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Ulderico e Vapperlà esplorarono la foresta con stupore. C’erano piante mai viste, tra cui una 
rosa gigante che mangiava insetti, un albero rarissimo che cresceva solo lì e una pianta che 
emanava un profumo speciale. Poi scorsero un tempio a forma di piramide rossa, gialla e 
verde. Per la curiosità ci entrarono e videro una scatola al centro della stanza; il gatto si 
avvicinò e, muovendo l’involucro, fece cadere qualcosa: era una mappa! Su di essa era 
segnata la posizione di tre tribù. Ulderico disse: “Papà, vorrei tanto visitare la foresta e 
incontrare le tribù!” Il padre accettò e partirono. 
 
Dopo alcune ore, arrivarono dalla Tribù del Passato dove c’era il paesaggio più pulito che 
avessero mai visto: alberi fioriti e profumati, erba di un verde brillante, una cascata di acqua 
limpida… era un panorama da fiaba! 
 
Appena il capotribù li vide, dichiarò: “Questa meraviglia è frutto di anni di studi per diminuire 
gli sprechi, abolire i materiali usa e getta, riciclare i rifiuti. Dobbiamo diffondere queste buone 
abitudini per salvare il mondo!” 
 
Ulderico e Vapperlà lo ascoltarono, ma senza dare troppo peso alle sue parole. 
Camminando, raccolsero dei fiori e strapparono delle foglie dall’albero rarissimo che 
avevano incontrato in precedenza. Qualcuno li vide e urlò: “Che fate? È come se strappaste 
dei capelli a qualcuno! Come vi permettete?” 
 
Impauriti, padre e figlio si misero a correre e si ritrovarono nel luogo abitato dalla Tribù del 
Presente. Il paesaggio si presentava con qualche rifiuto qua e là. Le persone erano agitate e 
infuriate, balbettavano come in trance “Sporco, sporco, sporco…” 
 
Ad un certo punto uno di loro si fece coraggio e disse: “È tutta colpa vostra, avete rovinato il 
nostro bosco e vi puniremo!” Vapperlà spaventato sussurrò: “Scusate, noi non volevamo…” 
Ma l’altro continuò: “Guardate che fine hanno fatto i rifiuti che avete lasciato davanti alla 
tenda: non sapevate che qui è pieno di scimmie curiose che giocano con tutto ciò che 
trovano? Per non parlare del detersivo che avete disperso nell’acqua limpida del ruscello… 
siete degli irresponsabili!” Ulderico e Vapperlà confusi indietreggiarono fino a scomparire tra 
gli alberi. 
 
Finalmente padre e figlio giunsero dalla terza tribù, la Tribù del Futuro. Il paesaggio era 
desolato: gli alberi erano senza fiori, l’arcobaleno non aveva colori. Era un mondo grigio e 
triste, con spazzatura ovunque e una puzza davvero sgradevole. 



 

All’improvviso comparve un nuovo personaggio: il Mago Ripulitore. Egli disse: “Quello che è 
accaduto a Zurzullonia è solo un esempio di ciò che succederà dappertutto se non 
cambieremo le nostre abitudini e non proteggeremo il mondo in cui viviamo!” Ulderico e 
Vapperlà erano frastornati. Il Mago proseguì: “Servono regole chiare da far conoscere a tutti 
e che dobbiamo rispettare per il bene del pianeta. Ad esempio, quando camminiamo per il 
bosco, non dobbiamo buttare rifiuti in giro, disturbare gli animali o strappare fiori ed erba.” 
Padre e figlio decisero allora di ripulire la foresta e poi si impegnarono a far capire alle 
persone il pericolo a cui tutti stavano andando incontro.  
 
Ritornati a casa, Vapperlà raccontò alla moglie la loro avventura, mentre Ulderico riferì tutto 
per filo e per segno ai suoi amici. Grandi e piccini iniziarono, con piccoli gesti quotidiani, a 
essere più attenti all’ambiente. 
 
Ulderico e Vapperlà vennero invitati in vari show televisivi dove raccontavano la storia che 
avevano vissuto e pubblicarono anche un libro sull’argomento. Ovunque andassero, 
cominciavano il loro resoconto con questo slogan: “IL FUTURO DELLA TERRA È IL 
NOSTRO FUTURO!” 


