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Camminarono a lungo, finché non si trovarono davanti ad un meraviglioso albero con il fusto 
enorme, i rami lunghi e le foglie tutte della stessa tonalità di verde. Padre e figlio rimasero a 
bocca aperta. Quando si avvicinarono, scoprirono che l’albero era abitato da piccolissime 
creature con le orecchie a punta e una di queste disse: ”Ciao Amici!”.   
 
Il signor Vapperlà era sbalordito ma, vista l’esultanza del figlio, chiese informazioni sulle 
creature che popolavano quel meraviglioso albero. La creatura più anziana rispose che 
erano la grande famiglia degli Elfi che da secoli popolava la foresta e che viveva rispettando 
l’ambiente, le sue piante e i suoi animali. Spiegò che quell’albero era la loro casa da 
generazioni e li aveva accolti in cambio di rispetto per gli altri e per la natura.    
 
Il signor Vapperlà e il figlio, arrivata la sera, decisero di restare a dormire in quella radura 
con gli elfi che, durante la notte, fecero veder loro  stelle e  costellazioni  invisibili dalla loro 
casa, a causa dell’eccessivo inquinamento. In questo modo incominciarono a capire la 
differenza tra gli ambienti umani e quelli naturali e incontaminati. 
 
La mattina seguente, dopo colazione, dimenticarono alcune cartacce a terra ma subito 
vennero ripresi dagli elfi e infilarono le carte nello zaino dove, d’ora in poi, avrebbero dovuto 
accumulare i rifiuti, prima di buttarli negli appositi contenitori.    
 
Quel pomeriggio si mise a piovere, così il signor Vapperlà  e il figlio si ripararono sotto i rami 
dell’albero e videro che gli elfi raccoglievano  l’acqua piovana tramite una rete di tubi per 
convogliarla in cisterne. Finito il temporale, le creature portarono i nuovi amici a vedere il 
loro orto, colmo di verdure di ogni tipo. Spiegarono che l’acqua raccolta veniva usata per 
annaffiare le piante, tramite una serie di tubi.  
 
Il signor Vapperlà e il figlio non avevano mai visto niente del genere. A casa avevano un 
orto, su richiesta della mamma, ma nessuno aveva tempo e voglia di passare con 
l’innaffiatoio e ormai era pieno di erbacce. Padre e figlio iniziarono a capire che esistono altri 
modi per trattare la natura e, soprattutto, per non danneggiarla.    
 
I due allora decisero che il loro viaggio era terminato. Recuperarono il gatto, salutarono i 
nuovi amici e poi tornarono al campo base; vedendo il disastro davanti alla tenda e i rifiuti 
sparsi, capirono che era stato un loro errore e che non bisogna mai lasciare i sacchi della 
spazzatura in giro, così raccolsero tutto.  
 



 

Tornati a casa, si misero a lavorare per risistemare l’orto; anche loro collegarono un tubo 
alla grondaia della casa e incanalarono l’acqua raccolta in una serie di tubicini, che finivano 
sopra ogni piantina. In poco tempo l’orto diventò pieno di buone verdure, che resero felice la 
mamma e, fuori dal cancello, non c’era più solo un bidone ma, come avevano appreso dagli 
elfi, uno per ogni tipo di rifiuto, così da poterli riciclare.   
 
Da quel viaggio i due impararono a rispettare l’ambiente, senza inquinare, partendo da 
piccole cose come l’orto a casa e il corretto uso dei bidoni. Tutti comportamenti che 
possiamo attuare senza il minimo sforzo  e che renderebbero il mondo un luogo migliore! 


