
R2D2 e CZ3: cooperare per vivere 

Trento, 1 novembre 2050 ore 9:30 

L'R2D2 è in esplorazione per rilevare lo stato di salute della foresta, la sua voce 

metallica arriva alla stazione del Corpo Forestale dove un elegante CZ3 con cappello 

e orgoglioso della sua divisa acquisisce il comunicato: La superficie boschiva ha 

caratteristiche ottimali: la chioma conica e relativamente stretta degli abeti rossi è 

supportata da tronchi dritti e rossastri. La fauna autoctona è in crescita, l’aquila reale 

e il falco sorvolano la distesa di conifere… - la voce dell’R2D2 si lascia distrarre dalle 

parole che trasmette- Lo stato di crescita annuale è di 35.5 metri. La fitta vegetazione 

arborea arriva a chiudere spazi aperti con flora erbacea o arbustiva discontinua. La 

presenza di rododendri, mirtilli neri e arnica rendono la distesa sottostante verde e 

ricca di colori. –  e subito dopo un fitto tabulato con numeri, sigle e acronimi, dati 

sulla qualità delle chiome, sul contenuto chimico di foglie e suolo, indici di 

accrescimento degli alberi, il livello di ozono e molto altro. La sua voce si fa profonda 

e rotta... per un attimo sembra che anche un sistema così avanzato abbia delle 

falle, invece il messaggio riprende- Nel bosco si osservano scoiattoli e lepri. In 

lontananza si rilevano due esseri umani seduti su una panchina accanto ad un 

piccolo rivo d'acqua. Uno dei soggetti è di tenera età, ha i capelli mori, il viso chiaro, 

lentigginoso e i denti distanziati, una corporatura robusta ed è di bassa statura. 

Indossa un berretto di renna, una camicia a quadri rossi con lunghe maniche con 

risvolto, calzoncini con le bretelle e scarpe da scalatore. 

Di fianco a lui c’è un anziano uomo di corporatura possente e alta statura. Ha il viso 

segnato dalle rughe del tempo, la barba e i capelli bianchi. Indossa dei vestiti simili 

a quelli del ragazzino, ma ha un maglioncino color verde muschio legato intorno al 

collo. La sua grande e ruvida mano culla un archetto apparentemente vissuto con la 



stessa dolcezza con cui si prendeva cura del fanciullo accanto a lui. Questo 

movimento genera una nostalgica melodia che si diffonde in tutto il bosco. 

L’umanoide ha imparato, nel corso degli anni, che ci sono momenti in cui deve 

prestare attenzione alla voce dell’anima non solo del bosco ma anche degli uomini 

e soprattutto dei bambini: L'R2D2 sa che ogni voce ha una vibrazione. Poco distante 

da loro, rimane ad ascoltare per qualche istante il suono dell’archetto diluito dal 

silenzioso rumore delle lacrime; all’improvviso il suo movimento si fa frenetico e il 

cyborg va su e giù come un bambino spaventato. Prima che gli giungano le parole 

dell’anziano uomo, vede ad un tratto una lacrima scendere seguendo il percorso 

già tracciato dalle rughe del tempo e il piccolo Christof preoccupato da quella 

espressione. E con la sua voce fragile proprio come il bisbiglio del ragno sulla tela 

sopra le loro teste, domanda: Nonno stai bene?  

L’uomo alza lo sguardo, quasi a voler nascondere le lacrime, e inizia a raccontare 

con il segreto del canto nel cuore: Alla tua età adoravo suonare questo stesso violino 

all'ombra delle fitte chiome degli abeti rossi. Erano davvero tanti e gli uomini di allora 

non se ne prendevano cura… Guardando in alto sento ancora una fitta nel cuore 

perché gli alberi che mi ascoltavano erano molto più numerosi. 

La vibrazione della sua voce e il battito del cuore del bambino che lo sta ascoltando, 

hanno distratto così tanto l’R2D2 che alla stazione di comando tutti sono di fronte 

al videoterminale. 

Nonno e dove sono finiti quegli alberi che ti stanno così a cuore? – chiede Christof 

incuriosito. 

L'Aria furiosa, la sua forza distruttrice li ha portati via. Uno dopo l'altro li ha fatti 

cadere come birilli. Alberi secolari privati della loro linfa in pochi secondi. Il loro 

inestimabile fascino che svettava nel cielo, cadeva sotto il nostro egoismo che 



ricadeva su di loro, una brutta voce, sgraziata, stridula si diffuse dalle viscere della 

terra… Era un brutto momento ma non tutti ne erano consapevoli. Io ero solo un 

bambino, ma sentii uno scampanellio nel bosco, un richiamo. Davanti a un prato 

conobbi il valore delle piccole cose, allora abbracciai la semplicità, cancellai per 

sempre l’egoismo dal mio cuore. Ma non bastava, cominciai a suonare per parlare a 

tutti i cuori accecati dal finto benessere e, come se fossero semi, le note fecero il 

miracolo.  

Sulle note più dolci della melodia, gli occhi di Christof cominciano a brillare di 

orgoglio, è ormai così coinvolto nella storia del suo amato bosco che, proprio come 

il nonno, promette a se stesso di proteggere coraggiosamente tutti quegli alberi 

rossi. Con occhi nuovi, il bambino guarda il bosco come se fosse la prima volta, 

fino ad allora la sua presenza era un’abitudine, una pericolosa abitudine dietro la 

quale si nascondeva il vero valore delle cose. 

In lontananza vede quell'oggetto della sua quotidianità, il modello CZ3, intento a 

testare una delle sue nuove funzioni: raccogliere gli aghi degli abeti per mantenere 

una parte del bosco praticabile: mai aveva riflettuto che tutto quello di cui si era 

beato finora poteva finire. Vedendo il bambino sempre più riflessivo, l'anziano si fa 

più sereno: Caro Christof – dice- non dimenticare mai di ringraziare CZ3 e R2D2… e 

tutti gli umanoidi che camminano con noi lungo i sentieri, perché senza di loro 

sarebbe stato difficile ridonare la vita al bosco.  Avevo all’incirca la tua età quando 

abbiamo deciso di affidarci a queste macchine che si comportano come uomini, senza 

dimenticare che noi siamo uomini e non macchine. Da allora la loro voce è diventata 

una inebriante ondulazione del suono del bosco. Prendere coscienza di ciò che era 

accaduto ci ha permesso di non dimenticare il passato, ma di concentrarci sul futuro 



con un unico obiettivo: rendere il nostro amato bosco eternamente salubre, in modo 

che le nuove generazioni, come la tua, potessero trarne giovamento. 

Quanto CZ3 e R2D2 fossero stati importanti per la salvaguardia del territorio e 

quanto la loro presenza, ormai familiare per lui e per i suoi coetanei, lo sarebbe 

stata per il futuro di quel suono che si propaga tra i rami, Cristof non lo 

immaginava. I suoi pensieri sono bruscamente interrotti dalla voce del nonno che, 

indicando un punto lontano, comincia a dire con orgoglio: 

 Guarda! I corsi d'acqua non sono più deviati dai tronchi, la fonte di vita ha 

ricominciato a scorrere, così come la linfa all'interno degli alberi. Anche i cervi, gli 

orsi…hanno ricominciato a vivere nel loro ambiente naturale.  

Il bambino incuriosito si avvicina al ruscello e con una mano comincia ad 

accarezzarlo, ora sente la sua fresca purezza come nuova, rapidamente torna 

saltellando verso il nonno e prova con la fantasia a toccare il cielo con un dito. 

Il suolo... -continua il nonno- allora era diventato luogo di distruzione e l'unica 

salvezza sembrava staccare i piedi da terra. Privilegiati gli uccelli che grazie alle ali 

volarono via. 

Quindi siete degli eroi? 

Perché pensi questo, piccolo mio? -  Domanda il nonno, con le lacrime che gli 

bagnano di nuovo il volto, ma questa volta sono il chiaro segno di una duratura 

felicità.  

Perché adesso non dobbiamo volare, adesso stiamo bene anche quaggiù. 

L'archetto vissuto si ferma, il bosco diventa silenzioso. È ora di prendere la via del 

ritorno. Passato e futuro si prendono per mano. L'anziano si volta e posa lo sguardo 

al presente, onorato di aver contribuito al risveglio del nuovo bosco. Proprio come 

la fenice rinasce dalle sue ceneri, allo stesso modo i violini riprendono a suonare 



dalla consapevolezza che abbiamo fatto quello doveva esser fatto. Dal comando si 

propaga nel bosco un commosso applauso. Ora il nonno è sicuro che nulla potrà 

minare la serenità di Christof. Non c’è felicità se non c’è consapevolezza e 

cooperazione. 

  


