
I° Ululato

“Sii pulito 
la forza del cacciatore 
si rivela dalla lucentezza del suo manto…”
Diceva Baloo... 

Una cosa importante da tenere a mente in questo periodo (che forse in questi giorni i vostri genitori vi  
ripeteranno  fino  allo  sfinimento…  lavatevi  bene  le  mani)  è  una  delle  parole  maestre  che  Baloo  ci  ha 
insegnato.

Fratellini e Sorelline, normalmente i lupi non vanno in letargo come invece il saggio Baloo e altri 
animali  della  giungla  sono  abituati a  fare.  Loro  prima  della  stagione  fredda  sono  capaci  di  
accumulare provviste nelle loro tane come fanno gli scoiattoli o i ghiri, o farsi un buono strato di 
grasso che gli consente di proteggersi dal freddo e dormendo per un grande periodo consumarne 
poco alla volta per poi essere pronti al momento della buona stagione. 

I lupi sono sempre in movimento. Questa volta però è bene che a caccia ci vadano solo i vecchi 
lupi, che cercano di porre attenzione a come muoversi, non i cuccioli, le zampe tenere che lo fanno 
con spensieratezza, ricordate in che pasticcio si era cacciato Mowgli con le Bander-Log? 

Siete chiamati però a un compito importante, ora che siete nelle vostre tane per molto tempo, coi  
vostri genitori. Non sarà facile, ma noi vecchi lupi siamo sicuri che siete in grado di portarlo avanti,  
lo avete dimostrato in questi primi mesi dell’attività del branco.  Il vostro compito è trovare un 
modo di svolgere delle B. A. giornaliere, nei confronti di genitori, nonni, fratelli. In questi giorni a 
casa  siamo certi che  sarete  capaci  di  individuarne  delle  nuove.  Nnaturalmente  annotatele  sul  
vostro quaderno di caccia, una volta che torneremo a vederci in tana ci vorrà sicuramente una 
riunione intera per poterle attaccare nella nostra giungla. 

Chi  ha  chiesto  delle  specialità  può  prepararle  in  modo  che  al  momento  opportuno  potrà 
condividerle col resto del branco,  chi non ha ancora chiesto delle specialità ha l’opportunità di 
pensare quali specialità interessano di più e provare a buttare giù un’idea delle cose che gli 
piacerebbe fare, i vostri genitori forse potranno darvi qualche spunto e anche se non ci vediamo in 
tana potete magari contattarci, vediamo se riusciamo a esservi utili. 

Nei mesi scorsi abbiamo imparato, ricordato, pregato la Preghiera del lupetto, il Padre Nostro e 
l’Ave Maria, trovate un momento per recitarle, per voi e per i lupetti, quelli del nostro branco, 
quelli dei branchi che abbiamo conosciuto al Thinking Day e per quelli  che non conosciamo, in 
Italia e nel mondo sono molti i lupetti che come noi devono fare un letargo forzato. 

Questo  è il  primo degli  ululati che vogliamo inviarvi  per  farvi  sentire che ci  siamo,  in  seguito  
potremmo proporvi qualche cosa da fare, qualche disegno da colorare o chissà quale altra cosa. 

Orecchie tese! 

Buona caccia, i Vecchi Lupi


