
La prima corrispondenza tra (s)conosciuti 

Amico mio! Come stai? 

Mi fa piacere scriverti; è parecchio tempo che non ci sentiamo (lo so è colpa mia), 
avrei molte cose di cui parlarti ma per questa volta voglio essere breve. 

In realtà per me è difficile cominciare a scrivere una lettera dopo così tanto tempo, 
oramai con internet, gli smartphone, la globalizzazione, chi scrive più una lettera di 
suo pugno? La gente ha anche perso la capacità di scrivere in modo sensato, si 
utilizzano tante  di  quelle  abbreviazioni,  numeri  e  simboli  al  posto delle  parole, 
kappa... Che cosa ne farà di tutto il tempo risparmiato a scrivere in questa maniera 
ancora non lo so. Passa sempre più tempo a mettere Like o scrivere commenti su 
internet piuttosto che uscire ed aprirsi  agli  altri.  Sviluppano una “seconda vita” 
digitale trascurando sempre più la vita vera, nascondendosi dietro nomi inventati 
perché  sanno  che  in  questa  maniera  possono  dire  ciò  che  pensano  senza 
ripercussioni. 

Tutti  quanti  siamo raggiungibili  all’istante:  con un messaggio puoi  sapere  dove 
l’altra persona si trova, se il messaggio gli è arrivato, a che ora gli è stato recapitato 
e se addirittura lo ha letto. 

È vero lo ammetto... la tecnologia di adesso è alla portata di tutti, dai più giovani ai 
più navigati, con prezzi permessivi; ma che fine hanno fatto il brivido dell’attesa 
della lettera? Vedersi recapitare questa busta sigillata aspettata da tempo col dubbio 
di chi ti  abbia scritto o con l’atroce preoccupazione che la tua lettera sia andata 
smarrita; dalle Poste Italiane puoi aspettarti questo ed altro. 

La lettera è romantica a prescindere dal suo contenuto, da quello che vi è scritto 
sopra.  Basta  anche  solo  la  calligrafia  per  capire  le  intenzioni  e  le  emozioni 
dell’interlocutore,  i  freddi  messaggi  di  adesso  non sono più  capaci  di  suscitare 
simili emozioni, per riuscire a far capire i nostri sentimenti siamo stati obbligati a 
dover rinforzare il tutto con delle faccette. Non so te ma io nonostante cerco e cerco, 
continuo a non trovare mai le espressioni adeguate al messaggio. 

Sono felice d’avere un amico come te, una persona che mi comprende, una figura 
ormai in via d’estinzione, un vero amico di penna. 

Spero in una tua risposta, l’aspetterò con ansia e vera gioia, un abbraccio e a presto. 
Ciao. 

(L'autore ha voluto mantenere l'anonimato)



Caro Mario,
nel vedere la busta affrancata nella mia cassetta, col mio nome e indirizzo 

scritti a mano, ho pensato molte cose. 

La prima è stata: di quale figlio concepito chissà quando, già deambulante e 
parlante, mi si comunica l’esistenza? 

La seconda è stata: l’aver scelto di chiamarmi nei social Umuntu Ngumuntu 
Ngabantu  ha  avuto  i  suoi  frutti:  per  scovarmi  sono  costretti  a  metter  mano 
all’inchiostro. 

L’ultima è stata: vuoi vedere che è Mario che mi scrive ? 

La terza che ho pensato: eri tu.

La pervasività della tecnologia, il dilagare della abbreviazioni, l’istantaneità 
delle comunicazioni, la democraticità di Internet... Ma che bravo Mario! In una sola 
paginetta hai fatto il bignami della lamentatio nell’era digitale, senza farti mancare 
l’evergreen:  prendersela con Poste Italiane va sempre bene, al  di là delle correnti 
gravitazionali, dello spazio e la luce.  

Mi permetto di offrirti qualche spunto per lagne future: Ah quest’abitudine 
di  commentare  senza  prima  informarsi!  Uh  questa  smania  di  esprimere 
un’opinione su tutto!  Ih il  narcisismo dei selfie!  Così,  nel  caso ti  servissero altri 
luoghi comuni per erigere futuri muri del pianto.

 Vieni a parlarmi di romanticismo, quello della lettera scritta a mano, della 
calligrafia, dell’attesa. Ti sei scordato l’odore della carta, Mario, mi perdi colpi! Ma 
io dico: alla tua età, Mario, non t’è ancora venuto il dubbio che il romanticismo sia 
l’undicesima  piaga  di  tutti  gli  Egitti?  Peggio  della  tramutazione  dell’acqua  in 
sangue,  peggio  dell’invasione  delle  cavallette,  peggio  della  pioggia  di  fuoco  e 
ghiaccio?  Ammazza più gente  un cuore,  un “ti  amo”,  un “per  sempre” che un 
intero esercito di cinici. 

Per non farti mancare nulla, te la prendi, Mario, con quelli che sviluppano 
una  “seconda vita”,  trascurando,  dici,  “la  vita  vera”.  Ora  spiegami,  Mario:  che 
cazzo è la vita vera? E che cazzo c’hai te  contro le seconde vite? Io di mattina mi 



incravatto,  mi  ingiacco  e  m’impantalono,  prendo  il  regionale  fino  ad  Ancona, 
timbro, pranzo col buono pasto, aspetto le cinque, ritimbro, riprendo il regionale. 
Ma di notte, mentre tu scrivi a mano banalità da imbucare, io mi faccio il bagno coi 
sali, mi spruzzo lo J’adore, infilo le cosce nelle autoreggenti a rete, salgo sui sandali 
argentati con plateu e mi reco al chilomentro 286 della Statale Adriatica 16, zona 
Fratte. Puttano per gusto, tra tante schiave. Quella che tu chiameresti seconda vita, 
caro Mario, per me è la prima, e vera.

Per questo, quello e quell’altro motivo, Mario, non posso essere il tuo amico 
di  penna.  Al  massimo,  se  passi  verso le  23 tra Porto Sant’Elpidio e  Civitanova, 
posso essere il tuo amico di pene.

Spero in un tuo silenzio, Mario, l’aspetterò con ansia e vera gioia. 

Un abbraccio da dentro il corsetto,  

Tua Principessa della Notte.

(la risposta è di Manuela Lunati)

La seconda corrispondenza tra (s)conosciuti

Caro Albert

  come butta da quelle parti, dall'altra parte del tempo? Qui tutto più o meno come 
sempre. Dappertutto ci sono ancora pezzetti di vita che non ne vogliono sapere di 
stare lontani e continuano a tramutarsi in nuovi pezzetti di vita.

  A livello  di  radici  quadrate  è  ancora  come ci  insegnasti.  Veloci  come la  luce 
diventeremmo tutti puntini, pesantissimi e senza vecchiaia. Ma ancora non siamo 
riusciti a postare questo effetto finale sui social network.

  Anche per la politica non è cambiato molto. C'è sempre qualcuno che ruba, uno 
che  si  fa  corrompere,  un  altro  che  minacciato  sparisce.  Nuovi  dinosauri 
imparruccati. Vecchi vizi marci. Ebeti e incrollabili.

  La terza guerra mondiale non c'è ancora stata, almeno non con le armi. Diciamo 
che è in corso tramite i dinosauri imparrucati di cui sopra e i loro compari dell'alta 
finanza.  Purtroppo di  umano gli  è  rimasto giusto il  pollice opponibile  e  ancora 



riescono a firmare pezzi di carta che arricchiscono l'1% della gente e impoveriscono 
il restante 99%. Hanno pure provato a spiegargli la faccenda che regneranno sulle 
macerie o che abbattuto l'ultimo albero non potranno mettersi in bocca i soldi, ma 
con zero risultati.

  Ci  farebbe un gran comodo una squadra di  persone come te a  studiare come 
eliminare dal mondo la corruzione, la mafia o l'inquinamento, sai? Qui da noi chi 
comanda  sembra  studiare  solo  come  portare  il  debito  a  tremila  o  meglio 
quattromila miliardi di euro. Così nessuno di noi avrà più una casa, una macchina, 
un paio di mutande di proprietà. Ma i burattinai in alto ci avranno guadagnato uno 
zero in più sul conto in banca; prontamente reinvestito in titoli di stato.

  Di buono che c'è stato...mmhh... Mmhhh..

Aspetta un attimo che mi concentro... Mi sa che <<l'ultima dei Baustelle>> non la 
considereresti  una  risposta  molto  scientifica,  conforante  e  rassicurante.  Ma  non 
vorrei  che  ti  preoccupassi  troppo  per  noi.  Forse  qualche  marzianetto  col  dono 
dell'autoironia un giorno farà cucù e ci saprà dare qualche dritta, dai. In qualche 
modo faremo... 

Ciao ciao,

relativamente tuo.

(la lettera è di Simone Sagripanti)

Caro ragazzo mio,

 mi da molta pena sapere che stai vivendo in un mondo ancora così inguaiato e 



coperto da una nube lugubre di corruzione ed inquinamento. E’ evidente che le 
generazioni passate,  inclusa la mia -  sia detto -  vi  hanno fatto ereditare un tale 
disastro  per  la  loro  ambizione  cieca  e  per  l’assoluta  mancanza  di  una  visione 
lungimirante della politica e dell’economia. Gli esseri umani continuano ad essere 
così poco evoluti e quindi terribilmente avidi da lasciare che i più deboli muoiano 
di  fame  e  vivano  di  stenti.  Non  c’è  stato  ancora  nessun  evento  fondamentale, 
nessuno shock emozionale per cui la società non si debba più dividere in milioni di 
poveri  sottomessi  a  un’èlite  di  potere  che  si  magnifica  nell’opulenza. 
L’incompetenza  che  hanno  i  leader  del  mondo  è  inqualificabile.  Sono 
appositamente messi lì per fare il lavoro sporco. Sono prezzolati per servire i poteri 
forti  sulla pelle dei popoli esattamente come hai detto tu. Il  mondo ahimè è un 
luogo trascurato,  anche le  persone si  trascurano nello spirito,  nella  mente e  nel 
cuore. Lavorano poco su se stesse e cercano sempre distrazioni facili occupando il 
loro tempo con rapporti di convenienza. Ciò nonostante non smettere mai di amare 
e di prenderti cura di te stesso e degli altri perché – vedi – la più grande scoperta 
che ho fatto alla fine dei miei giorni mortali è che l’amore è la più potente energia 
dell’universo capace di guarire e di superare qualsiasi avversità. L’amore vince su 
tutto. E’ la variabile che per tutto il corso della mia vita ho dimenticato di inserire 
nella  mia equazione sulla  relatività:  L’Energia universale  che tutto governa può 
essere  il  risultato  dell’amore  per  la  velocità  della  luce  al  quadrato.                                                   
E=Amore*C al quadrato.     

Se puoi accettare questa mia suggestione, allora forse possiamo aprire uno spiraglio 
di luce su questo futuro che adesso ti sembra così incerto e vuoto.                                                                                                                           

Ormai io non posso far altro che esserti solidale con il pensiero e sostenerti nella tua 
esistenza terrena augurandoti di conquistarti la felicità che desideri. 

Qui è tutto un arrivare di star dello spettacolo ultimamente. Cosa diamine sta 
succedendo giù da voi? C’è un tipetto curioso basso di statura e pieno di peli che se 
ne va in giro cantando “ Te vojo bbène assai” insieme al suo amico Pino che lo 
accompagna con la chitarra. 
Grande Giove!

( la risposta è di Andrea Bartolini)



La terza corrispondenza tra (s)conosciuti

Al Direttore marketing della Pace nel Mondo Oggetto: nuova campagna 
Primavera/Estate 

Gentile direttore, 

 Le scrivo in merito alla caduta vertiginosa della diffusione nel mercato umano del 
bene "pace nel mondo", da cui si evince la necessità di una nuova e potente 
campagna di fidelizzazione del cliente. 

I profitti dei vertici e della rete vendita del mercato delle armi ci stanno facendo 
impallidire. 

Da qui l'idea dei nostri ricercatori di condurre un'indagine storica approfondita, 
dalla quale sono state estrapolate le linee guida per la nuova campagna 
pubblicitaria, che promuoverá la pace su scala mondiale. 

Le linee guida vengono definite "iconiche", in quanto concentrate su due icone del 
pacifismo storico: Gesù in croce e John Lennon. 

Per il Gesù in croce è stata elaborata negli anni un'immagine iconografica di largo 
impatto, che ha raggiunto diffusione capillare e il cui messaggio è: amore 
incondizionato per il prossimo, non violenza, pacifismo. 

Gesù in croce continua a vendere dopo la sua morte. E anche la sua biografia 
postuma è andata forte. 

Passiamo a John Lennon: come da sue dichiarazioni, era consapevole e padrone 
della forza del marketing. Il titolo di una delle sue canzoni più famose è "Karma 
istantaneo", perché l'idea era quella di proporre un karma solubile, facile da 
preparare e alla portata di tutti. Nel suo piano di marketing la pace era un prodotto 
popolare, che doveva arrivare nelle case di tutti, che gli uomini e le donne 
sceglievano come bene da acquisire. 



Questa è l'idea che proponiamo per la nuova campagna pubblicitaria: la pace è 
buona, confortevole, conveniente, con un rapporto prezzo/qualità della vita senza 
pari. 

Profitti misurabili in termini di diminuzione delle spese sanitarie, diminuzione del 
dolore fisico e morale, delle spese di ricostruzione delle case e delle scuole e non da 
ultimo l'azzeramento della costosissima ed elitaria mediazione internazionale. 

In conclusione, gentile direttore, per darLe un esempio del tipo di approccio che 
proponiamo, ecco a Lei uno degli slogan più amati nel mondo pubblicitario, 
declinato alla storia del mio cognome straniero: 

se è vero che un uomo su tre usa Gillette, è vero anche che durante la seconda 
guerra mondiale un polacco su cinque è morto ammazzato. 

RingraziandoLa, resto in attesa di un suo riscontro. 

(la lettera è di Federica Zuczkowski)

Gentile signora Zuczkowski,

non  sono  solita  rispondere  a  lettere  del  genere,  ma  non  ho  saputo  resistere  al 
candido contenuto della sua. 
Prima di tutto, debbo informarla che l’ufficio “Pace nel mondo” è stato smantellato 
e  che  tutti  i  suoi  impiegati  sono  stati  destinati  ad  altre  sedi.  Chi  le  scrive  è 
l’amministratrice delegata del nuovo “Democracy and peace export department”. 
Quello che facciamo è molto vicino al  lavoro della precedente amministrazione; 
sono però diverse le modalità. 
Mi lasci  rassicurarla su un punto fondamentale:  la pace non è affatto in caduta 
libera  sul  mercato  mondiale.  Proprio  per  niente.  Probabilmente,  questo  è  il 
momento  migliore  di  vendita  del  prodotto:  la  gente  non  ha  mai  chiesto  pace, 
serenità, sicurezza come ora! E sa perché? Perché è diventata una merce rarissima: 
l’abbiamo praticamente  fatta  sparire  e,  lei  mi  insegna,  l’assenza  fa  il  desiderio. 
Certo,  la cosa ha un prezzo. Vuole sapere qual è,  questo prezzo? E’ accettare le 
nostre guerre intelligenti e i nostri eserciti di liberazione. La nostra strategia è anche 
fondata sul riuso: cosa crede, che potevamo disfarci di tutti gli armamentari bellici 
del  mondo così,  con uno schiocco di dita? Avremmo buttato al  vento triliardi e 
triliardi di soldi che voi stessi cittadini avete elargito. In questo modo, invece, non 
c’è stato alcuno spreco e si è riutilizzato tutto per una nuova mission. La pace non 



arriva  mica  tenendosi  per  mano  in  girotondo  cantando  marcondirondero.  Lei 
ignora  che  anche la  pace  ha  i  suoi  servizi  segreti.  Essi  tramano nell’ombra per 
modificare le sorti del mondo. I nostri avevano pianificato il finto rapimento a Gino 
Strada.  A proposito,  Gino  è  uno dei  nostri,  è  dei  servizi.  Il  rapimento  di  Gino 
avrebbe scatenato tutti i fan della pace ridando fiato alla causa. Insomma, siamo 
sempre stati sul pezzo. Davvero pensavate di salvare l’umanità affidandovi solo 
alle deliranti farneticazioni di un Gesù qualsiasi o agli allucinati slogan di un artista 
cannarolo?  Deve  riconoscere  che  le  precedenti  campagne  pubblicitarie  coi  loro 
testimonial sono state del tutto fallimentari. Proporre nuovamente questo format 
sarebbe stato da idioti.
E  poi,  come crede che possa  essere  mantenuta  la  pace,  con i  buoni  propositi  a 
Natale,  i  fiorellini  nei  cannoni,  l’amare  il  prossimo?  Suvvia.  Babbo  Natale, 
all’origine  della  leggenda  era  un  orco  che  terrorizzava  i  bambini.  E  quelli  che 
mettevano le margherite nei cannoni sono finiti in banca a servire il sistema. 
Apprezzo comunque la sua proposta e l’impegno che vi ha messo. Forse un po’ la 
invidio, diciamola tutta, perché vorrei anch’io sperare ottimisticamente in un futuro 
trallallero trallallà. Ma ho smesso da tempo di credere nell’umanità. Ogni tanto mi 
concedo delle eccezioni, delle licenze. Di solito combaciano coi miei momenti di 
onanismo. Trallalero trallalà. 
Cordiali saluti,
L’amministratrice delegata.

( l'autore ha voluto mantenere l'anonimato)


