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Il pianeta terra esiste da quasi 4.4600.000.000.  

Se si portasse questo inimmaginabile spazio di tempo in un ordine 
comprensibile di grandezza, si potrebbe paragonare la terra ad un 
uomo di 46 anni!  
 

 

• Dei primi sette anni della sua vita non si conosce niente. 

• Mentre ci sono solo informazioni frammentarie sull'epoca media, 

• sappiamo che la terra inizia a fiorire solo all'età di 42 anni. 

• I dinosauri e i grossi rettili compaiono  a  45 anni. 

• Solo otto mesi prima dei 46 anni compaiono i mammiferi; 

●  A metà dell'ultima settimana arriva l’uomo... pare una scimmia. 

• Durante l'ultimo fine settimana l'epoca glaciale ricopre la terra. 

 

    L'uomo moderno esiste solo da quattro ore e :   
• Durante l'ultima ora ha appreso la coltivazione della terra, 

• e da un minuto è iniziata la rivoluzione industriale. 

      In questi sessanta secondi l'uomo moderno: 
1. è riuscito a fare di un paradiso una fossa per rifiuti. 

2. Ha cementificato ; 

3. ha causato l'estinzione di cinquecento specie di animali,  

      (Entro la fine del secolo xx si è estinta una specie ogni ora.) 

4. Ha sconvolto il pianeta alla ricerca di combustibili.  

5. Per appropriarsene ha scatenato guerre e ne ha perso il controllo. 

6. Ha avvelenato l’acqua e l’ha mercificata.  

7. Ha avvelenato l’aria e già pensa di imbottigliarla... 

  

 e adesso si trova, come uno stupido bambino, d’avanti ai 
terribili effetti della sua ascesa planetaria, sull'orlo di una 
guerra per porre fine a tutte le guerre e di fronte a un impres-
sionante annientamento di questa oasi di vita nel sistema so-
lare.  

 

 

UNA tempesta terribile si abbatté sul mare. Lame affilate di vento gelido trafig-

gevano l'acqua e la sollevavano in ondate gigantesche che si abbattevano sulla 

spiaggia come colpi di maglio, o come vomeri d'acciaio aravano il fondo marino 

scaraventando le piccole bestiole del fondo, i crostacei e i piccoli molluschi, a 

decine di metri dal bordo del mare. 

Quando la tempesta passò, rapida come era arrivata, l'acqua si placò e si ritirò. 

Ora la spiaggia era una distesa di fango in cui si contorcevano nell'agonia mi-

gliaia e migliaia di stelle marine. Erano tante che la spiaggia sembrava colorata di 

rosa. 

Il fenomeno richiamò molta gente da tutte le parti della costa. Arrivarono anche 

delle troupe televisive per filmare lo strano fenomeno. 

Le stelle marine erano quasi immobili. Stavano morendo. 

Tra la gente, tenuto per mano dal papà, c'era anche un bambino che fissava con 

gli occhi pieni di tristezza le piccole stelle di mare. Tutti stavano a guardare e 

nessuno faceva niente. 

All'improvviso, il bambino lasciò la mano del papà, si tolse le scarpe e le calze e 

corse sulla spiaggia. Si chinò, raccolse con le piccole mani tre piccole stelle del 

mare e, sempre correndo, le portò nell'acqua. Poi tornò indietro e ripeté l'opera-

zione. 

Dalla balaustrata di cemento, un uomo lo chiamò. 

«Ma che fai, ragazzino?». 

«Ributto in mare le stelle marine. Altrimenti muoiono tutte sulla spiaggia» rispo-

se il bambino senza smettere di correre. 

«Ma ci sono migliaia di stelle marine su questa spiaggia: non puoi certo salvarle 

tutte. Sono troppe!» gridò l'uomo. «E questo succede su centinaia di altre spiagge 

lungo la costa! Non puoi cambiare le cose!». 
Il bambino sorrise, si chinò a raccogliere un'altra stella di mare 
e gettandola in acqua rispose: 
«Ho cambiato le cose per questa qui». 
L'uomo rimase un attimo in silenzio, poi si chinò, si tolse scarpe e calze e scese in 

spiaggia. Cominciò a raccogliere stelle marine e a buttarle in acqua. Un istante 

dopo scesero due ragazze ed erano in quattro a buttare stelle marine nell'acqua. 

Qualche minuto dopo erano in cinquanta, poi cento, duecento, migliaia di per-

sone che buttavano stelle di mare nell'acqua. ... 


