
Now this is the Law of the Jungle 

Libro pop-up 

(cartone, carta cotone, cartoncino, tecnica dell’intaglio) 

 

Il progetto per il nostro libro pop-up è venuto in mente a una di noi, che durante il lockdown ha 

imparato a fare questi speciali lavori con la carta grazie a un libro comprato dalla sua mamma. 

Abbiamo deciso di rappresentare la legge della giungla, che ci  è sembrato uno dei brani più 

interessanti e significativi del libro. Dopo aver letto il romanzo, ci siamo soffermate nella rilettura 

del brano in versi relativo alla legge dei lupi, che abbiamo letto anche in lingua originale, 

facendone l’analisi del testo con l’aiuto delle nostre insegnanti.   

Ci siamo poste molte domande sul significato della legge che regola la vita nella giungla: a 

primo impatto ci era sembrato che fossero regole che togliessero libertà, ma confrontandoci e 

scoprendo le avventure di Mowgli, abbiamo capito che sotto si nascondeva molto di più. La legge 

della giungla infatti è diversa dalla legge imposta da un tiranno, creata per portare vantaggio solo 

al sovrano. Quella della giungla è utile alla libertà e alla crescita di ciascuno e può anche salvare la 

vita, come viene dimostrato in più di un’occasione. L’obbedienza non è per il tornaconto di 

qualcun altro, ma è perché ciascuno possa vivere in serenità la sua vita e i rapporti con il suo 

prossimo. 

Queste riflessioni ci hanno provocato molto: nell’ultimo anno infatti anche la nostra vita è 

stata profondamente modificata da tante leggi, che ci hanno imposto di rimanere distanti, di stare 

tanti mesi chiusi in casa, di indossare sempre delle mascherine. Tutte queste imposi zioni ci 

pesano, e a volte, quando lo sconforto prende il sopravvento, ci sembrano regole assurde, create 

solo per renderci la vita un inferno. Ma in realtà sappiamo bene che non è così. Proprio come la 

leggi della giungla, anche queste regole sono per il nostro bene, anche se a volte ci sembrano così 

dure.  

Per rappresentare il profondo e non scontato significato della legge, abbiamo scelto una 

tipologia abbastanza particolare di pop-up, che “nascondesse” i tesori della giungla dietro a 

un’apparente facciata semplice e spoglia. Solo addentrandoci tra le pagine si possono scoprire i 

suoi segreti e incontrare i suoi protagonisti.  

La realizzazione è stata abbastanza difficile perché ha richiesto molta precisione e diversi 

tentativi: abbiamo prima realizzato un modello “di malacopia” per verificare le misure e la giusta 

proporzione dei disegni. Li abbiamo riportati su un unico cartoncino color crema e poi su tutti 

quelli nei colori della giungla, che abbiamo attaccato davanti e dietro per creare l’effetto della 

foresta. La copertina, ottenuta da due scatole di corn flakes, è stata rivestita di carta cotone 

marrone e verde, che è una carta leggerissima ma molto spessa e piena di irregolarità, proprio 

come i tronchi degli alberi di una giungla. Per trascrivere il testo della Legge, abbiamo scelto un 

font che abbiamo prima riportato a matita e poi ricopiato con un pennino speciale che non 



sbavasse sul cartoncino perlato. Tutti gli animali e Mowgli sono stati intagliati con il taglierino 

piccolo da cartoncini di diversi colori e poi incollati con moltissima delicatezza per evitare di 

strapparli. 

 


