STORIE PROPRIO COSÌ
Rudyard Kipling
Nel corso di un viaggio in Sudafrica, Kipling intrattiene i suoi figli con fiabe che scaturiscono dalla
sua fantasia e che nascono da interrogativi importanti.
Chi può sapere come il leopardo abbia ottenuto le proprie macchie o come il cammello si sia
ritrovato con la gobba? Chi può conoscere la vera storia di come nacque la prima lettera scritta o
di come ebbe origine l’alfabeto?
Kipling narrava queste storie ogni sera e guai ad esporle diversamente a Josephine, la sua
primogenita: le storie dovevano essere raccontate proprio così, altrimenti la bimba si sarebbe
alzata dal letto per correggere il papà!
Storie proprio così, pubblicata nel 1902, è una raccolta di racconti fantastici, che cerca di spiegare
le particolari caratteristiche fisiche di certi animali con l’intervento speciale di altri animali,
dell’uomo o di qualche magia… per questo l’elefante ha il naso così lungo, per questo il canguro
ha zampe posteriori così lunghe e flessibili, per questo la balena ha quella strana gola e il
rinoceronte ha la pelle così grinzosa!
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Che lavoro offre il testo?









Adatto ai bambini della scuola dell’Infanzia e dei primi anni della scuola Primaria.
Permette di lavorare sulla geografia, imparando a utilizzare l’Atlante, il planisfero o il
mappamondo per individuare i tanti luoghi descritti.
Presenta spesso ritornelli, che sono di facile memorizzazione e molto graditi ai bambini.
Offre la possibilità di lavorare sulle leggende e sulla fiaba.
Permette di lavorare sull’importanza del rispetto per gli altri, la capacità di difendersi da
chi vuole farci del male o prendersi gioco di noi, l’attenzione a non comportarsi troppo
ingenuamente.
Nell’edizione integrale della Mursia i disegni sono gli originali di R. Kipling

Nicoletta Tonelli

Rudyard Kipling, Storie proprio così, Mursia Collana “Corticelli” Nuova Serie, Edizione Integrale,
pp. 106.
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