
Giorno 3 : L’UNIONE FA LA FORZA  
(cap. V,  VI, VII) 

 

 
 

 
 

DRAMMATIZZAZIONE:    
 
 

Segretario           (entra affannato) Colonnello, Colonnello 
 
Colonnello (lisciandosi il pelo seduto comodamente su una sedia a sdraio mentre 

sorseggia una bibita da una cannuccia) Sì, Segretario. 
 
Segretario (con deferenza) Mi scusi Colonnello, mi scusi tanto. 
 

Colonnello Segretario, tu sai che io sono sempre molto impegnato, se devi dirmi 
qualcosa fallo subito e poi torna al tuo lavoro. 

 
Segretario Lo so che non ce l’hanno l’appuntamento, lo so, lo so. Ma è che hanno 

talmente insistito che non ho potuto rifiutare. 
 
Colonnello Segretà, parla chiaro per cortesia e poi sparisci. 
 
Segretario Allora, ci sono qui Zorba e alcuni amici suoi. 
 
Colonnello Non se ne parla neanche, ricevo solo per appuntamento, io. 
 

Segretario           Ma hanno un problema grave e urgente. 
 
Colonnello Glielo risolverò domani, devono prendere un appuntamento.                 

Ho da fare. 
 
Segretario Ma hanno detto che è questione di vita o di morte… 
 
Colonnello Sì, sì…dicono tutti così. 
 



Segretario Hanno anche detto che sono nelle sue zampe Colonnello. 
 
Colonnello Uffiiii … non voglio sentire altro 
 
Segretario  Va bene Colonnello, riferirò (fa per andarsene.) 
 
Segretario  Sì, signore 
 

Colonnello Sono nelle mie zampe hai detto? 
 
Segretario  Sì, signore e solo lei può aiutarli. 
 
Colonnello E non mi togliere i miagolii di bocca, stavo giusto per dirlo perbacco! 
 
Segretario Allora Colonnello? 
 
Colonnello Allora cosa? 
 

Segretario Che devo fare signore? 
 
Colonnello Falli entrare, che aspetti? Possibile che devo pensare io a tutto? 
 
Segretario Sì, signore 
 
Colonnello (spazientito) Che fai ancora lì impalato, corri! 
 
Segretario (esce e rientra con Zorba e gli altri) Eccoli qua signore. 
 
Colonnello Allora, qual è il problema tanto grave da non poter aspettare domani? 
 
Zorba Buongiorno Colonnello. (entra la gattina, musica sott. e si accoccola 

accanto a Colonnello.) 
 

I Gatto Hai mai visto niente di più affascinante? 
 

II Gatto Chissà se è fidanzata. 
 
Gattina Ciao zio Colonnello 
 
Colonnello (teneramente) Ciao tesoro dello zio, stai qui buona e ascolta. Questi 

signori hanno qualcosa di importante da dirmi. Allora, il problema è 
presto risolto. 

 
Segretario Ma se non hanno ancora detto niente signore. 
 
Colonnello Che brutta abitudine quella di togliermi i miagolii di bocca…stavo 

giusto dicendo che il problema sarà risolto appena me lo dirà Zorba. 
 

Zorba Colonnello, mi è atterrato un UFO sul balcone. 
 
Colonnello Uhm, un ufo eh? E come è fatto? 
 
Zorba Tutto nero, appiccicoso, con le penne e dice cose incomprensibili 
 
Colonnello Beh, vediamo, potrebbe essere, potrebbe essere… 
 

Segretario Potrebbe essere un uccello, dico io. 
 
Colonnello Segretario, la vuoi smettere una buona volta di miagolare al mio 

posto? Certo, stavo per dirlo, è senza dubbio un uccello! 



Segretario           (mortificato) Mi scusi signore. 
 
Gattina Zio ma se è un uccello tu sai benissimo cosa deve fare un gatto. 
 
Colonnello Ah sì, io lo dovrei sapere? Certo, certo che lo so…allora, quello che un 

gatto deve fare quando incontra un uccello è…dunque…è…lo sanno 
tutti che è… 

 
Segretario Mangiarselo signore!!! 
 
Gattina Non togliere i miagolii di bocca allo zio, porta rispetto. 
 

Colonnello Giusto cara, meno male che ci sei tu a ricordare la buona educazione 
a questo guaglione impertinente. 

 
Gattina Zio, lo sai quanto ti voglio bene. 
 
Colonnello Allora Zorba, il problema è risolto. Mangiati quell’uccello e facciamola 

finita con questa storia. 
 
Gattina Che impertinenti, disturbare lo zio per una questione insignificante. 
 

I Gatto Che caratterino, però mi piace. 
 
II Gatto Appena posso le chiedo di uscire con me, sono il gatto più bello del 

porto. 
 
I Gatto Sì, come no …  
 
Zorba Il problema è serio. E voi smettetela di fare la corte alla nipote del 

Colonnello. A parte che non le piacete e si vede, ma abbiamo un 
problema più serio da risolvere. 

 

Colonnello Ancora!?! 
 
Zorba La gabbiana mi ha chiesto di salvare il suo uovo. 
 
Colonnello E tu? 
 
Zorba Ho promesso di farlo e poi mi ha chiesto di non mangiare l’uovo. 
 
Gattina e 
Colonnello            E tu? 
 

Zorba Ho promesso d farlo, e poi mi ha chiesto … ecco, mi ha chiesto … di 
avere cura del piccolo che doveva nascere. 

 
Gattina  
Colonnello 
Segretario E tu? 
 
Zorba Ho promesso di farlo …  
 
Gattina Ma che razza di promesse …  
 

Zorba  Aspettate, non è finita. Mi ha chiesto … ecco, mi ha chiesto di 
insegnare a volare al piccolo. 

 
Tutti E tu? 



Zorba                       (sospira) Ho promesso di farlo. 
 
Gattina Tu sei matto, caro Zorba. 
 
Colonnello Ti sei cacciato in un bel guaio,  guaglioncello mio! 
 
Zorba Adesso che faccio, come posso fare a cavarmela. Io sono un gatto, 

mica volo …  
 

Gattina Zorba, e che ne so io … io so solo che hai promesso. E sai bene che i 
gatti del porto mantengono sempre la loro parola. E’ una questione 
d’onore. 

 
Colonnello Vediamo, vediamo che si può fare … ecco, quasi ci sono (rivolto al 

pubblico) E adesso che gli dico, non ne ho la più pallida idea. 
 
Segretario Signore, si potrebbe andare all’Accademia di Diderot. 
 
Colonnello Come al solito Segretario, mi togli il miagolio di bocca. Lo stavo 

dicendo, che diamine! 
 
Segretario E’ vero signore, scusi ancora signore. 
 

Gattina E dire che stavo per dirti di sì quando mi hai chiesto di uscire per una 
passeggiata per il porto. 

 
Segretario No gattina ti prego, sono mesi che aspetto. 
Gattina Io non esco con chi offende mio zio. 
 
Segretario Ma io mi sono scusato 
Gattina Umpf!!! (gli gira le spalle sdegnata) 
 
Colonnello Su nipotina, è un bravo guaglione in fondo. 
 

Gattina Non lo so, ci devo pensare. 
 
I Gatto Colonnello, lei ha avuto una splendida idea; andiamo all’Accademia di 

Diderot. 
 
II Gatto E’ il gatto più colto del porto, lui e i suoi dotti colleghi troveranno 

sicuramente un modo per aiutare Zorba. 
 
Zorba Andiamo da Diderot allora. 
 

(escono tutti, si chiude il  sipario) 
 
 
(Accademia di Diderot, libreria, libri; musica: entrano Diderot e i suoi otto colleghi, apri 

sipario, balletto.) 
 

Diderot Bene bene bene, cari colleghi … cosa avete scoperto? 
 
I Collega Diderot, guarda … ho  scoperto che su questo libro ci sono tante 

parole … 
 
Diderot Congratulazioni collega, è una scoperta interessante. 
 
II Collega Ma non basta, io ho scoperto che le parole sono formate dalle lettere. 
 



Diderot Benissimo, le nostre ricerche proseguono alla grande! 
 
III Collega Ma non basta ancora, io ho scoperto che alcune lettere hanno un 

suono tutto loro e altre no. 
 
Diderot Ottimo, ottimo! 
 
IV Collega E ancora non basta. Io ho scoperto che nei libri ci sono molte 

illustrazioni. 
 
Diderot Ma galoppiamo con le nostre scoperte! 
 

V Collega Io poi ho scoperto che le illustrazioni riescono a far capire meglio ciò 
che si vuole capire! 

 
Diderot Colleghi, siete geniali! 
 
VI Collega Ma, caro Diderot, non tutte le figure sono uguali: alcune sono in bianco 

e nero e altre a colori. 
 
Diderot Stavolta il Nobel non ce lo leva nessuno. 
 

VII Aspetta Diderot, ascolta questa che è la più interessante. 
 
VIII E, io ho scoperto una cosa, grazie a tutte le ricerche precedenti dei 

nostri dottissimi colleghi, (fa un leggero inchino agli altri che 
ricambiano) una cosa, dicevo, che rivoluzionerà la scienza.  
Ho scoperto che tutte queste cose stanno dentro dei libroni che si 
chiamano: ENCICLOPEDIA. 

 
Diderot Emplico …  encilo … plevico … 
 
Tutti EN-CI-CLO-PE-DI-A 
 
Diderot Che parola misteriosa e affascinante (bussano alla porta.) 
 
Diderot Avanti (entrano Zorba e i suoi amici.) 
 

Diderot Ma che sorpresa, Colonnello. Cosa vi porta qui? 
 
Colonnello Una storia triste e ingarbugliata, solo lei e i suoi colleghi, con la vostra 

intelligenza, potete risolverla. 
 
Diderot Mi dica, mi dica Colonnello. (musica, fingono di parlarsi mentre 

percorrono il palcoscenico avanti e indietro, poi fa un cenno ai Colleghi 
e li informa, sempre fingendo di parlare loro). 

 

Diderot Certo che è un problema grave, assai grave …  
 
I Collega Questo uccello che ci è stato descritto pare proprio essere un 

gabbiano. 
 
II Collega Deve essere rimasto intrappolato in una chiazza di petrolio. 
III Collega E’ stato bravo, nessun gabbiano sopravvive alla Peste  Nera. 
 
Tutti Peste Nera? 
 

IV Collega I gabbiani chiamano il petrolio, quella robaccia puzzolente, Peste 
Nera. 



V  Per loro è la peggiore disgrazie che possa capitare, perché quella 
roba appiccicosa impedisce il volo. 

 
VI Gli umani, che gente. Credono di essere gli animali più intelligenti e 

sono quelli che sporcano con quella robaccia. 
VII Che poi … che ci faranno, boh! Dovremmo fare una ricerca per 

scoprirlo. 
 
VIII Ma occupiamoci del nostro caso. Portate il modello di gabbiano che 

abbiamo in soffitta. 
 
Colonnello Su segretario, vai a prendere il modello. Non vorrai che questi gatti 

super intelligenti si affatichino. 
 
Segretario Vado di corsa Colonnello (esce.) 
 

Gattina Mamma mia che lento, che pigrone … non mi piace proprio. 
 
Colonnello Ma no, tesoro di zio, è un bravo guaglione …  (entra Diderot con lo 

stesso personaggio che interpreterà la Gabbianella, che per 
l’occasione farà il modello di gabbiano.) 

 

Diderot Allora, cari colleghi. Spiegate a questi onorevoli gatti del porto come 
regolarsi. 

 
(Tutti i Colleghi mentre parlano cambiano posizione al gabbiano-modello che assume 

un’espressione sempre più seccata.) 
 
I Collega Bene, normalmente un gabbiano si presenta così:  belle ali, bel becco, 

bella coda …  
 
II Collega Vola in stormi ordinatissimi per recarsi ai grandi raduni dei gabbiani. 
 

III Collega Hanno una legge fondamentale, se uno di loro ha un incidente gli altri 
non devono salvarlo se rischiano la vita. 

 
IV Collega E’ ciò che è successo alla tua Gabbiana, Zorba. Non capisco davvero 

come ce l’abbia fatta ad arrivare fino a casa tua. 
 
V Collega La tua gabbiana deve avere un motivo molto importante se ha cercato 

con tutte le forze di uscire dal petrolio. Chissà che motivo …  
 
I Gatto Diceva in continuazione “Salvate il mio uovo, salvate il mio uovo”. 
 
II Gatto E poi ha fatto promettere tante cose a Zorba, pure di insegnare a 

volare al suo piccolo. 
 

VI Collega Ecco perché ci è riuscita, stava per avere un piccolo. 
 
VII Collega Ma mi pare di capire che la vostra Gabbiana sia ancora viva. 
 
Gattina Sì, sì. Era ancora viva quando l’hanno lasciata. 
 
VIII Anche se è molto, molto difficile che ce la possa fare, perché la Peste 

Nera non perdona, bisogna trovare un modo per toglierle quel petrolio 
di dosso. 

 

Diderot Dobbiamo fare una ricerca e scoprirlo. 



Zorba                      Scusate, non vorrei essere maleducato, ma non c’è tempo per  
                                aspettare la vostra ricerca. Dobbiamo far presto. 
 
Diderot Caro il mio Zorba, ma noi abbiamo appena scoperto come si fa a fare 

le scoperte.  
                                C’è la nostra EN … PLICO … ELI…COTTERIA…COM…PLICATE… 

RIA 
 
Tutti i colleghi EN-CI-CLO-PE-DI-A 
 
Diderot Ecco sì, proprio quella. Cerchiamo il volume 19, lettera P. 
 (I colleghi portano un volumone a Diderot) Ecco qua … petrolio, 

petrolio, petrolio … trovato. Mmmmmhhhhh … ahahhh, “Come togliere 
una macchia di petrolio: per togliere una macchia di petrolio ci vuole 
una bella strofinata di benzina”. 

 
Tutti Di benzina?!? 
 

Gattina E dove l’andiamo a trovare la benzina! 
 
Segretario Nel nostro scantinato, ovvio! 
 
Colonnello Segretà, ancora mi togli il miagolio di bocca, lo stavo giusto dicendo. 

Sai che fai? Visto che hai tanto da dire, la benzina la vai a prendere tu 
e tu la strofinerai sulla Gabbiana. 

 
Segretario A parte che questa cosa mi fa un po’ schifo, con cosa la strofinerei. 

Non abbiamo degli stracci. 
 

Colonnello Ma come, proprio adesso non sai che dire? Con la tua coda, è ovvio! 
 
Segretario Con la coda, la mia bellissima coda … no, proprio no, assolutamente 

no! 
 
Colonnello Vorrà dire che stasera dovrai rinunciare ad una doppia razione di 

fegato con panna …  
 
Segretario (aria sognante) Doppia razione … fegato con panna … slurp! 
 
Gattina Senza contare che saresti il mio eroe e chissà … potrei decidere di 

accettare quella passeggiatina al porto …  
 
Segretario Mi avete convinto, andiamo a pulire la gabbiana (mentre escono 

sospira) oh, la mia povera coda, che sacrificio …  
 ( si chiude il  sipario) 
 
 
 
 
 
 



PAROLA CHIAVE :        
 
 
 

INSEGNAMENTO FLASH: 
 
Zorba non si tira indietro davanti al compito gravoso che gli ha lasciato Kengah, ma si trova in un 

grande pasticcio, perché non sa proprio come ci si comporta con un uovo da covare. Può saperlo 

infatti un gatto?. Gli saranno di grande aiuto il gruppo dei suoi amici gatti, uniti consultando libri, 

imparando come vivono i gabbiani. Insieme infatti hanno formato la “banda dei gatti del porto” che 

si fonda sulla forza della solidarietà, basata sulla gestione dei ruoli al suo interno. La banda è priva 

di un vero leader, in quanto sebbene Zorba sia il protagonista nel covare e accudire la gabbianella, 

gli altri gatti non lo lasciano mai solo e lo aiutano costantemente, condividendo le sue 

preoccupazioni e dandogli una mano. Questa banda ha varie anime che riescono a risolvere 

problemi, perché possono contare non solo sulla forza data dall’unione e dalla collaborazione, ma 

anche sulle conoscenza, idee, modi di fare diversi appartenenti a ciascun componente che può 

perciò fornire al gruppo il proprio unico e prezioso aiuto. 

Nella vita, l’esperienza dell’amicizia e della comunione sono sempre un fortissimo sostegno. 

Quando poi, soprattutto nei momenti di difficoltà ci si trova nella condizione di dover lottare, ecco 

arrivare, dall’unione con gli altri, una forza nuova, incalcolabile ed inarrestabile. 

Essere uniti significa avere un atteggiamento di apertura nei confronti della vita e quindi degli altri; 

significa sentirsi parte positiva del mondo, senza avere timori da difendere. Sentirsi uniti significa 

sentire gli altri con le loro diversità non una minaccia ma una risorsa. Unendo le capacità di tutti è 

possibile fare molte più cose e, allo stesso tempo accogliendo l’aiuto degli altri è possibile imparare. 

Gesù con la sua vita e con il suo amore si propone come ponte tra te e me, tra il Cielo dentro di me 

e il Cielo dentro di te. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SULLE  ORME  DI…  LUIGI  E  ZELIA 
 

Vita :  Luigi e Zelia hanno messo Dio al primo posto e             
al centro della loro vita: che bella coppia formano due credenti 
che condividono la stessa speranza, lo stesso ideale, lo stesso 
modo di vivere! 
Entrambi sono fratelli e servi dello stesso 
Signore, si istruiscono l’un l’altro, si 
incoraggiano e si sostengono a vicenda. Vivono 
tutto insieme anche la  partecipazione alla messa, 
le gioie e le fatiche della vita le affrontano 
insieme, nulla è nascosto tra loro, sono un cuor 
solo e un’anima sola, pertanto tutto sopportano, 
tutto sperano, tutto superano nella convinzione-
forza perché al loro Dio nulla è impossibile.  
 
 

Riflessione:  
 

Devo sempre cercare la forza che viene dal gruppo degli amici. Devo imparare a restare unito a loro 
per affrontare tutte le cose affascinanti e belle della vita, ma anche e soprattutto quelle più difficili. 
Se sarò in cordata con altri non avrò nulla da temere perché potrò aggrapparmi a loro e, qualche 
volta, farmi portare da loro... poi, quando ci sarà bisogno, sarò io a fare altrettanto con loro. 
 
 

Impegno:  
 

Oggi mi impegno a stare con più amici possibili, per scoprire quanti amici ho e quanti doni posso 
avere se con loro condivido tutto! 
 
 

Preghiera:  
 

Ecco, com'è bello e com'è dolce  
che i fratelli vivano insieme! 
 
È come olio prezioso versato sul capo, 
che scende sulla barba, la barba di Aronne,  
che scende sull'orlo della sua veste. 
 
È come la rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Perché là il Signore manda la benedizione,  
la vita per sempre.  
 
 

Commento 
Il salmo celebra la gioia dell'unità delle dodici tribù d'Israele, espressa da un pellegrinaggio annuale a 
Gerusalemme. E' la gioia dell'unità nella fede attorno al tempio. La gioia viene espressa con delle 
comparazioni significative. La prima è quella della gioia del popolo di fronte alla consacrazione del sommo 
sacerdote per mezzo dell'unzione con olio profumato (Cf. Es 29,7; 30,30). L'immagine dell'olio profumato 
dice anche che l'amore fraterno è consacratorio: fa appartenere i fratelli a Dio e al disegno di Dio nel mondo. 
La seconda comparazione è quella della rugiada che scende sul monte Ermon. La carità fraterna è come la 
rugiada che rinfresca le erbe, le piante, e rende fertile il terreno. Così la carità fraterna è fonte di freschezza, 
di vivacità delle relazioni tra i fratelli, ed è risorsa per rendere fecondo il mondo. Un segreto sta alla base 
della vita tra i fratelli ed è il sentire di avere più doveri verso i fratelli, che diritti dai fratelli, dal momento 
che l'amore gratuito ci dà diritto, per la gratuita misericordia di Dio, al cielo. Il salmo nel suo senso pieno 
celebra la concordia dei fratelli in Cristo. 



DIVERTIAMOCI:  

 
 
  ATTIVITA’              
 
 

 

Realizzazione del cartellone “La banda dei gatti del porto” 
 

 
o Ogni bambino disegna sé stesso, 

immaginando di essere un gatto e 
lo realizza nella colonna centrale di 
un foglio, diviso in 3 parti.  

 

 

o Dopo essersi attribuiti anche un 
nome a piacere,gli alunni scrivono, 
nella prima colonna, quali sono le 
cose che sanno fare bene, cioè i 
loro punti di forza e, nella terza 
colonna, quali sono le cose che 
vorrebbero imparare a fare, perché 
in queste hanno difficoltà.  

 

 

o Realizzazione di un grande cartellone intitolato “La banda dei gatti del porto”, su cui si 
incollano tutti i gatti disegnati dai bambini. 
Sotto ai disegni, realizzazione di una tabella intitolata “Che cosa posso imparare?” e divisa 
in due colonne. 
Nella prima colonna, chiamata “Io so…”, un bambino, alla volta, deve riempirla, 
attaccandoci un post-it giallo, su cui, oltre al suo nome, ha scritto anche cosa sa fare e che 
offre di mettere al servizio di chi ne ha bisogno all’interno della sua classe.  
Nella seconda colonna, intitolata “Io vorrei”, ogni bambino deve riempirla con un post-it 
verde, su cui, oltre al suo nome, ha scritto cosa vorrebbe imparare a fare, colmando così una 
sua difficoltà.  

 

o I bambini sono invitati a guardare il 
tabellone, una volta che questo è 
stato completato con i post-it  di tutti 
gli alunni, al fine di potersi mettere 
utilmente a disposizione degli altri 
compagni. 
Realizzazione di esperienze di aiuto 
reciproco tra gli alunni della classe. 
In questo modo, i bambini scoprono 
che, se tutti mettono  a disposizione 
degli altri quello che sanno fare, si 
possono imparare tantissime cose, 
molte di più di quelle che si sanno 
fare individualmente e ognuno 
impara a sentirsi  appartenente ad un 
gruppo che lo accoglie. 
 



Costruiamo una corda resistente 
 

L’attività propone la realizzazione di una corda che diventa  forte perché ottenuta intrecciando una 
decina o più di fili di sezione sottile. 
Ogni ragazzo inizialmente dispone di un filo semplice (qualche metro). 
All'inizio l’educatore dimostrerà come un filo da solo si rompa facilmente.. in seguito poi tutti 
potranno constatare che se si intrecciano i fili di vari ragazzi  si può costituire una corda più 
resistente. 
 
 
 

 
 

 
   GIOCHI               
 

 
 
TIRO  ALLA  FUNE           (Per le elementari)  
 

Tiro alla fune, magari con il filo costruito in precedenza tutti insieme. 
 
 
 
 IL  MIO  RUOLO            (Per le medie) 
 

Su pezzi di carta posti visibilmente sulla fronte di ciascuno sono scritti una serie di ruoli 
accompagnati da indicazioni sul modo di rapportarsi con gli stessi. 

1. Il saggio: chiedetemi consiglio! 
2. L’allegrone: ridete! 
3. Il primo della classe: Snobbatemi perchè so tutto io! 
4. Il duro: portatemi rispetto! 
5. Il seguace: si sono d’accordo! 
6. Il viaggiatore: non ho capito perchè sto pensando ad altro! 
7. Il solista: come me non c’è nessuno! 
8. Il nullafacente: fate voi... io mi scoccio! 

Ognuno vede e conosce il ruolo dell’altro, ma non conosce il proprio. 
 

L’educatore fornisce un argomento di discussione e invita i ragazzi a comportarsi gli uni nei 
confronti degli altri rispettando i suggerimenti che accompagnano i ruoli.  
Dopo un tempo di discussione (15-20 minuti), si apre la riflessione su ciò che ognuno ha 
vissuto e provato. 

• Vi siete accorti del ruolo che vi si attribuiva? 
• Cosa avete provato quando vi siete sentiti mal interpretati? 
• E capitato anche a voi di ridurre una persona al suo ruolo senza andare più in  
fondo? 
 

Sono queste le domande a cui i ragazzi sono invitati a rispondere. 
E’ necessario che ciascuno si sforzi di essere stesso, rifiutando i ruoli precodificati anche se 
può essere più faticoso farsi accettare dagli altri. E’ importante pensare con la propria testa. 
Accanto al profilo con le caratteristiche salienti del personaggio interpretato, si cercherà di sostituire 
a tali caratteristiche quelle effettivamente possedute dall’attore.   


