
Ordinario e fantastico in Rudyard 

Kipling 

Gli slanci creativi di un piccolo 

borghese angloindiano 



Kipling è ancora davvero così 

ingombrante? 

• Malevolmente, i detrattori del premio Nobel 

per la letteratura 1907 dicevano che era uno 

scrittore per soldati e per bambini 

• Dopo la sua morte, in effetti e dopo la 

decolonizzazione, su Rudyard Kipling è 

stato steso un velo di silenzio, che ha 

rafforzato quello stereotipo 



Le due Indie di Kipling 

• In Kipling c’è 

un’India vera, 

geografica, realmente 

esistente, quella in cui 

realmente vissuto la 

sua primissima 

infanzia (1865-1871) e 

la sua giovane adultità 

(1882-1889) … 

• … e un’India 
fantastica, solo 
immaginata, 
evanescente, quella in 
cui ha collocato 
personaggi immortali 
della sua giungla, 
pensata nella quiete di 
Brattleboro nel 1894-
1895 



La prima India 

• E’ un’India banale, è 

l’India vista con gli occhi 

di un colonizzatore 

(sporcizia, malattie, 

miseria), un’India in cui 

gli stessi colonizzatori 

sono figure meschine (i 

soldati semplici come 

antieroi) 



[Re-interpretazioni satiriche] 



La seconda India 

• E’ un’India misteriosa, 

senza tempo, in spazi 

al limite della 

percettibilità, in cui si 

giocano grandi destini 

individuali (la crescita 

di Mowgli) e collettivi 

(la vita del Branco) 



L’idea originaria del ragazzo 

allevato dai lupi 

• Nel libro Men and 

Beasts of India, scritto 

da Joseph Kipling, 

padre di Rudyard, si 

parla di ragazzi 

dispersi e ritrovati 

allevati dai lupi 

• Nel racconto In the 
Rukh del 1892-1893, 
per la prima volta 
compare un Mowgli 
che si integra, si sposa 
e si mette al servizio 
della regina: i Libri 
della Giungla sono il 
prequel di quel 
racconto 



Due testi a confronto: In the Rukh 

e i Libri della Giungla 
• Il Mowgli di In the 

Rukh è un Mowgli 
coprotagonista che, 
pur avendo poteri 
quasi magici, finisce 
per diventare l’uomo 
di fiducia di un 
funzionarietto del 
Ministero delle 
Foreste … 

• Il Mowgli dei Libri 

della Giungla è un 

Ranocchio Nudo che 

diventa il Signore 

della Giungla, che 

affronta i nemici e li 

sconfigge (Shere 

Khan, i Cani Rossi) in 

un contesto epico … 



Mowgli e i suoi poteri 

• I poteri del primo Mowgli 
sono messi al servizio di 
cause banali: per esempio, 
riconoscere il tradimento 
di un servitore 

• I poteri del secondo 
Mowgli sono messi al 
servizio di cause nobili: 
per esempio, la 
sopravvivenza del Branco 
nei Cani Rossi 



Mowgli e le donne 

• Il Mowgli di In the Rukh è 
un Mowgli al tempo stesso 
banale e rivoluzionario 
(sposa la figlia di un 
musulmano) 

• Il Mowgli dei LdG è un 
Mowgli quasi asessuato, 
che solo nell’ultimo 
racconto subisce il fascino 
di un contatto femminile 
che non sia materno (“ma 
questa è un’altra storia”) 



La ricollocazione fantastica dei 

personaggi banali: Lispeth 
• La Lispeth dell’omonimo 

racconto dei Racconti 

piani delle colline è una 

donna indiana che subisce 

una doppia deprivazione: 

la tristezza della sua vita 

di colonizzata prima, e le 

illusioni della cultura dei 

colonizzatori poi 

(l’impossibilità dell’amore 

romantico con colui che 

lei salva da morte sicura) 

• La Lispeth di Kim è una 

specie di regina, in un 

villaggio sperduto tra le 

montagne, che col suo 

aiuto decide la sorte di 

coloro che le capitano a 

tiro 

• Ha un ruolo molto importante 

(anche se appena accennato – e 

cassato in alcune versioni)  

nella crescita anche sessuale del 

giovane personaggio maschile 



Conclusione 

• I Libri della Giungla, 
certamente la massima 
espressione del fantastico 
kiplinghiano, sono stati 
paradossalmente composti 
nella quiete dello studio di 
una casa borghese 
statunitense, protetta dalla 
maniacale devozione di 
una moglie, in una sorta di 
estasi letteraria a 
posteriori 


