, davanti i 

suoi occhi si aprono panorami di Far West, guerre stellari, magie nel mondo di Harry Potter; 

e tutto questo per il bambino durerà fin quando dura il gioco del quale il Metodo tiene conto. 

 

3. La Giungla ci permette di presentare dei concetti morali attraverso Tipi. La voce della 

coscienza parla nei Lupetti già da un certo tempo: essi sentono che vi è il bene e il male, che 

bisogna quindi praticare il primo ed evitare il secondo. Ma il bambino in età Lupetto non ha 

ancora la mente atta a idee e ragionamenti astratti. Se è capace di apprezzare il bene o il 

male, ciò avviene per una specie di istinto e non per una logica che risponde a principi della 

legge morale. In pratica le idee astratte come virtù, coraggio, bontà, generosità sono 

accessibili attraverso tipi buoni, coraggiosi, virtuosi che saranno fatti vivere davanti ai loro 

occhi fisici e nella loro fantasia. 

 

Il mezzo per risolvere tutti questi punti è la Giungla di Rudyard Kipling secondo le particolari 

utilizzazioni fatte da Baden Powell. 

Infatti gli educatori di tutti i tempi per potersi avvicinare all’anima del fanciullo hanno ricorso alla 

medesima formula: la parabola. La parabola usata da BP non è semplicemente una bella storia da 

raccontare a dei bambini in divisa per farli stare buoni quei 20 minuti della riunione. Non occorre 

spendere parole per far capire che se così fosse, saremmo degli illusi a chiamare Lupettismo quel 

che facciamo. 

BP non è ricorso alla Giungla solo per poter raccontare la sua storia, ma per poter far vivere una 

storia = il suo infatti è un gioco di personificazione come dicevamo prima. 

 

 

 

 



Ma cosa rappresenta? 

La Giungla è il mondo, Mowgli è l’uomo che vive in questa Giungla in mezzo a tanta altra gente 

diversa da lui, che non la pensa come lui, che lo ama e lo disprezza, che lo aiuta o cerca di perderlo. 

Per noi che usiamo il Metodo del Lupettismo sviluppato da BP Mowgli è ciascun LL. 

Ma nella realtà dei fatti il vero Mowgli è proprio Kipling che ha scritto il Libro della Giungla come 

sua interpretazione della realtà e del mondo circostante. 

Infatti la Legge della Giungla per lui rappresenta la pace, la serenità che è dentro e fuori di lui, 

quindi l’abbandono nelle braccia del Generatore, Conservatore, Distruttore e Redentore, cioè la 

Fede in Dio. Una legge antica e vera come il cielo… scrive lui stesso in una delle sue canzoni. 

 

I Tipi della Giungla: 

Ciascun Animale rappresenta un Tipo della giungla: immutabile, sempre fisso nelle sue decisioni e 

comportamenti. È così infatti che Kipling descrive i suoi tipi della giungla che non cambiano mai e 

restano sempre tali: 

Akela = il capo del Branco per la sua esperienza e per il quale la legge e l’onore sono cose sacre 

Bagheera = il fedele compagno di Mowgli buono e sempre al suo fianco che nel momento del 

bisogno lo aiuta ma lo ammonisce anche nel momento dell’errore 

Shere-Khan = la tigre zoppa e senza scrupoli, vile e malvagia che vuole a tutti costi uccidere 

Mowlgi 

L’unico personaggio dinamico nel racconto, proprio come il bambino, è Mowgli che sbaglia, si 

perde, caccia, ritrova la strada, segue la legge e conquista la gloria e la forza di essere un uomo. 

 

Le scimmie e il popolo dei Lupi: 

Vi sono due mondi nella giungla che si oppongono totalmente e che rispecchiano un modello: 

Lupi = Popolo che segue la legge, capace di organizzarsi grazie al controllo e all’educazione degli 

istinti che sono loro propri e che altrimenti li trascinerebbero a posizioni egoistiche e 

individualistiche, sfociando in una totale anarchia. 

Perciò i Lupi sono simili all’uomo ed il branco è un’allegoria della società umana che fonda la sua 

esistenza sulla capacità di ognuno di scartare gli interessi personali, a favore di quelli della 

comunità; di soffrire per gli altri, di amarli e di donarsi ad essi persino fino al sacrificio della vita 

Scimmie = Bandar-log che è presentato come il popolo delle scimmie senza legge e senza disciplina 

che fanno solo confusione formato da individui sporchi, negligenti, chiacchieroni, e che non si 

curano dei loro piccoli. Risulta ovvia la visione delle scimmie come gli individui che non sanno 

interagire con il gruppo, che riescono al massimo a mettersi insieme ma non a costituire un gruppo. 

Individui disorganizzati che non integrano la propria individualità nel bene collettivo e incapaci di 

dedicarsi e costringersi a un lavoro produttivo e utile. 

Ora vi svelo un piccolo segreto…Noi siamo delle Bandar 

Tutti lo siamo stati e corriamo tutti il rischio di esserlo o ritornarci in qualunque momento della 

nostra vita, quando le nostre pulsioni primitive e infantili ci trascinano ad una condotta irrazionale e 

bambinesca. 

 

Nella vita di ogni uomo si presenta dunque una alternativa: agire come i Lupi di Akela, con 

intelligenza e organizzazione che proviene dalla capacità di controllare i propri istinti e di obbedire 

al più capace. Oppure agire come il Bandar-Log, come dice quel terribile detto ognuno per sé e… , 

senza coordinazione logica, senza altra preoccupazione che di fuggire davanti all’ostacolo che solo 

il gruppo dovrebbe saper affrontare in quanto comunità, come sol corpo, come sol individuo. 

 

 

Questo è il messaggio più intimo di queste due favole che ovviamente non verrà mai detto al 

bambino e non verrà mai nemmeno spiegato. Lo capirà lui nel tempo e nella sua vita. Infatti ecco 

che un certo giorno si presenterà una situazione analoga a quella esposta nel racconto, capiterà un 



suo modo di comportarsi che rispecchierà qualcuno degli atteggiamenti avuti da questo o quel 

personaggio del racconto: 

Mi dà l’impressione che questo atteggiamento sia più da Bandar che da Lupi… 

Guarda quel mio compagno dal modo di comportarsi sembra proprio una scimmia 

Mi sembra che Shere-Khan abbia fatto qualcosa del genere una volta…ricordo quando… 

Non potrà più negare a sè stesso un giudizio già da lui stesso espresso e non occorrerà più dirgli, 

con una più o meno morale diretta, Far così è Male, perché questo giudizio l’avrà già emesso per 

suo conto in precedenza 

 


