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Una mattina, nel corridoio della scuola i 
bambini scoprono delle impronte misteriose: 
“Sono delle impronte camminate, dobbiamo 
seguirle, sono grosse, più grandi dei nostri 
piedi” 
 
 

E’ un “nido”, alcune impronte  
vanno verso l’uscita, qualcuno è 
venuto e poi è andato via, c’è una 
lettera e qualcos’altro, una mappa 
forse…” 



Analizziamo la lettera: 
“È un maschio, una femmina dice sono arrivata! 
“un mistero è una cosa che dobbiamo cercare,  
una cosa che nessuno sa, una cosa nascosta” 
L0 dobbiamo aiutare!  Dice che ha le squame, ma 
non può essere un serpente, perché ci sono le 
impronte delle zampe, non è neanche un pesce, 
potrebbe essere un coccodrillo ma i coccodrilli 
stanno nell’acqua, allora forse un t-rex cucciolo, 
una tartaruga o un draghetto, ma non sputa 
fuoco se è buono !  
 

Ricomponiamo la mappa: 
“Forse è la mappa di un villaggio 
indiano, ci sono delle montagne” 
“È una città ragnatela” 
“è una città piena di labirinti, ce 
l’ha lasciata per andare da lui ad 
aiutarlo” 
“è fatta a forma di libro, tutto è 
a forma di libri, ci sono dei 
buchi che vanno nel mondo di 
sotto, forse si chiama Libraria”  
 



Decidiamo di scrivere una lettera e portarla al 
suo nido per avere maggiori informazioni sul 
personaggio misterioso, gli portiamo anche 
tutto ciò che potrebbe servirgli,: calzini, 
maglioncino, una copertina se ha freddo, 
pannolino se è un cucciolo, una torcia perché la 
notte è buio, un biberon e biscotti perché 
potrebbe avere fame, dei fogli e dei pennarelli, 
se volesse scriverci qualcosa….. 

Ma il nido è vuoto: 
“forse si è perso, forse è andato 
a fare un giro, forse è andato in 
vacanza, “forse è andato al 
TEATRO, possiamo andare a 
cercarlo, quando è buio lo 
spettacolo è chiuso, c’è il 
teatrista o il portiere o il 
custode…. 



Andiamo a 
controllare il nido 
per vedere se il 
nostro amico 
misterioso è tornato: 
Si chiama Ildefonso! 
Ci ha lasciato 
un’altra lettera e un 
pacchetto con tante 
cose strane per farci 
capire  quale sia il 
suo mestiere…. 
“è uno scrittore!” 

Proviamo ad utilizzare i 
suoi strumenti” 

Il quaderno di 
Ildefonso è molto 
diverso dai nostri: 
“non ci sono i 
quadretti e le righe, le 
pagine sono gialle, non 
bianche, la carta è 
ruvida,ed è più 
piccolo” 
Scrive con una piuma 
e con l’inchiostro 



Ma cosa vuol dire fare lo 
scrittore?  
“vuol dire che scrive cose 
importanti, i libri, scrive delle 
storie, a volte sono cose vere, 
altre volte sono frutto 
dell’immaginazione!” 



E finalmente…. 
Arriva Ildefonso lo scrittore con la sua casa valigia 



Il nostro amico è “un esperto” di labirinti: 
“vuol dire che costruisce labirinti; che li sa 
fare (percorrere); forse scrive dei labirinti; o 
ha visto dei tati che costruivano il labirinto; 
vuol dire che li percorre con la mappa; li 
conosce e non si perde perché sa la strada; 
usa un filo rosso che gli serve per entrare, lo 
lega al labirinto per ricordare la via d’uscita 
e poi si riprende il filo per uscire” 





I bambini raccontano la storia di 
ildefonso: 

C’era una volta Ildefonso, era uno scrittore 
che non aveva ancora scritto niente. 
Era un dinosauro che abitava a Forte 
Vermicchio. Un giorno chiese a suo zio che gli 
raccontasse una storia e lui raccontò quella 
del cavaliere che aveva perso gli occhiali 
nell’armatura. Poi lo zio dette ad Ildefonso 
una lettera che faceva ridere, piangere, 
arrabbiare tutto insieme. 
Il dinosauro decise allora di “Viaggiare” per 
scoprire chi aveva scritto quella lettera. 
Arrivò a Librandia dove tutto era fatto di 
libri: le strade, le torri, le case, i pozzi, le 
porte, i tetti. Era una città con tante librerie e 
tanti libri. 
Quando arrivò, trovò strani personaggi che 
dicevano: Non è tutto su, è anche giù, non è 
tutto su, è anche giù. 
Volevano dire che c’era anche una Librandia 
di sotto, dove c’erano tanti libri preziosi 
portati lì dagli abitanti della Librandia di sopra 
perché erano minacciati dai pirati che 
volevano prendere i libri importanti. 
 



Cosa si può fare per evitare che 
i pirati entrino a Librandia e 
portino via i preziosi libri? 
“ una trappola!” 

Le nostre ipotesi grafiche: 

“Un albero sbarratore; Uno 
scudo con i libri;  un albero 
con tanti libri finti appesi e 
una gabbia con una tigre; un 
libro gigante per attirarli e poi 
chiuderli dentro…..”Si 
potrebbe ancorare la nave di 
nascosto agli scogli o ai sassi e 
quando cercano di ripartire la 
nave non va” possiamo unire 
tutte le nostre idee tutte 
insieme  

Votiamo l’ipotesi migliore….. 

…e realizziamola! 



Andiamo al teatro a vedere se Ildefonso ci ha 
lasciato qualche altro indizio…. 



Ildefonso ha lasciato dei vecchi libri, preziosi, antichi e uno 
strano puzzle: “ sono una forchetta, un numero e una chiave”; 
“no sono tutti numeri”; “ la chiave serve per aprire il mondo di 
sotto, “è tipo un sei, un rastrello  e una chiave”;  “forse vuol dire 
gira la chiave sei volte, prendi il rastrello e raccogli le pagine dei 
libri!” 
“Dietro c’è il tricerchio!  E’ un mistero, è magico, tutti hanno 
paura, nel mezzo c’è un occhio, forse è l’occhio dell’uomo nero!” 



Il teatro 

“era vuoto, c’era una porta magica dove si entrava e si usciva 
da un’altra parte, c’era una scala a chiocciola, le poltrone 
erano numerate, ma un numero saltava un altro numero, era 
pulito, senza giochi, poco illuminato, in penombra, era grande, 
c’era l’eco, era silenzioso” 
Il silenzio: “vuol dire che dobbiamo stare in silenzio, non parlare; 
non fare rumore; Nasce nella bocca, nella pancia, nella gola, nel 
cuore, nella mente; quando c’è silenzio pensiamo, per pensare serve 
il silenzio, se no non capiamo…” 



Alla Lim a vedere i quadri del silenzio di Hopper 

“una donna che è 
sul letto e guarda 
dalla finestra, 
pensa, ha lo 
sguardo triste, 
forse aspetta 
qualcuno, i suoi 
bambini” 

“una donna che 
sta dipingendo? 
No sta leggendo 
un foglio, un 
giornale, è un 
quadro 
silenzioso  
perché lei è sola, 
non parla, però 
sa pensare 

“un signore seduto 
su una sedia , è una 
colonnina dove si 
fermano i treni, 
guarda i binari, sono 
vuoti, sta pensando 
che i treni sono già 
partiti, è silenzioso 
perché non c’è nulla 
è solo, c’è qualcuno 
che lo osserva” 

“ci sono un signore 
alla finestra, fuma, 
guarda di lato e 
una signora che ha 
in mano un… 
cellulare, un 
tablet, un 
computer, un 
telecomando, una 
nintendo,  un 
libro, possono 
essere marito e 
moglie, ognuno fa 
una cosa diversa, 
stanno pensando, 
non si parlano e 
non si guardano. È 
un quadro 
silenzioso” 



Dipingiamo come Hopper: i quadri del silenzio… 

…e diamo un titolo ai nostri quadri. 



La storia continua… 
 
Ildefonso arrivò a casa di Mefistofele  
che quando vide il tricerchio sulla lettera 
 lo portò in una stanza piena di quadri  
stretti e lunghi e gli fece leggere 
 un libro periglioso. 
 
 Lui leggeva, si leccava il dito e girava 
 la pagina, leggeva, si leccava il dito e  
girava la pagina e si addormentò. 
Mefistofele portò il Vermicchione di  
sotto da una porticina che si apre  
soltanto una volta al mese, riuscì a 
 prendere la lettera ma mentre tornava 
 di sopra gli volò via e quando Ildefonso 
 si svegliò trovò la lettera ma non riuscì 
 ad aprire la porta. 
Cammina, cammina nel mondo di sotto incontrò i librovori: Golgo che era 
il più ciccione, Gofid il più tenero e Danzelot il più piccino che lo 
accompagnarono nella grotta di pelle dove c’era la macchina dei libri che 
prendeva i libri dagli scaffali e, se erano feriti o strappati, li portava 
all’ospedale dei libri e quando erano guariti li riportava negli scaffali. 
 



Costruiamo la macchina dei libri 



“Poi arrivò il treno degli gnomi 
rugginosi che portò Ildefonso al 
Castello del re delle Ombre. Lui 
entrò ma le pareti e il pavimento 
si muovevano. Il re delle Ombre 
era in una stanza matrioska, 
c’erano tante porte e lui ballava.”  
 



Il ballo del RE DELLE OMBRE 



Il re delle Ombre gli raccontò la sua storia: 
“Era fatto tutto di pagine di libri, un giorno 
dei maghi lo presero per fare degli esperimenti. 
Scappò ma i maghi lo inseguirono con delle 
torce e lui si brucio, ma siccome a Librandia 
tutto era fatto di libri scoppiò un incendio. 
Lui allora si rifugiò nel mondo di sotto e 
inventò una storia sul tricerchio per 
spaventare tutti quelli del mondo di sopra e si 
nascose nella stanza Matrioska.” 
Diventarono amici e il Re delle ombre 
accompagnò Ildefonso nella città di sopra 
chiedendogli di essere suo amico per sempre e 
di non tradirlo mai. Lui non raccontò a 
nessuno il segreto del Re delle Ombre. 
Diventò uno scrittore che scrive e scrisse il 
libro di Rumo e Rala. 



Costruiamo le nostre case-valigia…. 



Una casa, un personaggio, 
una storia… 



UN REGALO DA ILDEFONSO…… 

Continua…… 


