
Viaggio nell’Universo  

Diventa sempre più lontano quel puntino azzurro e bianco, così fantastico e così magico. Quanti 
posti ho visto e quanti ne vedrò, perché tutto cambia, tutto scorre ma tutto resta. 
Il tempo passa, tutto cambia e tutto ritorna; nel frattempo, perdo parte dei miei cristalli di ghiaccio 
che si trasformano in energia luminosa per far brillare le notti stellate degli uomini, incantati a 
guardarmi. 
Ogni settantasei anni vengo a trovarvi e faccio alzare gli occhi al cielo lasciando grandi e piccini a 
bocca aperta. Quando passo, persone che avevo visto bambine, piene di ogni aspettativa e curiose 
del mondo che le attendeva, le ritrovo anziane: nonostante sia passato tanto tempo, vedo in loro lo 
stesso stupore che le riempiva da piccole. 
Pensate che io sono stata la stella che ha guidato i Re Magi da Gesù Bambino e sono la stessa che 
ha stupito e che è stata dipinta da Giotto nel suo affresco della Natività di Gesù. 
Certo, è tanto tempo che viaggio per l’universo ma non mi stanco mai perché ogni volta c’è sempre 
qualcosa di nuovo da scoprire. 
In alcuni casi, però, il mondo peggiora: molte volte non riesco a capacitarmi di come gli esseri 
umani riescano a trasformare in peggio un luogo stupendo come il mondo, e di come possano farlo 
in così poco tempo. 
Osservo esterrefatta i ghiacciai sciogliersi e sgretolarsi sempre di più staccando interi blocchi, 
deformandosi e facendo innalzare il livello dell’acqua; allo stesso modo, è doloroso e triste passare 
presso luoghi un tempo così verdi ed ora privi di tanta acqua e foreste.  
Ma dopo tutto il motore che mi alimenta e che mi dà la forza per vagare nell’Universo è la bellezza 
che trovo nei tanti posti che visito. E - sembra strano ma credetemi - in ogni angolo del mondo e in 
ogni meandro dell’Universo c’è l’unicità e la singolarità che non si trova in nessun’altra parte, 
perché ogni posto è speciale a modo suo. Potrà essere simile ma mai uguale.  
Come sarà la Terra quando tornerò a sorvolare sopra i suoi cieli? A questa domanda non so 
naturalmente ancora rispondere, ma una cosa è certa: il tempo scorre, l’Universo si espande, la 
Storia continua il suo corso ma l’energia che transita da un corpo ad un altro è sempre la stessa e 

mantiene in equilibrio questo magico posto chiamato UNIVERSO. 


