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Durante l’uscita didattica alla Biblioteca delle ragazze e dei ragazzi di 
Cascina, l’operatrice ha preso dallo scaffale un libro e si è apprestata 
a leggerlo. Lo ha aperto e sfogliato, ma ecco… sorpresa e stupore! Le 
pagine sono tutte colorate, ma non c’è scritta nemmeno una parola!!!

Il libro viene mostrato ai bambini perché ne osservino le pagine vuote: 
“In questo libro non ci sono le scritte”, “ Non ci sono i personaggi”, 
“Non ci sono nemmeno le immagini”, “Non c’è proprio niente…”, 
“Non si può leggere”, “Non ci sono gli ambienti”, “Ma è con 
tanti colori!”, “Ma non si può leggere”, “Allora è un libro vuoto!”.

Dove sono finite le storie? Chi può averle portate via? 
Dove possiamo cercarle? Chi le racconta? Chi le inventa? 
Come possiamo restituire le storie al nostro libro “vuoto”? 
Possiamo inventare tutti insieme una storia nuova?
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È così che i bambini decidono di inventare una storia nuova, 
utilizzando delle carte che raffigurano tutti i personaggi 
e gli ambienti delle storie che hanno letto durante l’anno: 
“La Cicala e la Formica”, “Il riccio esce di casa”, “Giacomino 
nel villaggio del silenzio”, “Giacomino e il fagiolo magico”…
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UN RE SENZA CORONA - UN CANCELLO - LA CITTÀ - 
UN POSTINO CON  LA  BICICLETTA  -  LA CAMPAGNA 
UN’APE  -  UNA  MUCCA - UNA GALLINA - UN CANE 
UN  GUFO - UNA FORMICA - CHICCHI DI GRANO - DUE   
BAMBINI - UNA MAMMA E UN FIGLIO - UN POVERO 
VECCHIETTO
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“Se creo qualcosa usando il cuore,
molto facilmente funzionerà”

Marc Chagall
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III sezione 
I Verdi

Il  Re  Gentile
Un Re che non aveva niente

I.C. De Andrè – Scuola dell’Infanzia San Frediano a Settimo



C’era una volta, nella città di Fiore, un 
cancello che si apriva e si chiudeva…
La città era comandata da un re senza la 
corona… ma che aveva una lunga barba.
A questo re mancava il mantello, la spada, il 
cavallo e… pensate, anche il trono e la regina. 
Povero re! Al re gli mancava anche un castello 
dove poter vivere, le guardie e anche le cuoche…
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Un giorno arrivò un postino in bicicletta, veloce 
veloce… chiese al re di poter diventare suo servo 

e gli consegnò una lettera. 
Nella lettera c’era scritto che il re si doveva 

trasferire dalla città in campagna dove poteva 
vivere più tranquillo.
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Arrivato in campagna il re fu contento perché 
ci trovò tanti animali: una mucca che gli dà il 

latte, una gallina che gli dà le uova, l’ape che gli 
dà il miele, un cane che gli fa la guardia ed è 
coccoloso e… diventa un grande amico del re e 

gli vuole tanto bene. 
Il cane è proprio buono e di un bel colore bianco.
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In campagna vicino alla casa del re c’è una 
formica che raccoglie i chicchi di grano.

A un certo punto arriva un gufo con le sue 
grandissime ali aperte, vede i chicchi di grano e 

dice: “Quasi quasi me li mangio!!!”
Ma arriva un bambino di nome Francesco con 
il suo amico Filippo che  prendono velocemente i 

chicchi di grano e li portano al nostro re. 
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Il re dà i chicchi di grano a due contadini, 
mamma e figlio, che fanno la farina 
e con la farina ci fanno un bel pane.

Il pane lo portano al re. 
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Il re aveva visto un vecchietto che non aveva 
niente da mangiare e poiché era proprio un re 

buono chiama il vecchietto e gli dà il pane.
Il nonnino diventa felice perché finalmente 

può mangiare e sa di poter contare su un re 
buono e gentile.
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