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Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale?
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Quando ero molto piccola, mio cugino mi cedette il suo prezioso cavallo a dondolo visto che era troppo
impegnato a convincere la nonna a comprargli e custodirgli un cavallo vero “che tanto dorme in piedi in giardino, mangia l’erba, ti porta la spesa
e ti tiene anche compagnia”. Di sicuro avrebbe apprezzato molto questa storia che decanta le virtù domestiche del rinoceronte.

Di Shel Silverstein ho sempre amato la poesia silenziosa di Un albero (Salani, 2009), che nella sua lineare semplicità mi faceva pensare a tutto
quel che questo autore è stato: Mick Jagger e Johnny Cash hanno cantato i suoi testi, ha scritto colonne sonore e testi teatrali, poesie e libri per
bambini (quando Tomi Ungerer ha insistito…). Oggi questo suo albo pubblicato da Orecchio Acerbo mi fa ridere a crepapelle. Perché tra i tanti
animali possibili, non scegliere un rinoceronte da tenere in casa? Può tornare utilissimo al momento di chiedere la paghetta al papà o di spiegare
alla mamma che no, proprio non siete stati voi a fare guai. Ama i fumetti, è quieto come un criceto, all’occorrenza può far da attaccapanni,
aiutare la nonna a far le ciambelle e giocare ai pirati.  Certo, non è molto attento a dove poggia i piedi, ma adora giocare a nascondino e
soprattutto adora sorprenderti. Venite a scoprire tutte le doti, le virtù e i segreti del rinoceronte. Il tratto di matita di Silverstein regala buffe
espressioni a un rinoceronte sornione e furbetto, che maschera al meglio le sue impronte e imita il gesto del silenzio del suo amico umano
scendendo le scale a mezzanotte. E dalla quarta di copertina, un rinoceronte comodo comodo per leggere insieme.

Edizione con testo inglese a fronte (utile allora anche per i giovani lettori che si esercitano con questa lingua), come già per il leone Lafcadio.
Sul sito di Orecchio Acerbo potete scaricare qui il pdf con un assaggio del libro.

Shel Silverstein, Chi vuole un rinoceronte a un prezzo speciale? (trad. di Paola Splendore), Orecchio Acerbo 2011, 64 p., euro 18.
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← Mamma, papà, vi è cresciuto il naso
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