
Le storie del dr. Seuss 

  

in Biblioteca 
    Vuoi prosciutto e uova verdi? 

Non li voglio, 

detto Ferdi. 

Non mi piacciono 

                                                                            prosciutto e uova verdi. 

                                                                                                                              Vuoi assaggiarli 

                                                                            qua o là? 

Non li voglio 

                                                                            qua né là. 

                                                                                                        Non li voglio  

e non mi va. 

No al prosciutto e uova verdi, 

non li voglio. 

detto Ferdi   

                                                                                                         

                                                                                                       da Prosciutto e uova verdi 

 

 

Theodor Seuss Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss,  nacque il 2 Marzo 1904 a 

Springfield. Scrittore e autore di fumetti, resta con tutta probabilità il più amato autore di 

libri per bambini nella storia della letteratura infantile americana. Seuss, che ci ha lasciato 

il 24 settembre 1991, non era ovviamente un dottore, ma le sue “prescrizioni” fantastiche 

hanno fatto la gioia di grandi e bambini per molti anni. 

Tutti i suoi racconti sono pieni di uno humour irresistibile e il gioco di parole e la 

musicalità delle rime coinvolgono sempre i lettori e li trascinano nel suo mondo tanto 

“improbabile” quanto “serio” e vero. Attraverso personaggi strampalati come il Gatto con 

il cappello, gli Snicci, Lorax  o gli Zighi e Zaghi, il Dr. Seuss affronta infatti temi difficili 

come l'adozione, la tutela delle minoranze e dei loro diritti, l'inquinamento, la guerra… 

Il “guardiano della foresta” Lorax, ora cartone animato di grande successo negli USA e che 

giungerà in Italia in giugno, venne inventato dal dr. Seuss nel 1970, molto in anticipo sulla 

nascita del movimento ambientalista e così lo definiva l’autore: “È un libro che dice di 

andarci piano con quello che abbiamo. È anti-inquinamento e anti-avidità”! 

http://tracker.tradedoubler.com/click?p=10388&a=1794514&g=0&url=http://www.bol.it/libri/Prosciutto-e-uova-verdi/Dr.-Seuss/ea978880906264/


 

 
 

La battaglia del burro, Firenze, Giunti junior, 2002 

Gli Zighi e gli Zaghi sono due popoli tra loro in lotta per un motivo a dir poco strampalato: gli uni 

imburrano le fette di pane nella parte superiore, gli altri in quella inferiore. Da questa “diversità” 

scaturisce addirittura un conflitto, fino a quando...  

 

Il gatto col cappello, Firenze, Giunti, 1996  

Un gatto rimane in casa con due fratellini…. 

È uno strano gatto. Con uno strano cappello… matto! 



Il gatto e il cappello matto, Firenze, Giunti junior, 2004 

Riedizione italiana di The Cat in The Hat con la storia dei due fratellini annoiati e soli in casa in 

compagnia di uno strano gatto con uno strano cappello…  

 

Il Grinch, Milano, Mondadori, 2000  

Il Grinchn da piccolo era un amante del Natale, ma a causa di un'umiliazione ricevuta a scuola, 

decise di diventare cattivo e si trasferì su un monte vicino al paese di Chinonso. È verde, peloso ed 

ha un cane di nome Max, che gli fa da renna.  

Cindy Mary Lou è la bambina che convince il Grinch a festeggiare il Natale e lo fa tornare buono... 

 



Lorax. Storia di un nano che parlò invano, Milano, A. Mondadori, 1974 

Forse il racconto più bello del Dr. Seuss con quel finale pieno di speranza: l'ultimo seme di Ciuffoia 

affidato alle mani di un bambino… 

Il mostrino nel taschino, Firenze, Giunti, 1995  

Il protagonista della storia abita in una casa piena di… sorprese! In questa storia scritta, come 

sempre, in rima può capitare di aprire il cassetto e trovarci un "basetto", oppure scoprire un 

"cavello" nel lavello, far la doccia insieme a "ploccia" o leggere il giornale sul divano in compagnia 

di un "uvano". Insomma una casa davvero divertente dove è impossibile sentirsi soli! 

 

Ortone e i piccoli Chi, Firenze, Giunti junior, 2002 

L’elefante Ortone scopre l’esistenza di una piccolissima città, quasi impercettibile e invisibile, che 

corre il rischio di venire annientata: la città dei piccolissimi Chi. L’elefante viene deriso dagli altri 



animali, che non credono all’esistenza dei Chi, finché non trova un modo molto rumoroso per 

mostrare a tutti i suoi nuovi amici… 

Il paese di Solla Sulla, Firenze, Giunti junior, 2005  

Se ci sono giorni in cui tutto pare andare storto. In quei giorni conviene andare in gita nel paese di 

Solla Sulla, sulle acque del fiume Trastulla, dove "soffre poco chi è là, quasi nulla"! 

 

Prosciutto e uova verdi, Firenze, Giunti junior, 2002 

Questa rimane una delle opere più conosciute del Dr. Seuss, sia per la vivacità delle immagini, sia 

per la simpatia del testo, che si svolge attorno a un vassoio contenente un insolito cibo… 

Il testo, scritto nel 1960 dal dottor Seuss con sole cinquanta parole, adotta la tecnica 

dell’accumulazione e della ripetizione… 

 

 



Il ritorno del gatto col cappello, Firenze, Giunti junior, 2004  

Quanta neve è caduta che bella sorpresa! Peccato che poi qualcuno debba per forza spalarla, anche 

se non ne ha proprio nessuna voglia. Ma ecco che arriva lui....il grande, simpatico, svitato Gatto col 

cappello. Questa volta è accompagnato da 26 piccoli amici, ciascuno chiamato a suo modo: A, B, C, 

D, E, F, G, H… che bella idea per imparare l’alfabeto! 

 

Gli Snicci e altre storie, Firenze, Giunti junior, 2002 

Gli Snicci sono animali dal comportamento antropomorfo e si dividono in quelli che hanno una 

stella sulla pancia e quelli che ne sono privi: i primi si sentono superiori e disprezzano gli altri. Per 

fortuna Silvestro De Favis dimostrerà loro quanto è sbagliata questa presunta superiorità! 

 

L'uovo di Ortone, Firenze, Giunti junior, 2003  



L' allodola parte per le Canarie e affida il nido a Ortone che, nonostante la mole e la scomoda 

posizione sul ramo, coverà al meglio l'uovo lasciato incustodito… 

 

 

 

i DVD di Ortone 
 

Ortone e il mondo dei Chi / directed by Jimmy Hayward & Steve 

Martino ; based upon the book by Dr. Seuss, Milano, Twentieth century Fox home entertainment, 

2008. 1 DVD video (ca. 82 min).  

 

Horton e i piccoli amici di Chistaqua / directed by Chuck Jones,  Milano, 

Warner home video, 2008. 1 DVD (ca. 82 min 

 

 

 

 

 

 



 

e… gli eco-cartoni di successo 
 

Wall-e è l'ultimo robot rimasto sulla terra dopo che gli umani l'hanno 

abbandonata perché invasa dai rifiuti. Il compito di Wall-e è proprio quello di ripulire il pianeta, 

compito a cui adempie diligentemente per più di settecento anni… Il film è del 2008. 

 

 Film del 2010. Tutti, ma proprio tutti, gli animali della Terra 

decidono di unirsi per difendere un ecosistema sempre più a rischio… 

 



Film animato giapponese prodotto nel 2010 e in Italia nel 2011. 

Arrietty si ispira a The Borrowers (Gli sgraffignoli) della scrittrice inglese Mary Norton. Protagonista 

è la quattordicenne Arrietty, giovane esponente del popolo degli “sgraffignoli” o “rubacchiotti”, 

piccole creature di pochi centimetri d’altezza che si muovono lontano dallo sguardo indiscreto 

degli uomini prendendo in prestito gli oggetti d'uso comune lasciati in giro o inutilizzati che 

riutilizzano in modo creativo… 

 

Film d'animazione del 2002. I protagonisti Sid, Manny e Diego, con le 

loro avventure girate con le tecniche più avanzate dell'animazione digitale tridimensionale, 

torneranno sullo schermo per ben quattro episodi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


