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Girogiro, Ulderico e il gatto cominciano ad esplorare la natura incontaminata di Zurzullonia 
ed arrivano ad una maestosa cascata con un grande e luminoso arcobaleno, creato dal sole 
che attraversa l’acqua. Decidono quindi di farsi una doccia: Ulderico apre lo zainetto da 
viaggio e prende il bagnoschiuma. Lavandosi, creano una pozza di schiuma, che fa 
scappare tutti i pesciolini intossicati. Ad un certo punto ai due viene un bel languorino, così 
Ulderico decide di tirar fuori dal suo famoso zainetto un panino al salame, per saziare la sua 
fame. Dopo aver mangiato il panino, Ulderico fa una pallina con la carta stagnola e la butta 
per terra vicino a un cespuglio, proprio dove stava dormendo il gatto… Al suo risveglio il 
gatto trova la bella sorpresa, finché spostandola da una parte all’altra .. flop... la spinge nel 
torrente! Il gatto pasticcione, scontento perché il suo gioco era finito nel torrente, decide di 
fare una passeggiata nel bosco lì vicino; si arrampica su un albero per riposarsi un po’ e, 
cercando di intrufolarsi nel buco di un albero (per stare più al caldo) ma senza farlo a posta, 
spaventa una famiglia di scoiattoli, che si disperdono impauriti alla vista del panciuto felino. 
Girogiro coglie l’occasione per rubare le noci della povera famigliola di scoiattoli, 
faticosamente raccolte come riserva per l’imminente inverno.  
  
Gli esploratori proseguono il loro cammino e nel frattempo raccolgono fiori profumati e rari, 
staccano pezzi di roccia cristallina, pescano pesci nel torrente e catturano pappagalli 
variopinti per divertimento. Procedendo, Girogiro e Ulderico entrano in una foresta, dove 
iniziano a sentire suoni e versi. All’improvviso, Ulderico vede pendere da un albero un 
serpente anaconda gigante: piantano un urlo, che fa scappare tutti gli animali; gli uccellini 
volano via e i versi si zittiscono. Padre e figlio più il gatto prendono a correre per scappare 
da lì e durante la corsa folle staccano e rompono rami e foglie dagli alberi centenari, 
distruggono formicai e varie altre tane di animali che nemmeno vedono, calpestano 
coloratissimi fiori tropicali senza accorgersene. 
 
Spaventati, gli esploratori scappano via e, correndo qua e là all’impazzata, arrivano in un 
villaggio immerso nel cuore della foresta, dove incontrano la tribù di un popolo indigeno: gli 
Zurzuccotti. Gli abitanti del villaggio vivono in capanne di legno ed hanno recinti di legno per 
difendersi e posti di osservazione sugli alberi. Al centro spicca una capanna più grande: è 
quella del capo! Gli Zurzuccotti nell’aspetto fisico sono bassi e scuri e si vestono coprendosi 
con foglie di fico. Vivono in una società evoluta e capovolta: le donne escono a caccia e gli 
uomini rimangano a casa a cucinare. Alla vista dei nuovi arrivati del tutto inattesi, gli uomini 
della tribù sembrano spaventati, ma anche incuriositi. Alla fine, vinta la paura, li invitano a 
banchetto e li ospitano, mostrandosi amichevoli. Ecco che un fatto straordinario accade: due 



 

civiltà così diverse si incontrano, all’inizio hanno qualche difficoltà di comprensione, ma poi 
alla fine riescono a capirsi…  
 
Girogiro e Ulderico vengono invitati nella grande capanna del capo e lì, per impressionare il 
loro ospite “primitivo”, cominciano a mostrare i loro ultimi ritrovati della tecnologia: lo 
smartphone pieno di applicazioni e connesso a Internet, il gps per orientarsi e l’orologio 
satellitare sempre aggiornato ovunque… Il capo tribù osserva ammirato, ma non troppo, e 
poi in risposta prende a mostrare ai suoi stravaganti ospiti le loro tecnologie: strumenti per 
coltivare la dura terra e ingegnose trappole per cacciare gli animali della foresta, bellissimi 
telai per tessere stoffe e coperte… 
 
Successivamente Ulderico e Girogiro mostrano al capo tribù cosa avevano raccolto e 
catturato durante la loro esplorazione della foresta: l’uomo arretra e inorridisce, spiegando 
loro che non ci si comporta in questo modo. Quindi gli uomini della tribù conducono gli ospiti 
davanti alla tabella delle 10 regole scolpite nella pietra: esse insegnavano come vivere nella 
foresta senza distruggerla. Leggendole, padre e figlio comprendono quanto sia sbagliato 
compiere azioni così dannose per l'ambiente. Consapevoli di ciò che hanno fatto e sotto la 
guida degli uomini e delle donne (rientrate nel frattempo), cominciano a ripiantare i fiori, 
liberare i pappagallini, rianimare i pesci liberandoli in acqua. La tribù spiega loro, infatti, che 
quei fiori erano sacri, perché possedevano il potere di depurare le acque dalle malvagità 
dell’uomo moderno; i pesci, invece, non si potevano pescare in quel periodo perché era il 
momento della riproduzione e bisognava lasciarli in pace. Intanto, quell’incorreggibile gatto 
si stava facendo le unghie sul Sacro Albero millenario della tribù! Ulderico allora si rende 
conto di quanto possa essere pericoloso introdurre animali estranei ad un certo habitat: il 
gatto infatti non c'entrava nulla con quell'ambiente naturale! 
 
Questo incontro aiutò Girogiro e suo figlio a comprendere che, oltre alle loro tecnologie, ne 
esistono anche delle altre e che non sempre quelle migliorano il mondo, anzi molte volte lo 
peggiorano. Da quel giorno i due si impegnarono a non inquinare il pianeta, rendendosi 
conto dei danni che avevano fatto. “Se vuoi esplorare il mondo, devi anche essere capace di 
rispettarlo.” Questo diventò il nuovo motto di Girogiro e suo figlio Ulderico, che finalmente 
impararono la lezione. Il gatto, un po’ indispettito per aver dovuto rinunciare a quel 
meraviglioso albero ricoperto di corteccia scricchiolante, saltò dentro al suo cestino per 
riposarsi.  
 


