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Buona Notte 

SIMONE DELLEPIANE IV^F 

 

 

Buona notte. Per prima cosa, però, una 
precisazione: questo articolo parla della notte, ma 
purtroppo è pubblicato su un giornale che viene 
edito nonché solitamente letto di mattina, quindi 
applica un poco di sospensione del dubbio e fingi 
sia un’ora tarda. Buona notte, dunque.  
Buona notte ad Angela, che scrisse un articolo di 
buon Natale al quale mi sono ispirato per scrivere 
questo. 
Buona notte a Claudio, che le è succeduto nel 
ruolo di redattore capo e senza il quale non staresti 
leggendo tutto questo. 
Buona notte. Buona notte? Non vedo molto di 
buono in una notte dove invece di vedersi dieci 
lanterne accese in città e mille stelle lassù nel 
cielo, si vedono mille lampioni a terra e a 
malapena dieci stelle sulla volta celeste. Tenere 
accesi il computer e la lampada di camera mia per 
scrivere questo articolo non è il modo migliore di 
combattere questo inquinamento luminoso, ma 
tant’è. 
Buona notte. La notte è buona perché la notte 
porta consiglio. Eppure chi dorme non piglia 
pesci. Strano, eh? Si direbbe quasi che la cosa 
migliore sia stare svegli tutta la notte, combinando 
i due proverbi – non ve lo consiglio. 
Apro una parentesi: ( 
Angela, alla quale ho parzialmente rubato il 
gioco di parole, mi ucciderebbe per questo. 
Andiamo avanti. 
) 
Buona notte a me stesso, che ho usato una riga 
intera soltanto per chiudere quella diavolo di 
parentesi. Ho proprio bisogno di andare a 
dormire. 
Buona notte. Suona sempre come un arrivederci. 
Usiamo “buon giorno” sempre e solo all’inizio 
delle conversazioni e usiamo “buona notte” 
sempre e solo alla fine, ma io ho deciso di sfidare 
queste convenzioni e ho aperto l’articolo con il 
saluto notturno. Adesso ti aspetteresti che lo 
termini con quello diurno, vero? Troppo banale. 
Buona notte. Buon fine settimana. Buone 

Buona notte. Buon fine settimana. Buone 
vacanze. Buon anno. Uffa, è tutto così buono nelle 
aspettative, fa venire voglia di festeggiare, anche 
se non si sa per cosa. In verità a volte sì: i 
comunisti per il centenario della morte degli zar 
Romanov e i loro oppositori per il centenario della 
morte di Gavrilo Princip. Noi artisti invece 
scorriamo l’elenco dei morti nel 1918 e non 
festeggiamo affatto: Debussy, Klimt, Apollinaire, 
Rostand. 
Buona notte a tutti coloro che la notte vedono che 
la loro vita pare una corolla di tenebre, come 
scriveva Giuseppe Ungaretti ne “I fiumi” – lettura 
molto migliore di questo articolo. 
Buona notte a te, lettore, che dopo aver letto una 
pagina intera di quelle che ritieni riflessioni 
sgangherate potresti avere sonno. Se non le ritieni 
sgangherate, allora hai proprio bisogno di andare 
a dormire. 
Buona notte. A chi crede ancora nelle elezioni 
politiche in Italia. A chi non riesce a dormire la 
notte. A chi sa piangere, di notte, alla mia età. A 
chi non sa che ho appena citato un verso di 
Tiziano Ferro. A chi crede di migliorare il mondo 
andando a teatro – io sono fra questi. A chi pensa 
che con tutto questo elenco di chi l’articolo stia 
diventando una brutta copia di “Ma il cielo è 
sempre più blu” di Rino Gaetano. A chi non sa né 
chi è Tiziano Ferro né chi era Rino Gaetano. A chi 
è dall’altra parte del mondo e vive la notte mentre 
io vivo il dì, e viceversa. A tutti gli adulti che mi 
stanno leggendo e ai quali sto dando 
indirettamente del tu. A Claudio, che si ritrova a 
dover leggere e controllare articoli come questo e 
ha pure il coraggio di pubblicarli. 
Benvenuti. 
 
P.S. Non te l’aspettavi, eh? Ma io ti ho detto che 
il buon giorno era troppo banale come chiusura. 
Io ti frego. “Sempre così crudele?” dirai tu. 
“Sempre così costante.” risponderò io. Cit. 
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La globalizzazione non inevitabile 
WALTER ANTONINI III^G 

 

 

 

 

 

La Globalizzazione è la tendenza di fenomeni 
economici, culturali e di costume ad assumere una 
dimensione mondiale, superando i confini 
nazionali o regionali. Questo fatto si è riproposto 
diverse volte nella storia dell’umanità: ad esempio 
con l’ellenismo oppure durante il rinascimento, 
periodi in cui vennero a meno le certezze culturali 
e di appartenenza a uno stato. Nel XVIII secolo, 
Adam Smith attaccò le vecchie idee protezioniste 
del mercantilismo che miravano a limitare 
l’afflusso di merci estere. Egli sosteneva che il 
commercio internazionale avrebbe aperto nuove 
possibilità di accesso ad alcuni prodotti e quindi 
poi a una nuova ricchezza. In un’opera pubblicata 
nel 1664, invece, l’economista inglese Thomas 
Mun aveva affermato che la crescita di uno Stato 
è data da una riduzione delle importazioni.  
Le nazioni possono desiderare la democrazia, 
l’indipendenza e una profonda integrazione 
economica globale, eppure, nello stesso 
momento, solo due delle tre condizioni possono 
essere compatibili tra loro. L’integrazione del 
mercato globale significa eliminare le differenze 
di prezzo e le regolamentazioni dei vari Paesi, 
poiché tutti i mercati devono diventare uno solo. 
Questo richiederebbe un governo globale o 
l’erosione delle democrazie dei Paesi. 
Ovviamente nessuna di queste cose è possibile. 
Esse, soprattutto, non sono desiderate dagli 
elettori che preferiscono uno Stato capace di 
affrontare le loro difficoltà.  
La Globalizzazione si diffonde con lo sviluppo 
tecnologico. Nuovi trasporti più efficienti, 
ovviamente, facilitano il contatto tra i popoli e 
quindi anche scambi commerciali e culturali; essi 
però sono ostacolati da barriere come le tariffe 
doganali per il commercio. In passato i governi 
hanno fatto scelte differenti su questi temi, ma 
anche in questi ultimi anni nella stessa Europa. 
Per questi motivi la Globalizzazione non è 
inevitabile, ma evitabile. Essa è l’illusione di una 
democrazia globale che	

democrazia globale che in realtà non può esistere 
per gli interessi nazionali. È un luogo di guadagno 
per le Multinazionali e le Banche e un luogo 
pessimo per il business dei piccoli-medi 
commercianti schiacciati dalla nuova 
concorrenza. La Globalizzazione viene anche 
vista come una possibilità di sviluppo per i Paesi 
poveri, molte volte a questi è stato chiesto dagli 
istituti internazionali di aprire i loro confini ai 
commerci internazionali.  
Essa può essere paragonata alla genetica, l’allele 
dominante prevale su quello recessivo. I paesi 
ricchi sono su una posizione dominante per la loro 
disponibilità economica e di mezzi, è per questo 
che sfruttano i Paesi poveri tramite questi accordi 
commerciali impari. A causa di questo 
sfruttamento la loro economia si sgretola 
facendoli diventare sempre più poveri.  
La Globalizzazione è, a mio avviso, un problema 
molto importante nella nostra società. Io penso 
che ci debba essere, ma in forma molto più 
limitata e regolamentata, cosicché anche popoli e 
persone povere possano vivere dignitosamente. 
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Una breve riflessione sulla Sinistra contemporanea 
NICCOLÒ BARGELLINI V^B 

  

    

	

Anzitutto occorre specificare subito la parola 
“Sinistra” in maniera drastica: una vera Sinistra 
con buon consenso popolare in Italia, e in gran 
parte d'Europa, non esiste più da circa vent'anni. 
Le cause sono fondamentalmente due: la caduta 
del Muro di Berlino e il fallimento su tutti i fronti 
della Terza Via, entrambi fenomeni che meritano 
spazi ben più ampi. 
   La caduta del Muro di Berlino ha significato il 
disfacimento dell'Unione Sovietica e il fallimento 
del suo programma economico e politico; il 
macrosocialismo operato dal Partito Comunista 
aveva permesso una veloce, seppur forzata, 
industrializzazione sotto Stalin e Chruščëv ma 
aveva mostrato tutte le sue debolezze sotto il 
segretariato di Breznev: inefficienze, eccessiva 
burocratizzazione e centralizzazione dello Stato, 
un'agricoltura cronicamente arretrata che 
costringeva l'Unione Sovietica a comprare grano 
dagli Stati Uniti. Gli enormi costi dell'apparato 
militare e la continua competizione con gli Stati 
Uniti sotto ogni punto di vista (la corsa allo 
spazio, le Olimpiadi, etc) avevano ormai messo 
irrimediabilmente in crisi l'economia sovietica, 
che dopo Breznev non seppe più risollevarsi. La 
caduta del Muro è stata il crollo di un paradigma, 
di un mondo polarizzato in due schieramenti che 
esisteva ormai da più di 40 anni e ciò rese 
necessario fare un passo indietro per molti partiti. 
Il Partito Comunista Italiano, che già dalla “via 
italiana al socialismo” di Togliatti e poi con 
l'eurocomunismo di Berlinguer, si era di fatto 
progressivamente allontanato dall'influenza del 
Partito Comunista dell'Unione Sovietica, 

Partito Comunista dell'Unione Sovietica, 
necessitò di cambiare identità: tra il 1989 e il 
1991, il segretario del PCI del tempo, Achille 
Occhetto, guidò la “svolta della Bolognina”, con 
cui il PCI si trasformò in PDS (Partito 
Democratico della Sinistra). La svolta non fu 
assolutamente indolore: molti ex funzionari del 
PCI rifiutarono la svolta e fondarono il Partito 
della Rifondazione Comunista, che spezzò 
ulteriormente l'elettorato di sinistra, e alle elezioni 
del 1992 il PDS ottenne solo il 16% dei consensi 
(mentre il PCI alle precedenti elezioni, nel 1987, 
aveva preso il 26%). L'esperimento del PDS fu 
però importante in quanto non fu solo una svolta 
impressa dall'alto ma portò ad una vera 
partecipazione di tutti i militanti dell'ormai ex-
PCI attraverso le sezioni locali (molto interessante 
per comprendere il fenomeno è il documentario 
“La cosa” di Nanni Moretti, composto 
interamente di interventi registrati all'interno di 
dibattiti nelle sezioni). Il neonato PDS rimaneva 
comunque un partito di Sinistra. Diverso è il 
discorso per tutti quei partiti che decisero di 
seguire la Terza Via. 
   Il tentativo della Terza Via era proprio quello di 
conciliare politiche economiche tendenzialmente 
di destra con politiche sociali di sinistra e la sua 
tesi di fondo è che il capitalismo e il libero 
mercato siano ormai regimi naturali, a cui non ci 
si può che adeguare in un'ottica di crescente 
globalizzazione. Tutto ciò che la Sinistra può 
ormai fare è tutelare i diritti dei lavoratori tra 
delocalizzazioni, concorrenze serrate, 
manodopera a basso costo da parte dei paesi 
emergenti e un Welfare State che viene 
progressivamente smantellato per evitare sprechi 
ed un'eccessiva centralizzazione del potere 
statale. 
La Terza Via nasce nella Gran Bretagna della 
seconda metà degli anni '90: il Regno Unito 
usciva da un lungo periodo di governo 
conservatore (1979-1997, di cui i primi undici 
anni di governo della Thatcher, principale 
esponente del neo-liberismo ottantiano assieme al 
Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan) 
quando alle elezioni del 1997 trionfò Tony Blair, 
segretario del Partito Laburista (ndr: i laburisti 
sono i socialisti inglesi), che propose un radicale 
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 Donne e Scienza: 
 la combo perfetta per un futuro migliore 

SOFIA OLIVARI III^C 

sono i socialisti inglesi), che propose un radicale 
cambiamento di rotta all'interno del partito. 
Seguendo la sua analisi politica secondo la quale 
“i voti si prendono a centro”, Blair spostò il 
baricentro del suo partito da sinistra verso il 
centro, accettando di fatto il libero mercato e il 
sistema capitalistico, salvando come dottrina 
socialista solo i diritti sociali e le garanzie dei 
lavoratori. Blair riuscì a portare a termine due 
mandati di governo con questa strategia, ma in 
una visione a lungo termine il suo operato è stato 
disastroso e ha condannato di fatto il Partito 
Laburista ad essere eterno secondo alle successive 
consultazioni (l'ultima vittoria è avvenuta nel 
2005, sempre con Blair). La Terza Via ha avuto 
sicuramente minori effetti negativi negli Stati 
Uniti con Bill Clinton: questo perché negli Stati 
Uniti non è mai esistita un'autentica forza di 
Sinistra al governo, ma il Partito Democratico ha 
sempre oscillato tra posizioni di centro/centro-
sinistra. La Sinistra ha sempre significato 
cambiamento, il non considerare mai niente come 
naturale e immutabile, se non i diritti dell'essere 
umano, ed ha sempre improntato la propria 
identità al rifiuto, massimalista o riformista, del 
capitalismo: piegarsi ad esso ha portato ad una 
grave crisi di identità e di consensi di cui ancora 
oggi si pagano gli effetti. Spostarsi a centro ha	

oggi si pagano gli effetti. Spostarsi a centro ha 
portato a trascurare l'elettorato più di sinistra che, 
non sentendosi più rappresentato, è andato ad 
accrescere l'astensionismo o a fare la fortuna dei 
partiti populisti di ogni schieramento, che ben 
sanno incanalare la sfiducia e il dissenso verso un 
sistema politico che sembra distante dai suoi 
elettori (la nebbia tra il palazzo e la piazza, 
splendida metafora del Guicciardini). 
   In conclusione, una riflessione amara di un vero 
politico: Massimo Cacciari, in un recente articolo 
apparso sulla rivista “L'Espresso”, afferma che, se 
anche una forza politica di vera Sinistra riuscisse 
a vincere le elezioni con maggioranza assoluta in 
Italia (cosa pressoché impossibile vista la storia 
dell'Italia repubblicana), i mercati e gli investitori 
risponderebbero in maniera completamente 
negativa, decretando in parte la rovina economica 
assicurata del nostro Paese, visto che in genere il 
mercato finanziario malvede tutto ciò che non è 
tendenzialmente liberista. È quindi necessario, 
sempre secondo Cacciari, costruire una Sinistra 
forte che vada ben al di là del singolo paese, 
debole nel mondo dei mercati, ma che sia una 
Sinistra europea, internazionale, capace di 
incidere fortemente nell'ordine economico 
mondiale e di imprimere un cambiamento 
significativo. 
	

Sabato 7 Aprile si è tenuta presso la sala Dante 
un’interessante conferenza sulla disparità di 
genere nelle professioni e negli studi di tipo 
scientifico. L’ incontro è stato organizzato dalla 
FIDAPA (federazione italiana donne arti 
professioni affari), associazione che ha lo scopo 
di promuovere, coordinare e sostenere le 
iniziative delle donne che operano in diversi 
campi. Alla conferenza erano presenti, oltre ad 
autorità come il vicesindaco, il prefetto, e alcuni 
rappresentanti dell’associazione, numerosi 
studenti tra cui noi del Pacinotti.  
Scopo dell’evento era quello di mettere in luce 
luceLalcuni aspetti del ruolo delle donne nella 

alcuni aspetti del ruolo delle donne nella società, 
in particolare per quanto riguarda la loro 
importanza nei settori scientifici. Le relatrici 
hanno spiegato la situazione nell’ambito delle 
cosiddette STEM, ovvero science, technology, 
engineering and mathematics, che non sono altro 
che i corsi di studio in campo scientifico e 
tecnologico. Forse non tutti sanno che la parità di 
genere in queste materie non è ancora stata 
raggiunta, mentre è stato studiato che il genere 
femminile ha una naturale predisposizione a tali 
discipline. Le donne infatti godono di una abilità 
nei ragionamenti logici e nell’apprendimento 
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 Vita Artificiale 

FRANCESCA BONFIGLI III^B 

 

Da quando il signore cacciò Adamo ed Eva 
dall’Eden e condannò la donna a partorire con 
dolore, abbandonando la comoda clonazione da 
una costala, l’uomo ha cercato in tutti i modi di 
impadronirsi del controllo della vita.  
Questa frase ci fa riflettere, forse, sulla nascita 
della volontà di un progresso scientifico 
finalizzato ad evitare la via della riproduzione 
sessuale, poiché essa è legata inevitabilmente 
all’idea della morte. Un passo molto importante 
verso lo sviluppo di DNA creati in laboratorio, e 
quindi verso la modifica programmata di un 
organismo, è stato compiuto dallo scienziato 
Craig Venter, il quale ha costruito un cromosoma 
formato da 381 geni ottenuti dal montaggio di 
580.000 basi. Fino ad ora i biologi si sono limitati 
ad aggiungere a organismi i geni di altri 

	ad aggiungere a organismi i geni di altri 
organismi, ma attualmente, grazie a Venter è 
“nato” un nuovo microorganismo, il mycoplasma 
laboratorium, il cui patrimonio genetico è 
costituito per 1/5 da informazioni genetiche 
sintetizzate artificialmente in modo da svolgere 
più funzioni. In futuro, se la scienza dimostrerà il 
funzionamento dei suoi test, solo 
l’immaginazione sarà il limite.  
Ciò desta non poca preoccupazione alla Chiesa, 
che si esprime vietando il tentativo di imitare il 
Divino. Essa definisce questo sviluppo della 
tecnologia come “una degenerazione hitleriana 
della scienza”, e mette in guardia i governi 
consigliandogli di intervenire per il controllo dei 

nei ragionamenti logici e nell’apprendimento 
maggiore rispetto ai maschi. Secondo un recente 
vertice della comunità Europea che si è tenuto a 
Bruxelles, poiché l’era digitale sta permeando le 
nostre vite, è necessaria l’adozione di misure 
finalizzate allo sviluppo delle competenze STEM. 
In altre parole bisogna abbandonare quella 
concezione (ormai antica a mio parere) secondo la 
quale le ragazze debbano dedicarsi alle materie 
umanistiche, mentre gli studi scientifici vengono 
considerati più maschili. Ma purtroppo le 
statistiche parlano chiaro e questa tesi, che sembra 
tanto obsoleta, rappresenta la nostra realtà.  
È necessario abbandonare questi stereotipi e 
aprire la mente. Se più donne si dedicassero alle 
professioni scientifiche, il nostro paese 
sfrutterebbe questo potenziale in termini di 
sviluppo, e grazie al talento delle donne potrebbe 
essere più competitivo in questi campi, che 
costituiscono il nostro futuro. Le donne sono una 
risorsa importante per garantire all’Italia e 
all’Europa un futuro brillante al pari dei giganti 
del mondo come l’America e il Giappone. È 
quindi importante che sia incoraggiata la 
partecipazione delle donne nelle scienze e nelle 
tecnologie. 
C’è anche un’altra valida ragione per cui dedicarsi 
a una vita scientifica è vantaggioso a livello 
person	

personale: si guadagna bene. Questa affermazione 
può risultare banale e grossolana, ma godere di una 
disponibilità economica che garantisca una certa 
indipendenza è importante anche per evitare 
fenomeni spiacevoli quali subire violenza. 
Fenomeni che purtroppo, come si è visto, 
avvengono sempre a danno del genere femminile. 
Se una donna non riesce ad auto-sostentarsi, può 
essere costretta ad accettare situazioni che le negano 
ogni forma di dignità.  
In conclusione, penso sia importante chiarire che 
oggi ognuno ha la libertà di intraprendere il tipo di 
studi per cui si sente portato, a prescindere dal 
genere. Non è accettabile che nel terzo millennio ci 
siano ancora stereotipi che ci dicono quali 
professioni sono per i maschi e quali per le 
femmine. Le donne sono in grado di dedicarsi a 
professioni scientifiche che un tempo erano solo per 
uomini ottenendo ottimi risultati. Va sottolineato 
che le donne, lavorando con gli uomini, non si 
devono uniformare a loro. Al contrario è importante 
ricordare la diversità tra i due generi, che pertanto 
non devono mescolarsi né uguagliarsi ma piuttosto 
completarsi a vicenda. Solo se i ruoli maschili e 
femminili sono distinti e complementari nelle 
professioni, scientifiche in particolare, si può 
parlare di sviluppo e benessere di tutti. 
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 Anche le api sono stressate, 
 ma un particolare alveare le salverà 

SAMUELE VERNIA IV^F 

 

consigliandogli di intervenire per il controllo dei 
laboratori, sottolineando che questa scoperta può 
essere utile ma allo stesso tempo una lama a 
doppio taglio. 
 Alla luce di ciò, non sembra così strana la 
moltitudine di libri e film che trattano 
l’argomento che più di tutti può essere un sogno, 
o un incubo, nell’ideale umano. Bisogna 
assolutamente menzionare, su questo argomento, 
il romanzo di Mary Shelley, il celeberrimo 
“Frankestein”, dove il	

“Frankestein”, dove il dottore che ha creato il 
mostro, dopo anni di fatiche e tentativi, quando lo 
ha di fronte si rende conto che, nonostante i suoi 
bei lineamenti, non è umano né tantomeno 
naturale. Ciò suscita in lui pentimento e delusione 
per quella cosa che aveva ardentemente sognato.  
In conclusione, il progresso scientifico può essere 
utile da una parte, ad esempio per curare le 
malattie, ma allo stesso tempo, quanto può 
spingersi oltre? Dove finisce la fantascienza e 
dove inizia un ipotetico avvenire? 
	

Da tempo il mondo scientifico internazionale 
ha lanciato un allarme: le api sono a rischio 
estinzione. Lo dicono i dati resi disponibili 
dall'Ipbes (Intergovernmental Science-Policy 
Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services), secondo cui la riduzione di questi e di 
altri insetti impollinatori è decisamente 
preoccupante e gli effetti anche sull'essere umano 
rischiano di essere catastrofici. Non dobbiamo 
infatti dimenticare che l'impollinazione è almeno 
in parte responsabile di circa il 75% della 
produzione agricola necessaria per 
l'alimentazione. L'essere umano, in sostanza, 
è dipendente dalle attività delle api e lo è 
almeno da 8.500 anni, secondo la datazione di 
alcuni reperti archeologici.  
Negli ultimi anni la riduzione degli impollinatori 
è diventata un fenomeno critico con una riduzione 
del numero degli alveari  del 30 o addirittura del 
50%, a seconda delle zone del mondo (soprattutto 
nell'Unione Europea). 
Numerosi sono i fattori da prendere in 
considerazione, per studiare le cause di questo 
fenomeno tra cui fattori climatici, malattie, 
malnutrizione ed effetti tossici degli insetticidi. 
A questo devono aver pensato due australiani, 
Stuart e Cedar Anderson, padre e figlio, che hanno 
inventato un alveare che riduce lo stress delle api. 
Per realizzarlo si sono rivolti al crowdfunding 
attraverso il sito Indiegogo, dando vita ad una 
delle più stupefacenti raccolte di fondi online 
della storia.  
Il loro Flow Hive (Alveare a flusso) è una scatola	

Il loro Flow Hive (Alveare a flusso) è una scatola 
di legno con migliaia di celle esagonali di plastica 
che possono essere aperte con una leva. Le api 
riempiono di miele le cellette e le tappano con la 
cera. La leva rimuove la cera e fa colare il miele 
in condotti che finiscono in un rubinetto. 
 In pratica niente più protezioni e complicate 
operazioni per gli apicoltori e addio al forzato 
allontanamento delle api dall’alveare per 
raccogliere il miele. 
Quest’idea è stata così convincente che i 70 mila 
dollari che i protagonisti di questa storia 
cercavano per avviare la loro produzione di 
alveari sono arrivati in sette minuti, ma le offerte 
non si sono fermate: dopo 24 ore avevano raccolto 
2,2 milioni e dopo otto settimane 12,2 milioni, 
ben 174 volte quello di cui avevano bisogno.  
La produzione di questi innovativi alveari è 
partita e gli ordini hanno superato quota 50 mila. 
In Australia questa invenzione ha creato migliaia 
di nuovi allevatori e sicuramente ha reso meno 
stressate milioni di api che ringraziano ed ora 
offrono miele alla spina.	
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 La luna dipinta 
 CLAUDIO BENEDETTO MAGGI V^C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Dio mio! Un intero attimo di beatitudine! È forse poco per la vita intera di un uomo?... 
F.M. Dostoevskij, Le notti bianche 
 
I 
Ogni notte la stessa storia. Quando cala il sole e salgono le tenebre si accende quella 
maledetta luna. Meravigliosa, sempre, ma vorrei non averla mai vista. Quel lampo di luce 
che nella notte sembra così caldo, che ci chiama a sé con un’inspiegabile forza, assomiglia 
alla statua sorridente di un qualche Dio malvagio. Eppure è impossibile sottrarsi 
all’impulso di volarvi incontro, di immergersi completamente nel suo bagliore. C’è chi 
fantastica addirittura su cosa potrebbe esserci al di là di essa: mondi meravigliosi in cui 
nulla più stanca o addolora, mondi dove tutti si vogliono bene o sono sospesi in una 
benevola indifferenza. 
Per quanto mi riguarda, non mi fido di alcun lampo di luce che nell’oscurità mi si presenti 
come il mio Salvatore. 
Eppure è così difficile stare lontano da questa elettrizzante luna… 
Come siamo stupidi, noi insetti! 
 
II 
“Ti scrivo questa lettera nella speranza che tu la legga in una notte tanto limpida come è 
quella in cui la scrivo. Spero che tu possa guardare in alto e vedere la stessa luna dipinta 
in cielo che vedo anche io e che tu ti possa sentire solo come mi sento io in questo 
momento. È questa l’inevitabile sensazione che ti coglie quando sei in un luogo troppo 
grande per i tuoi stessi occhi e troppo silenzioso per le tue stesse orecchie. 
E dove porterà questa immobile luna che sembra puntare in una qualche direzione 
indefinita? 
Quando mi sono imbarcato in questo viaggio, in una ciurma di marinai che parlano una 
lingua incomprensibile, ero sicuro che mi sarebbe bastata la sua compagnia, così candida 
e accogliente. Poi, dopo qualche settimana di navigazione, siamo piombati in una 
tempesta terribilmente violenta. Per tre giorni interi non ci ha dato pace, ma ci ha 
sballottati di qua e di là, facendoci credere che non si sarebbe placata prima di averci 
uccisi tutti. 
C’è andata vicino, credimi, più volte. In più momenti ho pensato che lo sforzo fatto per 
sopravvivere non sarebbe valso la pena per ciò che mi aspettava dopo.  
La cosa peggiore di tutte è che anche ora, al sicuro su questo ponte, sospeso sull’acqua 
limpida e immobile, non ho smesso di chiedermi se ne sia valsa la pena. Una parte della 
mia anima è annegata e questa luna, che prima era una mia cara amica, ora mi sembra 
così falsa, così meschina. Il suo opaco sorriso sembra voglia condurmi nella più tetra 
voragine della disperazione… 
Come siamo stupidi, noi marinai!” 
 
III 
Mi ha colto veramente di sorpresa, due settimane fa, la notizia che il mio amico Marco 
aveva lasciato la città. Se n’è andato portandosi via tutto ciò che aveva nel suo 
appartamento: non ha lasciato indietro neanche un calzino, quasi non fosse mai esistito. 
Fino a oggi non sapevo a che cosa poter ricondurre questa improvvisa partenza. 
Stamattina, però, ho incontrato Virginia e non appena l’ho vista mano nella mano con uno 
sconosciuto ho capito tutto. Lei ha fatto finta di non vedermi in un primo momento, ma 
io ho fatto in modo di passarle talmente vicino che non ha potuto non rivolgermi un saluto. 
A quel punto non avrei potuto salutarla con un semplice come stai? per ricevere un falso 
tutto bene, grazie. Per questo le ho rivolto un sincero ti vedo un po’ sciupata che è bastato 
a farla sussultare un momento. 
Mi ha rivolto uno sguardo preoccupato e dopo qualche secondo mi ha risposto come in 
una notte senza luna.  
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Non avrebbe potuto usare espressione migliore. 
Il suo nuovo ragazzo non aveva giustamente capire, perché non sapeva che quella frase veniva molto spesso usata da 
Marco quando stava male. 
L’ho sempre trovata un po’ melensa e neanche del tutto appropriata, ma ora mi rendo conto di quanto fosse adatta 
per lui, che era un ragazzo così intelligente eppure così poco sicuro di sé. Vissuto sempre nello stress psicologico 
esercitato dai genitori su di lui (come se questo fosse un modo per incoraggiarlo) ha sempre avuto ben pochi attimi 
in cui reputarsi veramente sereno. E quasi tutti questi attimi li aveva passati in compagnia di Virginia. 
Virginia per lui era stata una finestra aperta su un mare di nuvole. Gli aveva permesso di sentirsi più leggero, più 
sicuro. Gli aveva fatto capire che il segreto della felicità era essere spensierato e padrone della propria vita allo 
stesso tempo. 
Essere traditi proprio da questa persona, dovreste riuscire a immaginare come vi farebbe sentire. 
L’ho chiamato, ma non mi ha risposto neanche una volta. Mi piacerebbe poter parlare con lui e potergli dire che è 
normale rimanere delusi da qualcuno, ma che non bisogna per questo dimenticarsi di tutto quello che chi ci ha tradito 
può averci insegnato. 
Forse lo sa meglio di me. 
Ma quando la felicità assume il volto di una persona, com’è difficile credere che quel volto debba cambiare. 
Come siamo stupidi, noi uomini!	
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