
L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA 

 

Non essersi mai visti, conoscersi solo tramite le parole, per di più scritte con uno strumento 

come il computer, asettico e insensibile per natura, che le trasmette attraverso freddi circuiti 

elettronici. 

Eppure la mente, il cuore e l'anima, producono segnali che viaggiano attraverso qualsiasi 

mezzo, superando le barriere dello spazio e del tempo: figuriamoci se si fermano di fronte a 

semplici semiconduttori. La rete non è un flusso ordinato di bit, ma un oceano fluido di 

menti assetate di sapere, di cuori in cerca di emozioni e di anime smaniose di trovare il 

proprio complemento. 

Dispersi in quell'immensità, un giorno, Luna e Astro gettarono, a vicendevole insaputa, il 

loro messaggio nella bottiglia e vagarono, tra flutti di mare e sirene, fino a raccogliere l'uno 

la bottiglia dell'altro. 

Le anime pure dei rispettivi avatar s'incontrarono su un’isola virtuale, mostrandosi per ciò 

che l'istinto loro comandava, incastrandosi perfettamente. 

Il loro rapporto, benché platonico, fu straordinario, finché una sera, Astro, 

tornato sull'isola, si accorse che Luna era scomparsa. 

Quell'avatar femminile gli era entrato così profondamente nell'anima, che ne aveva 

occupato l'intero spazio e ora lui, non trovandola, si sentiva vuoto, svagato e distratto, 

indifferente a tutto ciò che gli accadeva intorno. Per questo motivo, ogni notte Astro si 

connetteva e tornava sull'isola, nella speranza di ritrovare la sua dolce Luna, fino a quando, 

si decise a scriverle una e-mail, sicuro di quello che sentiva per se stesso, ma soprattutto per 



quanto riguardava lei: "Quello che ci siamo detti e abbiamo immaginato sull'isola, non 

è virtuale, ma è una parte reale di noi!" 

Qualcosa aveva attraversato quei circuiti, superato i monitor e aveva raggiunto i loro cuori: 

ciò che lui aveva sentito, lo doveva, per forza, avere sentito anche lei. 

Luna però non dipendeva dalla rete. Per lei la rete era un’evasione, una cosa da non 

prendere sul serio. Luna aveva i propri problemi, le proprie delusioni e le proprie incertezze 

per il futuro. Luna doveva lavorare duro, non poteva distrarsi e non voleva arrendersi alle 

avversità della vita: perciò lottava e non si faceva illusioni, tenendo i piedi ben saldi per 

terra. 

Finalmente, un giorno, Luna si collegò e lesse l'e-mail di Astro. Anzi, la rilesse diverse volte 

e, ogni volta che lo faceva, sentiva che il suo cuore entrava in risonanza con quelle parole 

così vere e accorate. Si sentì punta nell'orgoglio, esortata ad avere il coraggio e la coerenza 

di essere ciò che era stata sull'isola, la persona cui lui aveva creduto, immaginandola e 

pensandola così, vera. Ci rifletté ancora qualche giorno, poi, superando anche la paura, gli 

rispose. 

Astro giunse in prossimità del luogo dell’incontro e sentì le mani fredde, come sempre gli 

accadeva prima di affrontare le proprie paure. Luna, che abitava lì vicino, decise di arrivare 

a piedi e moriva dalla curiosità. Non si erano descritti per nulla, ma quando lui vide quella 

ragazza, dai capelli biondi, arrivare camminando per strada, non ebbe nessun dubbio che 

fosse lei. Giunto al bar si diresse nella sua direzione e, guardandola negli occhi, rivide 

l'oceano che circondava la loro isola, sorrise e si presentò. Non accadde nulla: 

chiacchierarono e si conobbero, accorgendosi, con sorpresa, di conoscersi già. Solo quando 

si salutarono, sentirono entrambi il desiderio di baciarsi, ma scoprire il mistero dei 

sentimenti e abbandonarsi ad essi, è un frutto succoso da assaporare fresco e maturo. Così si 

salutarono, come due adolescenti, con i cuori che battevano e la voglia matta di tornare 

presto a stare insieme: il resto sarebbe accaduto dopo, il tempo avrebbe fatto il suo corso. 

Per ora, Luna e Astro, avevano scoperto quella parte di se stessi che di solito non si vede 

mai: appunto, l'altra faccia della luna. 

 


