
AKELA: "Buona Caccia a tutti coloro che os-

servano la legge della giungla"

Akela, grande lupo solitario.

RASKHA

Raskha è mamma lupa, la diavola che difende
Mowgli ogni volta che è necessario mettendo a
rischio la propria vita. 
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HATHI

Elefante selvaggio, detto il silenzioso, autore-
vole custode della legge, signore della
giungla,calmo, sicuro e forte guardiano della
pace, giudice inflessibile.



BALOO, l'orso bruno che insegna ai lupac-

chiotti la legge della giungla.

BAGHEERA: "Zampe che non fanno rumore,
occhi che vedono nell'oscurità,orecchi che
odono il vento dalle tane e denti bianchi e
taglienti"

La pantera nera, astuta, audace e forte, ma
nello stesso tempo dolce e cortese,esperta
della vita, con saggi consigli guida il cucciolo
d'uomo nella vita della giungla. Terribile per la
forza che la sorregge, è però nello stesso
tempo padrona dell'enorme energia che rac-
chiude in sé.

CHIL

Il migliore dei rapaci, è disponibile, solidale e
cortese. E'  il messaggero della giungla.



KAA: "Un cuore leale e una lingua cortese ti
condurranno lontano nella giungla"

E’ un pitone delle rocce, forte e saggio, uno dei
più fedeli compagni di caccia di Mowgli. 

SHERE KHAN

Detto Lungri, cioè zoppo, la tigre  è il
mortale e dichiarato nemico di Mowgli e del Po-
polo Libero. Superba e prepotente, Shere Khan
vorrebbe tutti ai suoi piedi, anche se lei trasgre-
disce sempre la legge. 

BANDAR-LOG

II popolo senza legge, sono pettegole,
stupide, vanitose e non hanno un capo. 



POPOLO LIBERO

Appellativo del branco dei lupi di Seeonee. Po-
polo Libero in quanto rispetta la legge e da essa
trae gli insegnamenti per cacciare e vivere "li-
bero".

MYSA

Il capo dei bufali selvaggi, indica a Mowgli la
strada per il villaggio degli uomini.

PHAO

Il successore di Akela, che garantisce la conti-
nuità del branco e della legge.

Buona caccia a chi rispetta la legge della giungla!
Akela


