KIM
Rudyard Kipling
La storia si svolge nell’India coloniale alla fine del XIX secolo.
Kim è orfano di un sergente irlandese e conduce un’esistenza vagabonda e spensierata nel bazar
di Lahore, dove è conosciuto e benvoluto da tutti.
Un giorno, davanti al museo della città fa amicizia con un Lama tibetano che è alla ricerca della
liberazione finale dalla ruota della vita.
Kim affascinato ed incuriosito da questa strana ricerca decide di partire insieme a lui per trovare
il leggendario “fiume della freccia”.
Inizia così, anche per il lettore, un appassionante viaggio attraverso l’India in cui l’autore descrive
dettagliatamente i paesaggi, i personaggi, la cultura e le diverse religioni.
La trama è avvincente e piena di colpi di scena. Il viaggio intrapreso con il Maestro porta il
protagonista alla scoperta delle proprie origini, a essere adottato dal reggimento del padre, a
frequentare un ottimo istituto per la propria istruzione ed infine a partecipare attivamente ad
azioni di spionaggio.
Kim è un ragazzino che in qualunque situazione difficile non si lamenta, non piange, ma escogita i
mezzi per cavarsela da solo; è generoso, altruista ma anche furbo e spesso poco rispettoso degli
adulti. Attraverso la sequela al suo maestro, le amicizie, l’esplorazione del mondo e lo studio, egli
diventa un uomo.
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Che lavoro offre il testo?







Permette di lavorare sull’incontro con persone di riferimento per la propria vita: familiari,
amici, maestri…
Offre spunti di riflessione sulla generosità, l’ospitalità e l’accoglienza di chi ha meno di noi
Presenta descrizioni incantevoli di città e villaggi, personaggi caratteristici, usi e costumi
del popolo indiano alla fine dell’Ottocento.
Offre la possibilità di lavorare sul desiderio di avventura, sulla
sull’intraprendenza, e sul bisogno di essere accolti e amati
Permette di cogliere la bellezza della vita con gli amici e con chi ci vuole bene

vivacità,

Claudia Pastorelli

Rudyard Kipling, Kim, Edizioni Scolastiche Mondadori, 1992, pp. 303.
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