
La vita di Rudyard Kipling 

(1865-1936) 

Un intellettuale di successo al 

servizio di un impero sulla via del 

tramonto 



La prima infanzia in India (1865-

1871) - I 
• Rudyard Kipling nasce a 

Bombay (ora Mumbai) il 
30 dicembre 1865 

• Il padre è docente in una 
scuola d’arte, la madre 
proviene da una famiglia 
di artisti 

• Nel 1868 nasce in 
Inghilterra la sorella Alice 
junior; dal 1875 vivono a 
Lahore 

• La sua prima infanzia è 
rievocata come “felice” 



La prima infanzia in India (1865-

1871) - II 
• Nel 1871 i due fratelli 

Kipling sono mandati 
in Inghilterra e affidati 
alla famiglia Holloway 

• Questa era una prassi 
comune tra le famiglie 
cosiddette anglo-
indiane (inglesi che 
risiedevano nelle 
Indie) 

 



L’infanzia a Southsea dagli 

Holloway (1871-1877) 
• I rapporti assai conflittuali 

con la famiglia Holloway 

• Il marchio di “pecora 

nera” della famiglia 

• Emergono difetti di vista, 

non curati 

• Nel marzo 1877 la madre 

ritorna dall’India e 

riprende in mano la 

situazione 



La preadolescenza a Westward 

Ho! nel Devon (1878-1882) - I 
• Nel 1878 Kipling viene 

iscritto alla scuola 
pubblica di Westward Ho! 
(sul modello arnoldiano 
del collegio di Rugby) per 
i figli dei militari delle 
colonie 

• E’ beneficamente 
influenzato dal magistero 
del preside Cormell Price 
(lo “zio Crom”), che gli 
apre la sua biblioteca 



La preadolescenza a Westward 

Ho! nel Devon (1878-1882) - II 
• Sono anni in cui vive 

il gruppo dei pari 
come un luogo 
educativo prezioso 
(che sarà rievocato in 
Stalky & Co.) 

• A causa della miopia, che 
gli preclude la carriera 
militare, viene avviato alla 
professione di giornalista 



Il ritorno in India e l’attività di 

giornalista (1882-1889) 
• Settembre 1882: il ritorno 

in India e il lavoro di 
giornalista alla “Civil and 
Military Gazette” di 
Lahore 

• 1885: aderisce a una 
loggia massonica 

• 1886: inizio della carriera 
letteraria 

• 1887: passa a “The 
Pioneer” ad Allahabad 

• 1889: lascia l’India 

 



L’esordio letterario, un’amicizia 

e un matrimonio (1889-1892) 

• Ristampa delle opere 

scritte in India 

• Amicizia e collaborazione 

con il giovane agente 

letterario statunitense 

Walcott Balestier, che 

muore prematuramente 

• Matrimonio con la di 

lui sorella, Caroline, 

detta Carrie 



Il trasferimento negli Stati Uniti 

(1892-1896) 

• La casa di Brattleboro 

e i rapporti col perfido 

cognato 

• Nascono Josephine 

(1893) e Elsie (1896) 

• Pubblica le sue opere 

di maggior successo 

(compresi i Jungle 

Books) 



Il ritorno in Inghilterra e la guerra 

angloboera (1897-1901) 
• 1897: il rientro in 

Inghilterra 

• 1898: il primo viaggio in 
Sudafrica – l’amicizia con 
Cecil Rhodes 

• 1899: la tragica morte 
della figlia maggiore 

• 1900: la guerra angloboera 
e il nuovo ruolo di Kipling 
come giornalista e 
propagandista della causa 
britannica 



Un intellettuale all’acme del 

successo (1902-1909) 
• 1902: il trasferimento a 

Burwash, la casa definitiva 

• Gli inverni sudafricani e le 

vicende politiche dell’Impero 

• 1907: il premio Nobel per la 

letteratura e la gelosia dei 

colleghi 

• Il suo posto nella letteratura 

inglese e la problematica 

relazione con gli altri scrittori 

britannici 



I lutti familiari e la Grande 

Guerra (1910-1919) 
• 1910: morte della madre 

• 1911: morte del padre 

• 1915: il figlio diciottenne 
John, arruolatosi nelle 
Irish Guards, cade nelle 
trincee delle Fiandre – il 
suo corpo non viene mai 
ritrovato 

• Kipling diventa 
corrispondente di guerra 
per elaborare questo 
ennesimo lutto 



Un intellettuale incurvato su se 

stesso (1920-1926) 
• È membro della commissione 

per le onoranze funebri ai 
caduti (scrive una serie di 
Epitafi) 

• Nutre molta sfiducia nella 
classe politica liberale inglese, 
che sta “svendendo” l’Impero 

• 1923: diventa rettore della 
prestigiosa Università di St. 
Andrews, ma dura poco 

• 1924: la figlia Elsie si sposa  
con un ufficiale delle Irish 
Guards e la casa è vuota 



Gli ultimi viaggi e le ultime 

delusioni politiche (1926-1933) 
• Continua a scrivere, ma 

con meno vigore: è ormai 
il pallido simulacro del 
grande scrittore di 30 anni 
prima 

• 1927: nasce la Kipling 
Society quando è ancora 
in vita (fatto curioso) 

• Ha continui problemi di 
salute 

• 1932: l’ultimo scritto 
“serio” è Proof of Holy 
Writ 



Il ripensamento di una vita: 

l’autobiografia (1934-35) 

• Un libro che “aveva 

come oggetto la sua 

vita dal punto di vista 

del suo lavoro” (Carrie 

Balestier Kipling), il 

modo in cui concepire 

il mestiere di scrivere 

in ogni parte della 

propria vita 



La morte di Rudyard Kipling 

(1936) 
• 9 gennaio: si ammala 

• 12 gennaio: è ricoverato in 
ospedale 

• 18 gennaio: muore senza 
riprendere conoscenza 

• Le sue ceneri riposano a 
Westminster Abbey, nel 
Poets’ Corner, sotto una 
piccola lapide che reca 
solo il nome e le date di 
nascita e di morte 

 



Per concludere con le parole 

scelte dal suo biografo ufficiale: 

• “Io mi aspetto che ciascun uomo, con 

senso del dovere, elabori il suo credo 

in accordo con la sua propria 

lunghezza d’onda, e la speranza è che 

la Grande Stazione Ricevente sia 

sintonizzata in modo da ricevere tutte 

le lunghezze d’onda” 


