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Un giorno il grande esploratore Girogiro Vapperlà fece la valigia, mise nella cesta il gatto, 
stampò un bacio in fronte alla moglie, passò a scuola a prendere il figlio Ulderico, e partì 
alla ricerca di qualche terra sconosciuta e mai visitata da esseri umani. 
“Caro Ulderico, figlio mio, ho deciso di portarti con me in 
questa avventura perché il modo migliore  per crescere è 
farsi un’idea del mondo”
“Ma io domani ho la verifica di matematica” disse Ulderico.
“Niente matematica!” fece Girogiro Vapperlà “Domani ci 
faremo paracadutare in una terra misteriosa e selvaggia dove 
nessuno ha mai messo piede: la foresta della Zurzullonia!”
Ed ecco che la mattina dopo quattro paracadute bianchi e 
rossi scendono ondeggiando sulle cime degli alberi millenari 
che formano il grande polmone verde della Zurzullonia.
Al primo paracadute era appeso Girogiro Vapperlà, il secondo 
paracadute sosteneva Ulderico, dal terzo dondolava il gatto 
nel suo cestino, che se avesse potuto scegliere se ne sarebbe 
rimasto tranquillamente a casa a sgranocchiare crocchette, 
l’ultimo paracadute portava una voluminosa cassa piena di 
provviste.
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COME PUÒ PROSEGUIRE QUESTA STORIA?
• intanto possiamo seguire i nostri esploratori nella foresta e scoprire che a ogni passo combinano un guaio: li possiamo 

mettere a confronto con piante mai viste, strani animali, ambienti bizzarri. 
• il personaggio del gatto può guidarci a costruire situazioni con altri animali che lui caccia o da cui viene cacciato.
• i personaggi possono perdersi e accendere un falò per farsi vedere dai soccorritori, distruggendo tutta la foresta.
• possiamo inserire personaggi nuovi, una tribù che vive nella foresta e che cambia completamente vita dopo l’incontro 

con i nostri esploratori. 
• oppure sono proprio loro, gli esploratori, a cambiare modo di pensare dopo l’incontro con la tribù sconosciuta.

Una volta completata la storia, possiamo ragionare sul fatto che i nostri comportamenti inevitabilmente modificano 
l’ambiente, sia quello naturale che quello umano.
Considerando gli aspetti metaforici di questa storia, possiamo riflettere su effetti analoghi sia  in macro situazioni come il 
riscaldamento globale, sia in micro eventi come il degrado di un parco cittadino...

In mezzo agli alberi c’era una radura e i quattro paracadute scesero dolcemente sull’erba 
fresca, tenera e verdissima, mai calpestata da piede umano.
“Oplà, eccoci arrivati” disse Vapperlà. “Prepariamo il nostro accampamento prima che 
faccia buio”
Aprirono la grande cassa che conteneva tutto il necessario per allestire un confortevole 
campo base, e anche qualcosa in più.
Dopo che ebbero montata la tenda e la cucina da campo, Vapperlà si mise a preparare 
la cena mentre Ulderico dava la caccia alle farfalle con un retino e il gatto rincorreva le 
lucertole.
Quando ebbero mangiato, sparecchiato, sciacquato i piatti in un ruscelletto lì vicino e 
si furono sistemati per la notte, lì intorno non c’erano più né farfalle né lucertole. Anche i 
pappagallini verdi che stavano sugli alberi se ne erano volati via disturbati dal fumo della 
cucina, e i pesci del ruscello dopo aver assaggiato il detersivo erano guizzati via lontano.
La mattina dopo i nostri esploratori si misero in marcia. Prima di partire avevano raccolto 
in un sacco nero tutti gli avanzi della cena e della colazione, i piatti e le posate di plastica, 
i tovaglioli di carta, le confezioni vuote dei cereali, i fondi di caffé e tutto il resto. Avevano 
chiuso il sacco e l’avevano lasciato davanti alla tenda del campo base.
Appena si furono allontanati, una scimmia curiosa si avvicinò al sacco, lo aprì e sparse il 
contenuto tutt’intorno, sbocconcellò un po’ di avanzi, giocò con i bicchieri e si portò via una 
forchetta di plastica, perché era utilissima per grattarsi la schiena. Quando se ne andò il 
prato sembrava una discarica.
I nostri eroi però erano già troppo lontano per accorgersene.


