
TUTTO SCORRE 

Mi presento: io sono Marte mentre lei, in foto, è Terra, e siamo due sorelle.  

Caratterialmente e fisicamente siamo molto diverse, ma, tra gli altri componenti della famiglia, la 

preferisco, è unica nel suo genere! Dove abito io, tutto scorre lentamente, non c’è tanto da fare e 

nessuno con cui parlare, le mie giornate sono ripetitive e monotone; l’unica emozione che mi è 

concessa, a volte, è quella di restare ad occhi aperti, immobile, durante una tempesta di sabbia, 

basta… tutto qui! Infatti, molto spesso, questa solitudine mi mette tanta depressione. Resto sempre 

molto affascinata dai racconti di mia sorella: dove vive lei, il mondo è diverso, bello, pieno di colori, 

tante persone diverse tra loro, buone e cattive, molti animali e piante, tutto scorre velocemente, tutto 

nasce e tutto muore… c’è vita! Se non fosse stato inventato quel dispositivo che trasmette la voce… 

come viene chiamato? Ah, sì, il “telefono”, vivendo in due mondi così distanti, io e Terra non ci 

saremmo mai sentite e ci saremmo perse di vista. Ricordo ancora la sua prima telefonata: «Poverino 

Antonio!!!», furono le sue prime parole, «hanno cercato di rubargli l’invenzione!» e mi ha raccontato 

di come la società statunitense, oltre a rifiutare il progetto di Antonio Meucci, gli comunicò di aver 

anche smarrito i suoi prototipi. Aveva capito tutto Bell, ex dipendente della società, che nel 1876 

brevettò quello stesso progetto. Per fortuna, come dice il proverbio, “la verità viene sempre a galla”! 

Quante cose sono cambiate da allora, tutto passa, tutto resta e si migliora... nel bene e nel male.              

Il telefono con fili è storia antica ormai, nel mondo di Terra, adesso, si fa tutto con il telefono: 

si parla e si grida; 

si piange e si ride; 

si gioca e si studia; 

si lavora e si fa shopping; 

fa innamorare e fa litigare; 

fa addormentare e fa svegliare; 

fa vivere e fa morire… 

Da quando Terra è nata, è custode di tante storie, ce n’è una che preferisco. E parla della “Conquista 

dello spazio”. Dopo tre giorni di viaggio, la navicella Apollo 11 entrò nell’orbita lunare, era il 1969 

e la televisione stava passando dal bianco e nero al colore, milioni e milioni di persone di ogni sesso, 

colore, religione, lingua erano immobili davanti a quelle immagini che avrebbero fatto la storia: Neil 

Armstrong e Buzz Aldrin, per due ore e mezzo, a saltellare sul suolo lunare. Chi non ha mai sognato 

di diventare un astronauta? In quelle brevi, disturbate e sfocate immagini erano racchiusi tanti sogni 

LICEO SCIENTIFICO "E. AMALDI" - C.F. 93158670724 C.M. BAPS24000D - A5O1C5G - Ufficio Protocollo

Prot. 0011728/U del 21/12/2022 11:05



e ambizioni. Mi fa impazzire l’idea di come si sia evoluta la comunicazione sul pianeta di mia sorella: 

persino gli astronauti in giro per lo spazio riescono a raggiungere chiunque e ovunque e a trasmettere 

immagini, divulgare informazioni, trasferire emozioni, idee e paure. Ultimamente, anche nel mio 

mondo, sono arrivati i Tik Tok di Samantha Cristoforetti… che Donna fantastica!!! Una carica di 

energia trasmessa on line, divulgazione in tempo reale della vita nello spazio. Tutto ciò che potrebbe 

sembrare facile, piacevole ed emozionante ha le sue difficoltà e solo con quelle informazioni e quelle 

immagini trasmesse si può capire. Che grande conquista, per una donna, diventare comandante della 

Stazione spaziale internazionale, un altro “prezioso” tassello che si va ad unire all’evoluzione delle 

piccole e grandi Donne che negli anni hanno lottato e sono morte per le pari opportunità.      

Amo il pianeta di Terra, adoro ogni sua storia, in ognuna di esse mi immedesimo e divento la 

protagonista: 

un giorno sono Einstein e invento la formula dell’equivalenza massa-energia; 

un giorno sono Marie Curie, pronta per ricevere il premio Nobel per la scoperta del radio e del 

polonio;        

un giorno sono Cleopatra, ultima sovrana della dinastia Tolemaica;    

un giorno sono Sandro Botticelli, ispirato dalla bellezza di Simonetta Vespucci;  

un giorno sono Nikola Tesla e ho inventato e migliorato la corrente alternata, la bobina di Tesla, i 

raggi X, il telecomando, la turbina di Tesla, il World Wireless System… ma in vita non ho avuto il 

meritato riconoscimento!  

Grandi Uomini e grandi Donne che hanno scolpito il passato che RESTA; grandi Uomini e grandi 

Donne che CAMBIANO E MIGLIORANO il presente e il futuro. 

Intanto, mentre tutto scorre, io resto qua, come una spettatrice, pronta per una nuova avventura sul 

Pianeta Terra! 


