
 

 

Dal libro della giungla “Mowgli” 
 
INSEGNANTE CONCETTA IPPOLITO CLASSE I A 
SCUOLA MEDIA STATALE “D’OVIDIO-NICOLARDI NAPOLI 
 
I SCENA 
 
 
Babbo Lupo si sveglia, si gratta, sbadiglia, si stiracchia le zampe. 
Mamma Lupa se ne sta distesa accanto ai suoi quattro lupacchiotti che giocano. 
 
BABBO LUPO:” E’ di nuovo ora di andare a caccia 
TABAQUI lo sciacallo: A te e ai tuoi cuccioli  buona fortuna, ho fame c’è qualcosa per me? 
BABBO LUPO: Qui non c’è niente da mangiare 
TABAQUI (con aria dispettosa e vendicativa): Ho saputo che SHERE KAN , la tigre ,con la luna 
nuova vuole cacciare tra queste colline 
BABBO LUPO: E allora vattene a caccia con il tuo padrone!!! 
Ad un certo punto babbo lupo e mamma lupa odono un brontolio che si fa sempre più insistente allora 
babbo lupo fa un salto in avanti e si arresta improvvisamente esclamando:L’UOMO, un cucciolo 
d’uomo.!!!!!Guarda,  rivolto a mamma lupa. 
Il bimbo alza gli occhi verso il muso del lupo e ride 
MAMMA LUPA: E’ questo un cucciolo d’uomo? Non ne avevo mai visto uno. Portalo qui. 
Babbo lupo avvicina il bimbo alla lupa 
MAMMA LUPA( con tenerezza): Come è piccolo! E proprio senza peli, e….. che coraggio!!! 
Intanto il bimbo si avvicinava ai lupacchiotti per mangiare ed avere un po’ di calore 
BABBO LUPO: Potrei ucciderlo, ma lui mi guarda e non ha paura! 
TABAQUI(che aveva visto la scena nascosto) : Attenti che prima o poi il cucciolo arriverà sotto i 
denti di SHERE KAN 
BABBO LUPO: Il cucciolo d’uomo è nostro e non verrà ammazzato!! Poi rivolto alla moglie: Vuoi 
davvero tenerlo?  
MAMMA LUPA: Certo che voglio, lo chiamerò MOWGLI il Ranocchio e un giorno imparerà anche 
lui a cacciare . 
 
II SCENA: 
 
 
NARRATORE: Babbo lupo e mamma lupa  aspettarono che i cuccioli fossero in grado di correre per 
portarli, compreso Mowgli, all’assemblea del branco presso la rupe del Consiglio, lì c’era AKELA il 
grande lupo solitario che guidava tutto il branco. 
AKELA( Dalla sua roccia ripeteva): voi conoscete la legge della giungla….Guardate bene lupi… 
Intanto babbo lupo spinge Mowgli al centro del cerchio 
AKELA: Chi parla in favore di questo cucciolo? Chi prende la parola? 
BALOO(l’orso bruno): Parlerò io per il cucciolo d’uomo anche se non ho il dono di parlare bene vi 
dico la verità, in un cucciolo d’uomo non esiste pericolo lasciatelo correre con il branco lo istruirò io. 
BAGHEERA ( la pantera nera): so che non ho diritto di parlare ma ve ne chiedo il permesso!! 
TUTTI : Parla dunque….. 
BAGHEERA: Uccidere un cucciolo implume è una vergogna. Forse quando sarà più cresciuto può 
essere divertente……   
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AKELA(rivolto a babbo lupo):-portatelo via e allevatelo come si conviene a un abitante della 
giungla!!! 
 
NARRATORE:Ora dovete accontentarvi di saltare dieci o dodici interi anni e immaginarvi soltanto 
la vita meravigliosa che Mowgli condusse tra i lupi. Crebbe felice con i lupacchiotti  e ubbidiva a 
Baloo e a Bagheera rispettando sempre la legge della giungla. Un giorno…. 
BAGHEERA (chiama Mowgli e gli dice): Fra poco sarai uomo…. 
MOWGLI: E.. cos’è un uomo? Io sono nato nella giungla…. 
BAGHEERA (con molta tenerezza): Tu sei un cucciolo d’uomo e dovrai tornare fra gli uomini che 
sono i tuoi fratelli altrimenti verrai ucciso da SHERE KAN. 
 
 
III SCENA: 
 
 
NARRATORE: Mowgli non ne vuole sapere di lasciare la giungla ma Bagheera è decisa a condurlo 
nel villaggio degli uomini anche con l’aiuto di Baloo l’orso. I tre allora partono. La pantera e l’orso 
sono preoccupati perchè consapevoli dei pericoli che la  giungla nasconde; infatti devono affrontare 
situazioni difficili con gli elefanti e le scimmie…. 
 
 
ELEFANTE: Fermatevi!!! Chi siete? Dove state andando?  
BAGHEERA: Io sono Bagheera la pantera nera e questo è Mowgli il cucciolo d’uomo, lo sto 
riportando al villaggio degli uomini. 
ELEFANTE: Questa è la nostra terra non vi permettiamo di attraversarla!!!! 
BAGHEERA:Ma questa è la sola strada  sicura,le altre sono troppo pericolose,aiutaci ed io  ti do la 
mia parola che sarà l’unica volta. 
ELEFANTE: OK. Ma devi andare via subito prima che faccia notte. 
BAGHEERA: Sei molto gentile e buono 
MOWGLI(all’elefante con gesto affettuoso) : Prendi questa coperta è un regalo per te 
TUTTI GLI ELEFANTI: Oh che bel regalo!!! Oh che bravo ragazzo!!!! 
 
 
 
 
 
 
IV SCENA: 
 
 
NARRATORE:Ecco un altro pericolo : LE SCIMMIE , questi animali non sono visti di buon occhio 
dagli altri abitanti della giungla infatti Baloo e Bagheera mettono in guardia Mowgli .Il ragazzo deve 
stare lontano da loro perchè le scimmie non hanno legge, sono al bando, non hanno un capo, non 
hanno una lingua loro ma usano parole rubate che colgono quando stanno ad origliare e a spiare in 
agguato sui rami. Non hanno memoria, sono vanitose e pettegole e basta una noce di cocco che cade 
per farle scoppiare a ridere. Il popolo della giungla non le nomina mai e non si accorge di loro perciò 
esse per dispetto tirano in testa a tutti noci e rifiuti. 
 
Le SCIMMIE prendono Mowgli 
BAGHEERA: Lasciatelo subito!!!! 
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MOWGLI: Aiutoooo mi portano via….Aiutoooo!!!!! 
SCIMMIA: Così tu saresti il cucciolo d’uomo?? 
MOWGLI: Che volete?? Perché mi avete preso??? 
SCIMMIA: è giunta voce che vorresti restare nella giungla, noi possiamo aiutarti ma tu ci devi 
ubbidire….Insegnaci come si fa il fuoco! 
MOWGLI: Io non so di cosa state parlando, non so come si fa il fuoco! Aiuto Bagheera, aiuto 
Baloo!!!!!!!!!!!!! 
 
 
 
V SCENA: 
 
 
NARRATORE:I nostri amici dopo varie avventure giungono finalmente alle porte del villaggio degli 
uomini. Mowgli, ormai cresciuto, è molto restio  ad entrare, I due animali lo incitano affinchè faccia 
ritorno fra la sua gente. Il ragazzo turbato si nasconde fra i cespugli, ascolta le voci ma è una lingua 
che non capisce. Da lontano, intanto, si sente un dolce canto che pian piano si avvicina….è la voce 
di una splendida fanciulla. 
 
MOWGLI: Guardate, cos’è ???? 
BAGHEERA e BALOO:  Sono gli uomini  
MOWGLI: Non avevo mai visto nulla di simile prima d’ora 
 voglio guardarla meglio( E si avvia dietro la fanciulla) 
BAGHEERA(rivolto all’orso): Era inevitabile, doveva succedere ora Mowgli è là,al suo posto 
BALOO: Torniamo anche noi là, al nostro posto. 
NARRATORE: Da quel giorno Mowgli non fu solo, qualche anno dopo diventò un uomo e si sposò. 
Ma questa è una storia per adulti!!!! 
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