
La forza del Branco è il Lupo, la forza del Lupo è il Branco. 

Mosaico 

(pasta di vetro, vetro in lastra, ceramica grezza, specchio, base in ecopan) 

 

Quando abbiamo letto i due volumi del Libro della Giungla, uno degli aspetti che ci ha colpito di 

più è stata la grande importanza del branco, unito e compatto quasi come se fosse un unico 

essere, ma composto in realtà da tanti elementi anche molto diversi tra loro. Questo ci ha fatto 

pensare che non ci fosse tecnica migliore del mosaico per il nostro elaborato: la singola tessera, 

per quanto da sola “perfetta”, non ha molto significato senza le altre, senza fare parte di un 

disegno più grande che, a sua volta, non può esistere senza le singole parti. 

Per preparare il nostro mosaico, siamo partiti dal disegno di base, che abbiamo progettato 

in modo da non collocare la mano di Mowgli in posizione centrale. A un membro del nostro 

gruppo ha dato fastidio, in un certo senso, la rilevanza eccessiva che viene data alla figura 

dell’uomo nel Libro della Giungla. La considerazione che l’uomo ha di sé come essere “superiore” 

è il motivo per cui in natura stanno succedendo sempre più catastrofi , come alcuni nostri 

compagni hanno approfondito nel loro lavoro. Pensando anche alla nostra frase, ci sembrava più 

equo che Mowgli occupasse una posizione che lo mettesse alla pari dei lupi del suo branco, perché 

non è solo il branco ad essere la sua forza, ma anche lui lo è per loro. Proprio questo è, secondo 

noi, il vero motivo della forza del branco: ciascun membro è un elemento fondamentale e 

irripetibile, ma allo stesso tempo nessuno è più importante dell’altro.   

Proprio per questo abbiamo deciso di rendere ogni zampa diversa dall’altra: la vera forza si 

racchiude nella bellezza della diversità e nella voglia di collaborare gli uni con gli altri. Lavorare a 

questo progetto spalla a spalla ha richiesto tanto impegno: non sempre è stato facile rispettare  le 

imprecisioni dell’altro o accettare che il nostro spazio venisse invaso, ma alla fine è stato possibile 

realizzare la nostra opera solo collaborando e rispettandoci gli uni gli altri , come un vero branco.  

Dopo aver progettato e realizzato il disegno base, l’abbiamo rilevato nelle dimensioni 

giuste sul pannello di ecopan utilizzando il proiettore. Successivamente siamo partiti a colorare il 

nostro disegno per mezzo di tessere di vetro, procedendo per file utilizzando una colla particolare. 

Ognuno ha avuto a disposizione il proprio barattolo di colla e le proprie pinze lunghe per evitare di 

toccare gli strumenti degli altri.  

Abbiamo colorato il prato alternando in maniera irregolare le tessere di pasta di vetro, 

quelle di vetro in lastra e quelle di specchio. Successivamente abbiamo imparato a usare le 

tenaglie tagliavetro senza incidenti, e siamo riusciti a sagomare anche le parti più piccole e 

irregolari, che hanno comunque richiesto moltissima concentrazione e precisione. Infine abbiamo 

colorato la scritta. L’ultimo passaggio è stata la riempitura delle fessure fra le tessere con la 

cementina e la pulitura del mosaico finito. Ci siamo appassionati a questo lavoro così tanto che 

abbiamo iniziato a produrre i nostri mosaici anche a casa da soli, oltre che a scuola! 


