
Le opere di Rudyard Kipling 

Ingombrante corifeo del “fardello 

dell’uomo bianco” o affascinante 

affabulatore del “cucciolo d’uomo”? 



Departmental Ditties (1886) 

• La prima raccolta di 

poesie è stampata e 

rilegata come un 

fascicolo della 

burocrazia governativa 

• Alcune poesie sono 

imitative, altre sono 

bozzetti di vita 

familiare e sociale 



I racconti indiani (1888-1889) 

• Plain Tales from the Hills 

• Soldiers Three 

• Under the Deodars 

• Wee Willie Winkie 

• Sono racconti di vita 

indiana assai poco eroici, 

quasi banali: la loro 

ripubblicazione gli fa 

acquisire un grande 

successo 

 



Il primo romanzo: The Light that 

Failed (1890) 
• Primo testo della nuova 

fase londinese, questo 
romanzo doveva segnare il 
suo decollo letterario: in 
realtà ha successo, ma non 
il successo che tutti si 
attendevano 

• Nelle vicende di Dick Kipling 
trasfigura la sua idea in merito 
al rapporto tra pensiero e 
azione, tra libera espressione 
dell’individualità e banale 
adesione alle regole sociali 



Il romanzo a due mani: The 

Naulakha (1892) 
• Scritto con Wolcott 

Balestier, ha come  
sottotitolo: A Story of West 
and East 

• Lo strano nome scelto 
come titolo sarà anche il 
nome della sua casa nel 
Vermont 

• Narra vicende di un 
immaginario stato indiano, 
frutto di rielaborazione di 
visite effettivamente fatte 
da giornalista 



The Barrack-Room Ballads 

(1892) 
• I Tommies, i soldati 

semplici, sono i veri eroi 

dell’impero britannico 

• La celebrazione del valore 

individuale nel 

compimento del dovere 

• Il significativo 

riconoscimento dell’altro 

come “migliore” in Gunga 

Din 



The Jungle Book (1894) e The 

Second Jungle Book (1895) 
• Il ciclo dei 9 racconti di 

Mowgli (un romanzo di 

formazione a puntate) 

• Gli altri 5 racconti di 

ambientazione indiana 

• I 2 racconti di 

ambientazione artica 

• Un incipit poetico, un 

testo in prosa, una poesia 

conclusiva 



La storia e le storie di Mowgli:  

1. I fratelli di Mowgli 

• La storia di Mowgli è 

la storia di un vita in 

crescita 

• Le storie di Mowgli 

sono gli aspetti di 

questa vita che cresce 

• L’accettazione di 

Mowgli nel Branco 

non è per niente 

scontata … 



2. La caccia di Kaa 

• Mowgli cresce tra 

istinto e ragione 

• Trasgredire la legge lo 

porta vicino alla morte 

• Il pentimento non 

allontana la punizione 

… 

•  … ma la punizione 

salda ogni debito” 



[3. Il Fiore Rosso] 

• È la seconda parte del 

racconto I fratelli di 

Mowgli 

• Nella vita scout viene 

reso un racconto a 

parte 

• Mowgli come Prometeo si 

appropria del fuoco per 

difendere una collettività 



04. “La Tigre! La Tigre!” 

• Il “cucciolo d’uomo” 

deve diventare esperto 

di tattica militare per 

liberarsi 

definitivamente del 

suo nemico 

• Il compimento della 

profezia di Bagheera 

coincide con la cacciata 

dal Villaggio degli 

Uomini 



5. Come nacque la paura 

• Trasfigurazione della 

Genesi, per spiegare 

l’origine della paura e 

del male (racconto nel 

racconto) 

• Suggestiva l’idea della 

Roccia della Pace che 

affiora dal fiume 

Waingunga nei 

momenti di siccità 



6. La Giungla alla riscossa 

• Il Villaggio degli 

Uomini voleva mettere 

a morte Messua (la 

madre di Mowgli) per 

avidità 

• Mowgli agisce per 

vendetta o per 

giustizia? 

• Nessuno viene ucciso 



7. L’ankus del Re 

• Parabola sull’eterna 

avidità degli umani 

• Kipling trasforma 

Mowgli in uno 

Sherlock Holmes della 

giungla, che dagli 

indizi abduce che cosa 

è successo poco prima 



8. Cane Rosso 

• Dal patetico episodio 

dello sterminio della 

famiglia di Wontolla, 

il lupo solitario, 

all’epica lotta per la 

sopravvivenza del 

branco 

• La morte di Akela e 

l’ultima profezia sul 

destino di Mowgli 



9. La corsa di primavera 

• Il distacco dal mondo 

della giungla (e 

dell’adolescenza) 

avviene attraverso la 

scoperta della 

solitudine, 

dell’angoscia, della 

relazione filiale e 

fraterna 



Altri racconti indiani: “Rikki-

Tikki-Tavi” 

• Due chiavi di lettura: 

• La relazione di affetto 

tra il bambino e la 

mangusta 

• L’allegoria 

dell’imperialismo 

inglese in India (i cobra 

come indigeni ostili e la 

mangusta come indigeno 

“collaborazionista”) 



Toomai degli Elefanti 

• Un Mowgli assai 

civilizzato, che grazie 

alla sua conoscenza 

dei segreti della natura 

(la “danza degli 

elefanti”) scala la 

gerarchia sociale dei 

conduttori di elefanti 

al servizio dell’Impero 



Al servizio della Regina 

• Le vicende 

dell’Impero inglese 

viste dal punto di vista 

degli animali al 

servizio dell’esercito 

britannico 

• L’eterno conflitto tra 

“ordine”occidentale e 

“anarchia” orientale 



Il miracolo di Purun Bhagat 

• Il perfetto Indiano 

integrato nell’Impero 

torna alle sue origini 

in due scarne righe 

• Il monaco orientale 

trasformato in un eroe 

cristiano che muore 

per salvare il villaggio 



I becchini 

• Altra versione del 

conflitto tra oriente e 

Occidente 

• La tecnologia 

sconfigge la tradizione 

e la superstizione 
• Racconto un po’ datato, di cui 

non si riesce a cogliere la forza 

dirompente se non si sa niente 

del “Grande Ammutinamento” 

del 1857 



I racconti di ambientazione 

artica: La foca bianca 

• Un Kipling ecologo 

ante litteram? 

• A lui non interessa la 

sorte dei cuccioli di 

foca, ma mettere in 

evidenza la 

determinazione di 

Kotik, capace di 

vincere l’istinto e i 

pregiudizi del gruppo 



Quiquern 

• Un fosco racconto di 

sopravvivenza in 

ambienti estremi, 

sempre in bilico tra la 

vita e la morte, in 

mezzo al nulla 

• La spiegazione 

razionalistica dei miti 

e delle credenze  



Le opere di fine secolo 

• 1896: Soldier Tales 

(racconti) 

• 1896: The Seven Seas 

(poesie) 

• 1897: Captains 

Courageous (romanzo 

di formazione) 



Kim (1901) 

• Un altro romanzo di 

formazione: un 

Mowgli nella giungla 

urbana, sullo sfondo 

del “Grande Gioco” 

• Il contrasto tra le 

dimensioni spirituale e 

materiale della vita 



Just So Stories (1902) 

• Le storie raccontate ai 

propri figli diventano 

un testo 

• Di nuovo gli animali 

protagonisti, ma in 

modo più “lieve” 

rispetto ai Jungle 

Books 



L’interesse per il folklore inglese 

• 1906: Puck of the 

Pook’s Hill 

• 1909: Rewards and 

Fairies (qui c’è la 

famosa poesia If) 

• La necessità di formare al 

senso della Patria le 

generazioni successive, 

con solennità ma anche 

con leggerezza 

 



Le opere di saggistica storica 

• A History of England 

• 1915: France at War 

• 1917: The War in the 

Mountains 

• The Irish Guards in 

the Great War 

• La giustificazione 

letteraria della guerra 



Gli ultimi scritti 

• 1919: The Years 

Between (poesie) 

• 1926: Debits and 

Credits 

• 1932: Limits and 

Renewals 



L’autobiografia (1934-1935) 

• Something of Myself for 

My Friends Known and 

Unknown 

• Pubblicata postuma 

• Cancella gli amori 

giovanili, i fratelli 

Balestier, le morti dei figli 

e dei genitori 

• È una testimonianza autocritica 

del proprio ruolo nella 

letteratura e nella storia 



Se …  

• [...] “Se riesci a occupare il tempo   

      [inesorabile 

• dando valore ad ogni istante della tua vita, 

• il mondo è tuo, con tutto ciò che ha dentro, 

• e, ancor di più, ragazzo mio, sei Uomo!” 

•                               (da Rewards and Fairies) 



Se …  

• [...] “Se riuscite a occupare il tempo   

      [inesorabile 

• dando valore ad ogni istante della vostra vita, 

• il mondo è vostro, con tutto ciò che ha dentro, 

• e, ancor di più, ragazzo mio, ragazza mia,  

• siete Uomo e Donna, parte dell’Umanità!” 

•    (liberamente riadattato da Rewards and Fairies) 

 


