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40. Zabderfilio 
Tutti contro uno, uno per tutti.

Temi  Diritti umani in generale, discriminazione 

Complessità Livello 1 

Età 7-10 anni 

Durata 35 minuti 

Dimensione del 
gruppo 

5 - 35 bambini

Tipo di attività Raccontare storie, attività di riflessione

Obiettivi • Discutere il concetto di ‘Tutti diversi - tutti uguali’ 
• Riflettere sul significato della tolleranza e della diversità 
• Discutere di violenza e di gestione dei conflitti 
• Comprendere il principio di universalità 

Preparazione • Prima dell’attività fate pratica con le marionette. 
• Fate un pupazzo che rappresenti Zabderfilio: un animale che ha caratteristiche 
di diversi animali (è possibile utilizzare la scheda). 

Materiali • Un teatro di marionette o simili 
• Diverse marionette: alcuni animali, un cacciatore, un pupazzo presentatore e 
una marionetta Zabderfilio, come nella scheda

Istruzioni 

1. Riunite i bambini di fronte al teatrino. Spiegate loro che devono restare in silenzio e rimanere 
seduti finché lo spettacolo è in corso. Dovranno parlare solo quando i personaggi faranno 
domande, e nessuno dovrà provare a toccarli. 

2. Date inizio allo spettacolo. Fate domande ai bambini regolarmente per mantenere viva la loro 
attenzione e per lavorare sugli obiettivi di apprendimento. 

Debriefing e valutazione 

1. Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti: 

 � Come vi è sembrata la storia? 

 � Cosa è successo durante la storia? 

 � Che animale vi piace di più? Di meno? Perché? 

 � Gli altri animali sono stati giusti nei confronti di Zabderfilio?

 � Perché hanno agito in quel modo? 

 � Perché pensate che gli altri animali, alla fine, sono diventati amici di Zabderfilio? Perché 
lui era il più forte? Il più bello? O perché è stato coraggioso e generoso? O per un 
insieme di diverse qualità? 

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come queste: 

 � Avete mai visto qualcuno venir trattato nel modo in cui gli animali hanno trattato 
Zabderfilio all’inizio della storia? 

 � Perché questo accade nella vita reale? 

 � Siamo tutti uguali e comunque tutti diversi? In che modo siamo tutti uguali? E che cosa 
ci rende diversi? 

 � Cosa possiamo fare per evitare ad alcuni bambini le stesse sensazioni che Zabderfilio ha 

Fonte: Adattato 
da uno spettacolo 
di marionette 
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provato quando nessuno voleva essere suo amico? 

Per continuare su questo tema

I bambini stessi possono rappresentare questa semplice storia con i burattini per un altro gruppo 
di bambini. Possono anche costruire le loro marionette e/o sviluppare un’altra storia. Anche 
altre storie del Compasito o possono essere drammatizzate come se fossero uno spettacolo di 
marionette, ad esempio “Una fiaba moderna” e “C’era una volta …”. 

Per mettere in pratica

Invitate i bambini a pensare cosa succederebbe se uno ‘Zabderfilio’ si unisse al loro gruppo. 
Aiutate i bambini a sviluppare un “codice interno di comportamento” degli uni verso gli altri, che 
rispetti ogni individuo e la sua diversità. Appendete il codice nel vostro spazio di incontro e fate 
riferimento ad esso, quando necessario.

Linee guida per i facilitatori

•	 Invece di un vero e proprio teatro di burattini, potete utilizzare una coperta che vi faccia da 
backstage, in modo da sedervi dietro. 

•	 Utilizzate qualsiasi pupazzo abbiate a disposizione. Se non ci sono pupazzi a sufficienza, 
potete farne ritagliandoli da un cartoncino o utilizzando dei calzini.

•	 Adattate il vostro Zabderfilio alla vostra immaginazione. Potrebbe avere le orecchie di un 
coniglio, il corno di un rinoceronte, il naso e i baffi di un topo, la criniera di un leone, la tasca 
di un canguro o qualsiasi altra combinazione che si adatta alla vostra storia. Ad ogni modo, 
dovrebbe apparire strano ed avere almeno un grande naso, un vocione possente ed essere in 
grado di muoversi silenziosamente. È anche possibile adattare la storia a seconda dei pupazzi 
che avete a disposizione. 

•	 Con gruppi più grandi, dotatevi di un secondo facilitatore per aiutare nella fase delle domande 
e risposte tra il gruppo e i pupazzi. 

Introduzione: (fatta da un ‘pupazzo presentatore’ che non fa parte della storia) 

Pupazzo Presentatore: Buonasera, signore e signori, bambini e bambine. Sono felice di vedere che tutti sono 
pronti ad ascoltare e a guardare lo speciale spettacolo di oggi! 

Beh, posso anticiparvi qualcosa del mistero di oggi. Si svolge tutto nel mondo degli animali. E in quel mondo, 
proprio come nel nostro, non tutto è bello e non tutto è brutto, non tutto è normale e non tutto è strano. Anche 
se... ci sono sempre sorprese! 

E questa storia parla di una di queste sorprese. E’ la storia di un animale molto speciale chiamato Zabderfilio. 
Guardate ed ascoltate attentamente. Vi preghiamo di restare ai vostri posti, altrimenti gli animali potrebbero 
scappare e non sapremo mai come andrà a finire la storia. Ci vediamo più tardi! 

scenario
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In breve: Zabderfilio incontra i diversi animali uno per uno. Ciascuno di loro ritiene Zabderfilio un animale molto 
strano. Zabderfilio è alla ricerca di amici, ma nessuno degli animali vuole essere suo amico, perché lui è ... proprio 
strano! 

Di seguito è riportato un esempio di uno dei suoi incontri: 

Giraffa: (entra in scena e parla con i bambini) Ciao a tutti. Sapete chi sono? 

(Pubblico: Sei una giraffa.) 

Giraffa: Come fate a saperlo? Indosso per caso una targhetta da qualche parte? 

(Pubblico: a causa del collo lungo, i colori ...) 

Giraffa: Sì, avete ragione. E ho il collo più lungo di tutti gli animali del mondo. Posso vedere molto lontano, e 
posso mangiare da alberi molto alti, senza grande sforzo! 

(Zabderfilio entra in scena) 

Zabderfilio: (Molto cordiale e ansioso) Ciao! 

Giraffa: WOOEEEHAAA ... mi hai spaventato, spuntando fuori così all’improvviso. Ma aspetta un attimo... e tu chi 
sei? 

Zabderfilio: Sono Zabderfilio. 

Giraffa: Zabberbadderdiloooo-cosa? 

Zabderfilio: Il mio nome è Zabderfilio e sono in cerca di amici. Vuoi essere mio amico? 

Giraffa: Ehm, ehm … Non lo so. Mi sembri molto strano! Tu non sei un topo, né un leone, né un canguro, ma 
assomigli a ciascuno di essi. Tutti i miei amici sono una cosa o l’altra, e non un mix come te! Scusami, ma devo 
andare a vedere i miei amici! Hi hi hi... sei davvero strano e brutto! 

Zabderfilio: (Con aria ferita) Ma, ma - aspetta un secondo ... 

(la giraffa è già sparita e ora Zabderfilio parla al pubblico) 

Zabderfilio: questo mi rende triste. Perché la giraffa non ha voluto essere mia amica? Ok... facciamoci una bella 
passeggiata nella foresta e vediamo se mi capita di incontrare altri animali con cui giocare. 

Nessuno degli animali che Zabderfilio incontra vuole essere suo amico. Dopo vari incontri, improvvisamente, un 
cacciatore arriva sul palco. E’ a caccia di animali. Ogni volta che uno degli animali entra in scena, il cacciatore 
cerca di afferrarlo, ma tutti scappano, gridando aiuto.

Poi il cacciatore sparisce dalla scena, cercando animali nella foresta, e Zabderfilio riappare. Chiede al pubblico 
che cosa fosse tutto quel rumore. 

Dopo essersi fatto spiegare la situazione dal pubblico, Zabderfilio usa il suo naso da topo per sentire l’odore 
del cacciatore (AH, con il mio fiuto posso sentire l’odore di un cacciatore nelle vicinanze!), con i piedi da gatto 
riesce a camminare senza fare alcun rumore (credo di poter usare i miei piedi di gatto per arrivargli di nascosto 
alle spalle!) e il suo ruggito da leone per spaventare il cacciatore (Ed ora userò il mio ruggito da leone per farlo 
scappare a gambe levate... ROAR!). 

Dopo questo atto eroico, gli altri animali si avvicinano e si scusano per il loro comportamento sgradevole. Tutti 
gli chiedono di essere loro amico, e Zabderfilio accetta volentieri. Tutti gli animali salutano il pubblico e il 

LA STORIA
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da fotocopiare e distribuire: esempio di Zabderfilio

pupazzo-presentatore compare sulla scena per concludere lo spettacolo.

Pupazzo Presentatore: Beh, bambini e bambine, signore e signori. Questa era la storia di Zabderfilio. Vi è piaciuta?

Era certamente uno strano e divertente animale! Ma lui è stato in grado di aiutare i suoi amici grazie alle sue 
diverse caratteristiche. La prossima volta che vedrete qualcuno che vi pare un po’ insolito e bizzarro, spero che vi 
torni in mente Zabderfilio - quella persona può avere talenti insospettabili, ed esservi grande amica!!!

CONCLUSIONE




