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Al 2020, perché non potrà rifarsi.
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che il tempo è molto più prezioso
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Introduzione
La lettera è una delle forme di comunicazione più intime che conosciamo.
Sarà perché un tempo arrivava in una busta sigillata, e che prima di chiuderla
ci dovevi pensare tre volte. Dopo, una volta che passavi la lingua sui lembi dal
sapore così amaro (eppure lo ricordiamo come uno dei gesti più dolci della
nostra vita) era troppo tardi. E che dire del battito di cuore che ti prendeva
ogni volta che andavi a imbucarla in una cassetta delle lettere? “Tutte le altre
destinazioni”. Un posto lontano, chissà dov’era. La lettera ci aiuta ad aprirci,
magari non è un esercizio esatto. Ci si può dilungare su alcuni avvenimenti
apparentemente meno importanti, e saltarne a piè pari altri fondamentali.
Però poi alla fine le lettere non mentono mai. In una lettera c’è tutto il tempo
del mondo per rispondere alla domanda più difficile di sempre: “come stai?”.
Ecco perché in queste lettere al 2021 tutti ci avete raccontato come state:
siamo riusciti a coglierlo – tra le righe - e di questo ci sentiamo molto grati.
Perché in fondo anche da un anno come quello che volge al termine si può
cogliere qualcosa di positivo. Intanto, che gli anni non vanno maltrattati né
accompagnati alla porta con superbia.
Non ci si libera degli anni, semmai si fa spazio a qualcosa di nuovo.
Ma gli anni passati restano a farci compagnia, a ricordarci cosa siamo stati e
cosa siamo diventati.
Caro 2021, fa che il mio 1998 non sia vano.
E nemmeno quel 2017 così così. Ricordami chi sono stato nel 1989 e le
cose belle successe nel 1992. Cerca di non escludere nessuno, al resto – te
lo prometto – ci penso io.
Cristiano

I
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Mirko Cafaro

Non tutto il male
Caro 2021,
viste le insolite circostanze che stanno accompagnando il tuo arrivo, vorrei cominciare
dalla fine. Vale a dire, da un forte abbraccio. Come dici? Ti saresti aspettato di più come
tentativo di corruzione? Ma no che non sto cercando di corromperti. Se mai, di incoraggiarti e darti un po’ di conforto. Sì, perché posso solo immaginare l’ansia da prestazione
con cui dovrai fare i conti, sin da subito, viste le attese e le invocazioni. Ma che vuoi farci?
A qualcosa dovremo pure aggrapparci dopo che chi ti ha preceduto ha fatto il possibile,
e probabilmente anche l’impossibile, per iscrivere il suo nome nei libri storia. Ecco, a tal
proposito, un suggerimento non richiesto vorrei proprio dartelo: prenditela con calma.
Non sentirti subito investito di responsabilità. Non pensare di dover risolvere tutto e
subito. Prenditi il tuo tempo. E in parte, se puoi, fai in modo che un po’ di quel tempo ci
torni indietro. Non parlo di ritornare alla “normalità”: quella normalità a cui eravamo abituati non esiste più. E non è per forza un male, anzi. Abbiamo scoperto tanti modi nuovi e
diversi per compiere attività che ci sembravano possibili in un’unica e dispendiosa maniera. E in fondo basterebbe anche solo questo per pensare che non tutto il male sia venuto
per nuocere. Pensavo piuttosto al tempo a cui abbiamo dovuto rinunciare quest’anno. A
quello speso nei viaggi, o anche solo nella pianificazione di mete e destinazioni. Al tempo
degli abbracci e delle grandi tavolate. Al tempo trascorso alla macchinetta del caffè a
inseguire idee, progetti e scadenze tra una battuta sul campionato e una sull’ultimo film
visto al cinema. Non fraintendermi, apprezzo anche questa vita da remoto e in mobilità,
ma sarebbe meglio fosse una scelta. E se proprio devo chiederti qualcosa per questi 365
giorni da trascorrere insieme, oltre alla salute per i miei cari, mi piacerebbe poter tornare
a passeggiare senza ansie, a stringere mani, a prendere i mezzi a cuor leggero, a veder
correre la mia bimba senza timori. E poi vorrei tornare a emozionarmi su un traguardo
tagliato dopo tanti sacrifici. Traguardi metaforici sì, ma anche quelli veri. Vorrei preparare
una mezza, o addirittura una maratona e correrla tutta d’un fiato pregustando quell’abbraccio sotto la linea di arrivo.
Comunque sia, fai tu. Io mi fido.
Buon lavoro,
Mirko

Caro

duemilaventuno

7

Francesca Giovannetti

La casa sul mare
Povero 2021,
quante responsabilità che hai! Tutti contano su di te per recuperare quello che hanno
perso nel 2020. Chissà quante lettere hai già ricevuto. E poi arriva Cristiano che calca la
mano con le nostre.
E, povero te, hai già deluso tante aspettative. Così ti toccherà pure recuperare. Ti vedo
già con i tuoi 2 ancora più gobbi, lo zero pallido e l’uno con il bastone.
Stai tranquillo, io ho deciso di scriverti perché magari con me tiri un piccolo sospiro di sollievo. Devo dirlo piano per non sentirmi in colpa, ma a me il 2020 ha già portato molte
cose costruttive, quindi non mi sfogo su di te. Certo, se guardo solo a me stessa e non a
quello che mi sta intorno.
Quest’anno ho dovuto fare delle rinunce che per me erano quasi la ragione di vita: le
maratone e i miei brevi viaggi ma frequenti.
Beh, ho scoperto che in realtà non sono più la mia ragione di vita. Amo correre e soprattutto amo gareggiare. Ma quando ho iniziato a farlo era l’unica cosa che mi rendeva orgogliosa di me stessa. Amo viaggiare, ma prima lo facevo per fuga e per trovare un posto
per vivere e fuggire da chissà che. Oggi ho scoperto che tutto questo mi manca ma sono
serena comunque perché ho altro che mi rende orgogliosa e mi dà serenità. Il mio lavoro.
Avevo paura di rimanere senza la corsa. Avevo paura di deludere me stessa e gli altri. Fa
ancora parte di me ma la vivo diversamente. Posso dire che mi sento un po’ più libera?
E poi subito prima del lockdown ho corso in una città bellissima che desideravo visitare
da sempre: Siviglia. Ho vissuto quei giorni con tale intensità che posso vivere di rendita
ancora un po’.
Nel 2020 ho realizzato anche altri sogni: ho fatto una vacanza con le mie gatte che non
facevo da anni. Il lavoro è andato bene, e io sono cresciuta tanto come professionista.
Inizio a piacermi.
Non ho diritto di chiederti molto, giusto un paio di cosette:
la prima è di non sentirmi mai arrivata. Aiutami a continuare a vedere la mia vita come
una collina da scalare, piena di verde e sole, ma non farmi mai pensare che sono arrivata
alla vetta.
L’altro desiderio in realtà è grande come una casa, quindi te lo sussurro all’orecchio: è
proprio una casa, la mia… sul mare con il giardino e tante candele.
Buona fortuna 2021, ne hai davvero bisogno!
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Anna Fornaro

In rima

Caro 2021 ti scrivo,
e come tanti, anzi tantissimi, ti aspetto.
Ti aspetto come si aspetta la nascita di un bimbo, con una speranza covata nel petto
Cosa vorresti si avverasse nell’anno che è alle porte?
Una promessa di felicità e vorrei essere più forte.
Il bilancio di un anno che si sta per archiviare
è sempre personale,
ma per la maggior parte della gente è andata male,
in alcuni casi meno peggio di come sarebbe potuta andare
Certo i momenti belli non sono mica da buttare
Anzi, mai come in questo 2020, sono da incorniciare
Detto questo, ti do il benvenuto
Che il tuo arrivo ci sia di aiuto
per superare le difficoltà
Il resto della storia la sai solo tu, l’anno che verrà.
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Chiara Sorrento

La parentesi
Caro 2021,
- e guarda che il “caro” non è per accarezzarti l’anima, come si dice qui da noi - ho deciso di
scriverti perché, a differenza di altri anni, stavolta ho qualcosa da chiedere.
Sei capitato tu e dai, pazienza, che ci vuoi fare, succede a molti di essere il capro espiatorio e,
nello stesso tempo, la fonte di grandi speranze.
So bene che alcune cose e, soprattutto, alcune persone non puoi darmele indietro e non ti
conosceranno.Va bene, ma fa male. Se, a volte non mi vedrai sorridere, sai perché.
La prima richiesta che ho da farti sono le parentesi, 2021.
Una parentesi per prendere aria dalle fatiche, dalla malattia, dalla tristezza e dalla sofferenza
che ho visto intorno a me e che ho dovuto combattere in prima persona.Tante.Troppe.
Una parentesi per prendermi cura di me pur dedicandomi, ogni giorno, ad aiutare mamma
che si è ammalata dopo di me.
Una parentesi per arrivare a fine giornata e continuare a sorridere perché, anche se stanca, so
che ho fatto il lavoro più bello del mondo per me.
Una parentesi per guardare sempre con curiosità al domani e costruire belle notizie.
Mo passiamo a un altro ambito: i connettivi. I rapporti sono importanti. None, non ti chiedo
banalmente l’amore: sono quasi trent’anni che, da Agrabah, risuona la voce del genio blu che
canta questo vincolo. Ho imparato, cosa credi. È l’ABC delle regole dei desideri. Però, 2021,
almeno tieni lontane da me quelle persone che non sanno cosa siano i sentimenti, la coerenza
e che non sanno tenerselo nei pantaloni! Perché, dopo sei anni, scoprirlo a bruciapelo è come
una doccia gelata. Già fa freddo, per favore, eh? Quindi: persone arricchenti, vere e che si
emozionano vanno più che bene, segnatelo.
Ho avuto modo di fare della mia passione un lavoro e ho capito che merito tempo per
dedicarmici, per approfondire, per migliorarmi e lo farò. Quello che spero, anzi ti chiedo,
sono i “nonostante”. Perché se faccio qualcosa “nonostante”, vuol dire che non mi pesa e mi
insegna moltissimo.
So che anche tu, 2021, mi metterai davanti a delle scelte e mi farai andare a capo. Sono pronta
e serena perché so di poter anche dire di “no”. Ne va del bene degli altri oltre che del mio,
l’ho compreso.
Che tu sarai diverso ne sono sicura, anche perché niente resta mai uguale e siamo d’accordo
sul detto eraclitiano, ma una paura ce l’ho e te lo dico, così parliamo chiaro: cerca di dare
un occhio alla salute di tutti noi, per favore, e non sottoporre il genere umano a prove più
grandi di quelle che può sostenere. Se proprio vuoi rendere contagioso qualcosa, fallo con il
buonsenso e con la voglia di fare.
Ah, 2021, un’ultima cosa: meno punti e più virgole. Facci abbracciare. Sì l’affetto virtuale, va
bene i saluti a distanza, ok gli occhi che parlano. Ma niente, assolutamente niente ti fa respirare
amore incondizionato come le braccia di chi ti vuole davvero bene.
E ci serve.
Come avrai capito, ho condito le mie richieste e le mie speranze con quello che mi fa
compagnia ogni giorno e che mi fa esprimere: ciascuno, in fondo, è un bel libro.
Buon viaggio insieme, caro 2021.
Questa è la mia lettera, grazie per avermela fatta scrivere, perché mi fa sentire più consapevole
di quello che sogno e spero.
Buone feste a tutti voi!
Caro
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Marco Napoletano

I tuoi fratelli più grandi
Caro 2021,
sono sicuro che il tuo personalissimo servizio postale sarà in fermento in questi giorni.
Miliardi di lettere ricevute, casella di posta elettronica intasata per le tante mail arrivate,
i più scrupolosi e precisi ti avranno addirittura mandato una pec per stare più tranquilli.
In tanti ti avranno raccontato di questo 2020 che sta per terminare, di come sia stato
difficile affrontarlo e di come abbiano una totale fiducia in te e in quello che porterai nei
prossimi 365 giorni. Ti saranno arrivate richieste, nuovi progetti, desideri e aspettative.
E ci sta, c’è bisogno di voltare pagina e sperare che il domani sia sempre meglio, anche
Vasco lo diceva “…Vivere e sorridere dei guai. Così come non hai fatto mai. E poi pensare
che domani sarà sempre meglio…”.
Pensare che domani sarà sempre meglio. Ecco, il problema però è capire quando arriverà
questo domani. Io pensavo che il mio domani in cui poter stare meglio fosse il 2020,
perché il 2019 è stato tremendo, ha messo a dura prova la mia fede, il mio credere in
qualcosa e in qualcuno. Credevo bastasse rivolgersi a quel qualcuno per far si che tutto
andasse per il verso giusto, che quel qualcuno potesse proteggere me e chi mi è vicino.
Non è stato così, il 2019 è stato l’anno in cui non sono diventato padre, l’anno in cui ho
assistito inerme alla sofferenza della mia compagna, l’anno in cui gli strascichi di una figlia
non nata dureranno per sempre, sepolti sotto una cicatrice, ma sempre pronti a riaffiorare. Ora non so perché quel qualcuno ha voluto questo proprio da noi, ma anche se a
fatica, l’ho accettato e provato a voltare pagina, anche se ti assicuro che si tratta di una
pagina pesantissima.
Il 2020 quindi, doveva essere l’anno buono, l’anno del domani migliore, anche perché
dopo un 2019 così, difficilmente si poteva fare peggio. E invece quel qualcuno o qualcosa
(Dio, il destino, la vita, come lo vuoi chiamare lo puoi chiamare), ha pensato bene di far
esplodere una bella pandemia mondiale; il problema è che proprio nel 2020 io e Francesca la mia compagnia, avevamo deciso di sposarci.
Ad attimi di assoluto sconforto che ci hanno fatto pensare al: “Qualcuno deve avercela
con noi”, abbiamo imparato a reagire e controbattere con perfetto aplomb: “Oh e sti
cazzi! Se non è quest’anno sarà l’anno prossimo”. Alla fine, ce l’abbiamo fatta “a tempo a
tempo” come si dice da queste parti; tra rinvii, lockdown, decreti, chiusure e riaperture ci
sono volute tre date ma questo 2020 resterà comunque un ricordo positivo nel nostro
album dei ricordi.
Ora, caro 2021, non so perché ti ho scritto tutte queste cose, probabilmente le saprai già
perché i tuoi fratelli più grandi te le avranno raccontate, come vedi non ti sto chiedendo niente, anche perché se hai un minimo di intuito dovresti capire facilmente cosa mi
piacerebbe diventare in questo anno, ma ho imparato a mie spese che le cose se devono
venire arrivano e se non arrivano ci si impegna al massimo per farle arrivare e se anche in
quel caso non dovessero arrivare ho imparato a rispondere sempre con perfetto aplomb:
“Oh e sti cazzi! Se non è quest’anno sarà l’anno prossimo”.
Ti aspetto 2021, a braccia aperte ma senza pretese, vediamo come va, anche perché riprendendo le parole di Lucio Dalla “l’anno che sta arrivando tra un anno passerà” che è pur sempre un modo più elegante del mio per dire che tutto passa in attesa di un domani migliore.

Caro
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Francesco Poroli

Rispondi sempre “bene”
Ehi, tu.
Sì, sì, dico a te.
So che ancora non ci conosciamo, ma sento che sei quello giusto.
Lo sento.
Sarà per l’attesa che c’è nell’aria - la senti anche tu? Si può quasi toccare. Sarà per una
strana voglia di cose nuove, che più invecchio e più mi brucia dentro - sembra quasi che
io voglia ingannarmi e convincermi che il tempo non passa, almeno per te.
Sarà che sembri così bello, visto da qui.
Sarà - e te lo dico perché con te deve essere tutto diverso e voglio essere sincero da
subito, sarà perché chi è venuto prima di te mi ha deluso, molto. Mi ha stancato, peggio:
mi ha ferito ferito.
E allora, mettiamoci d’accordo prima, perché non voglio in nessun modo ripetere gli
stessi errori una seconda volta.
Non passeremo settimane chiusi in casa, io te, tu e io: se dobbiamo stare insieme
dobbiamo farlo anche con gli altri. Abbracciarli, stringerli, baciarli. Anche solo vederli, se
sei troppo geloso. Ma gli altri ci saranno, d’accordo?
Non vivremo la vita dietro ad uno schermo, a spiare le vite degli altri su un maledetto
telefono e quando ci chiederanno ‘come stai?’ risponderemo sempre ‘bene’. Senza avverbi,
premesse o sospiri. Sai, a me l’ha insegnato mio nonno: rispondi sempre ‘bene’ quando te
lo chiedono, farai un dispetto a chi ti vuole male e un regalo a chi ti vuole bene. E te la
dico tutta: ho una discreta voglia di dar retta ai vecchi, dopo tutto quello che è successo.
Poi, so già che avremo le nostre “fasi”, certo - ma promettimi che non le chiameremo per
nome e, soprattutto, non le conteremo. Tu non puoi saperlo, ma io sono un po’ stanco
di numeri e dati. Pensa che è andata così male, con chi ti ha preceduto, che sono stanco
perfino dei colori. Il rosso, il giallo, l’arancione… E questo, per uno come me, è davvero
un paradosso - fidati. Tu allora giurami che con i colori facciamo pace, insieme: non vedo
l’ora di ricominciare a usarli, tutti.
Se è tutto chiaro, direi che ci siamo. Possiamo cominciare, se ti va.
Ah, dimenticavo - una cosa la teniamo.
Un bicchiere di vino, però buono e insieme - tutti i giorni.
Che tempo da passare insieme ne avremo, e felicità - comunque andrà - anche. E la felicità,
lo sai, va sempre festeggiata.
Come dici? Guarda che ti sento.
Sono matto? Tutto questo è totalmente irrazionale?
Forse è vero, forse hai ragione.
Però, quale amore non lo è, almeno un po’?
Pensaci.
Ci vediamo presto, 2021- presto davvero.
Io non vedo l’ora, ma forse questo l’avevi già capito.
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Paola Leo

Aver progetterò
L’altro giorno ho scritto che progettare è infinito futuro. Modo verbale infinito futuro,
intendevo. Lo so che l’infinito ha solo due tempi, passato e presente, ma è proprio qui
che ho voluto rompere lo schema.
Progettare, aver progettato, aver progetterò. Lo dirò più spesso, nel 2021. Lo scriverò
anche, forse. Pur sapendo che è sbagliato.
Sforzandoci di fare la cosa giusta spesso sbagliamo. E allora perché non sbagliare sapendo
di tendere al nuovo?
Lavoro nel design, anzi nella comunicazione del design, inteso come arredo, progettazione,
di interni e di prodotto. Progettare è all’ordine del giorno. E a volte mi fa strano che alla
parola progettare non venga attaccata quella di futuro.
Come mi affaccerò sul mondo domani? Come mi calerò nella realtà oggi? Come
catalogherò, etichetterò e stiperò per bene il mio passato? Con l’aver progetterò.
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Fabrizio Ravallese

Non avere paura
Caro 2021,
forse sei ancora troppo piccolo per riuscire a capirmi, ma per fortuna c’è un signore che
a leggere le emozioni degli altri è un fenomeno.
In realtà più che una lettera ti servirebbe una bella pacca sulla spalla, un sorriso, una vigorosa stretta di mano e un grandissimo “in bocca al lupo”.
Già, perché, te lo dico francamente, non vorrei trovarmi nei tuoi panni nemmeno per un
minuto.
Arriverai, e ad attenderti troverai tante persone disilluse e tristi. Sosterranno che il tutto
sia dovuto al troppo tempo trascorso in casa, distanti dagli affetti, carenti di contatto fisico, piegati economicamente dal mostro che li ha resi prigionieri. Ma tu non prendertela.
Erediterai subito un carico di responsabilità enorme. Ma tu cerca di non aver paura.
Preparati anche a trovare parchi giochi chiusi, scuole semi vuote, oratori silenziosi.Vedrai
pochi bimbi in giro, saranno tutti in casa per seguire lezioni virtuali, privati di sorrisi reali,
di giochi e risate che riempiono cortili.
Volevo anche avvisarti del fatto che quando arriverai, troverai meno anziani ad attenderti,
e che non troverai quelle espressioni commosse sui loro volti, in segno di gratitudine
per esserci ancora ed avere la possibilità di vivere un nuovo anno. Ma tu, caro 2021, non
sentirti responsabile. E non pensare minimamente a disperarti, perché ci sarà comunque
e nonostante tutto, chi crederà in te e nella tua forza.
Quanto a me, caro 2021, spesso vorrei tornare ad essere come sarai tu tra qualche ora,
nel tuo primo giorno di vita: pulito e con tante strade e possibilità davanti al tuo cammino.
Non so come saranno i giorni che verranno e che vivremo insieme.
Immagino che ci saranno cose che accadranno che non dipenderanno da me ed altre che
senza la mia volontà non si realizzeranno mai.
Ci saranno persone che se ne andranno ed altre che verranno.
Ci saranno sorrisi e dolori, gioie e delusioni. Sogni che si avvereranno guardando una
stella cadere dal cielo ed altri che dovrò conquistarmi con l’impegno.
Ci saranno braccia che mi stringeranno al cuore ed altre che si rifiuteranno di avvicinarmi
ad esso.
Ci saranno giorni in cui starò male, ma ce ne saranno anche altri in cui sorriderò solamente guardando il cielo o cavalcando le onde a bordo della mia tavola da surf. Ci saranno momenti in cui andrò a finire al tappeto e altri in cui mi volterò e dirò “bravo Fabri,
non mollare”.
Caro 2021, voglio farti una promessa: ti prometto che qualunque cosa mi accadrà durante questi 365 giorni cercherò di non perdere mai la gioia di vivere e di sorridere,
nonostante tutto.
Se proprio vuoi darmi qualcosa in cambio, ti chiedo qualche giorno in più con mio nipote.
E magari Giorgione che alza la coppa all’Ataturk.
Caro 2021, buon anno, e comunque vada, grazie mille di tutto.
Con affetto,
Fabrizio.
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Jessica Fraccaroli

Un’ora in più
Caro 2021,
ti disturbo con questa lettera per farti qualche raccomandazione. Non avevo mai scritto
a un anno che sta per arrivare, non ne ho mai sentito il bisogno. Ma stavolta è diverso,
vorrei chiederti di comportarti meglio del tuo collega precedente. Niente dichiarazioni
da reginetta di bellezza del tipo “desidero la pace nel mondo”.Voglio essere un po’ egoista
per una volta, e chiederti ciò che desidero io.
Intanto ‘sta storia della pandemia. Ok, poteva sembrare bello in primavera starsene a casa
in famiglia (ho detto “sembrare”), ma qua sta andando troppo per le lunghe. Relazioni a
distanza, niente più abbracci, lavoro incerto, vacanze ni e pure il Natale che anziché “con
i tuoi” è diventato “con chi puoi”. Onestamente, non se ne può più, vedi di rimediare.
Ecco, più di tutto mi piacerebbe tornare ad abbracciare le persone a cui voglio bene,
vedere parenti e amici lontani, stringere le mani delle persone che incontro perché a me,
sta cosa del salutarsi imbarazzati sentendo che manca qualcosa, proprio non va giù.
E poi i viaggi, essere di nuovo libera di vedere il mondo. Non che sia una vagabonda,
ma poter decidere di partire, scegliere un luogo dal catalogo della mia mente e via con
l’avventura. Programmare itinerari, preparare valigie, scattare centinaia di foto… questa
cosa mi manca.
Questa è la raccomandazione principale che vorrei farti, perché l’ultimo anno ha rimesso
in discussione un po’ di priorità, e il desiderio di libertà è quello che ha prevalso su tutti.
Per il resto non c’è male. Il 2020 mi ha dato la possibilità di concedermi molti momenti di
formazione, aumentare le mie conoscenze, cogliere opportunità. Spero di replicare con
te. A proposito, hai mica potere sul numero di ore in una giornata? Perché mi piacerebbe
averne qualcuna in più, se possibile.
Ok, adesso ti lascio.
Un’ultima cosa, ho un desiderio nel cassetto, sarebbe bello se mi dessi la possibilità di
esaudirlo. Io mi impegnerò, fallo anche tu.
Forza, ho fiducia in te.
Grazie e a prestissimo
Federica
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Veggie Any

Puoi contare su di te
Caro 2021,
come va?...
Ti scrivo a fine 2020, immaginando che sia la me stessa di questo stesso giorno, ma nel
2021, a rileggere queste parole. Una sorta di “Me Stessa Del 2021” a cui poter scrivere
in prospettiva. Ebbene, questo 2021 come va? Spero che adesso questa domanda non ti
dia più così tanto fastidio da volerla convertire nell’attualmente perenne “Ti disturbo?”, e
spero che la tua risposta possa essere “Bene”, ma non quel “bene” che dici oggi a chiunque
come pro-forma ostentando un sorriso di circostanza… Soprattutto, a prescindere da
quel che rispondi, spero che tu stia bene davvero. Bene dentro, intendo.
Spero che tu abbia sciolto i nodi ad oggi ancora irrisolti, e che tu abbia ancora voglia di
lavorare su te stessa per sciogliere quello che è rimasto ingarbugliato. Spero che tu abbia
buttato quello che c’era da gettare, e tenuto quello che c’era da salvare – e non viceversa.
A cos’è che pensi quando ti svegli ogni mattina? Spero che sia un qualcosa come: “Chissà
cosa mi aspetta oggi?!”, o: “Ho un sacco di cose ganze da fare!”, oppure: “Non vedo
l’ora di vivermi anche questa giornata!”, anziché il solito: “Quanto manca per tornare a
dormire?”.
Ce l’hai adesso una macchina tutta tua su cui correre a tutta velocità per non andare da
nessuna parte, solo per il gusto di sentire il fascino del pedale dell’acceleratore spinto a
tavoletta? Spero di sì. Se poi hai anche un posto dove andare, forse è pure meglio.
Spero che tu legga sempre i manga e ascolti sempre le canzoni delle t.A.T.u., e che tu
abbia finalmente un posto di lavoro fisso e non il solito contratto in scadenza a 6 mesi,
e anche il tempo per continuare a fare sport. Spero che tu non ti senta sempre in colpa
per tutto, e immeritevole se le cose vanno bene, e scontata se le cose vanno male. Spero
che le cose storte facciano pari con quelle giuste, e che tutto sommato senti che è okay.
Ma soprattutto, comunque tu sia, ovunque tu sia e qualsiasi cosa tu faccia in questo 2021,
e qualsiasi bivio della strada della vita tu imbocchi, soprattutto spero che tu adesso sia
serena. Tutto qui, ecco. Spero semplicemente che tu sia serena. Qualsiasi cosa ciò possa
significare ora per te. Le sere fuori in giro solo perché ti va di fare una passeggiata, la
doccia perché hai da lavarti e non lacrime da nascondere, niente più storie mentali da
immaginare perché tutto sommato la realtà che stai vivendo è una storia non malaccio.
E spero che in questo nuovo anno in cui leggi questa lettera, ti venga da sorridere nel
ripensare alla persona incasinatissima che eri, e che tu abbia l’indulgenza di abbracciare la
bambina che non hai mai saputo essere.
Scriverai una lettera alla Te Stessa del 2020? Cosa mi dirai? Mi manderai a fanculo? Spero
proprio di sì…
Viviamoci questo 2021, allora, e vediamo un po’ che ne viene fuori.
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E, tra l’altro, ti voglio bene.
Qualsiasi cosa tu sia, tu sia diventata, anche se non sei orgogliosa di te o ti fa ancora schifo
tutto, sappi che ti voglio bene ugualmente.
Puoi sempre contare su di me. Cioè, su di te. E quindi, su di me.
Tua
Me Stessa del 2020

Caro
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Simona Biondi

Il sole fuori dalle finestre
Caro 2021 torna a prenderti cura di noi. Il 2020 ci ha completamente abbandonati e sulla
terra è arrivato un virus maledetto che in maniera subdola è entrato nelle nostre case
ed ha portato via il sorriso dalle nostre labbra. Anche la luce nei nostri occhi piano piano
si è spenta e noi ci siamo ritrovati improvvisamente destabilizzati, come se tutto ad un
tratto la vita si spogliasse di tutte quelle gioie a cui ci aveva abituati. Non più feste, non
più viaggi, non più abbracci.
La lezione è stata dura e ora ci troviamo impauriti come bambini, chiusi nelle nostre case,
ad aspettare che un vaccino, che neppure sappiamo se funzionerà, ci riporti a sperare e
a sognare. Si, perché una vita senza sogni e senza speranze è una vita vuota e triste caro
2021 e noi, di tristezza, ne abbiamo già vissuta troppa. Chi ha perso i propri cari, chi gli
amici, chi il lavoro e chi si è ritrovato senza più una casa a dormire sulle panchine di un
parco o in una tenda sul lungofiume.
Ora abbiamo davvero bisogno di voltare pagina, di vedere il sole fuori dalle nostre
finestre e di abbracciarti stretto stretto per ricominciare a sentirci sicuri, nella speranza
di rivedere tornare il sorriso sui nostri volti e la luce nei nostri occhi.
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Martina Mele

Koi no Yokan
Caro 2021,
ti scrivo per scrivermi, scrivo per parlarmi, ché non lo faccio da troppo, ormai. Bagno queste
parole in una tazza di egoismo nascondendomi dietro un fittizio destinatario a quattro cifre
e mi rendo poco credibile.
Ancora non ci conosciamo, noi due; sarà per questo che ripongo in te così tanta fiducia. Come
si fa con quegli sconosciuti che incontri, un giorno a caso, in un vecchio scompartimento di
un Intercity dai vetri appannati, e inizi a parlar con loro di quel lontano giorno in cui mamma
e papà litigavano dietro quella porta chiusa. Quanto sembrava grande, allora, quella porta lì,
con te piccina dietro.
Pensa se poi li conoscessi davvero,quei passeggeri distratti:romperesti l’incanto,l’idealizzazione
reciproca dell’altro costruita sulle fondamenta di cartapesta che corrispondono a quelle
sole due ore di conversazione. Li doppieresti nella tua lingua, traducendone le parole, le
intenzioni, le anime dietro quei corpi. Allora, forse, meglio così. Meglio restare soltanto 12A
e 12B nella carrozza 4.
Di passeggeri, nella mia vita, anche quest’anno ce ne son stati. I più fedeli viaggiano con
abbonamento da un po’, son coloro che spero non scendano mai. C’è chi il biglietto
neanche l’ha fatto, ci è salito per caso su questo pigro treno ed è sceso prima che arrivasse
al capolinea: troppo presto per affezionarsi a quei sedili un po’ scomodi, troppo tardi ormai
per addormentarcisi sopra e scoprire se fossero davvero così inospitali.
C’è, poi, chi viaggia senza il biglietto del ritorno, fiducioso che approderà in qualche bel posto.
È per loro che mi auguro questo treno malconcio non deragli. È che come capostazione
non sono mai stata un granché, manco di tempismo.
Tu, invece, di tempismo dovresti intendertene. E come dicevo, caro 2021, io mi fido di te. Mi
fai tornare in mente quella parola giapponese che significa “premonizione d’amore”, “Koi
no Yokan”: la sensazione che ci prende quando incontriamo qualcuno per la prima volta e
dentro di noi già sappiamo che ci innamoreremo a vicenda. Più pretenzioso di un amore a
prima vista: ci si improvvisa indovini e lo si fa per entrambi.
Io voglio credere e scommettere che ci innamoreremo, 2021. Dalla mia, ti prometto di
rintanarmi meno nel mio guscio, di elargire più fiducia nel prossimo, di essere più sintetica
quando racconto qualcosa. Ti prometto che cercherò di non mangiarmi le pellicine per
il nervosismo, che smetterò di autosabotarmi (o almeno ci proverò). Mi impegnerò ad
esternare i miei sentimenti e proverò a non rendere tutta la vita un grande dramma intriso
di cinismo quando qualcosa va male, che non mi lascerò inghiottire dai pensieri.Ti prometto
che cercherò di rendermi utile davvero per qualcosa che una volta tanto non riguardi me
e che porterò più spesso il cane a passeggio, che mi impegnerò di più nell’ascoltare gli altri.
Ti prometto che combatterò la mia indecisione e che imparerò a condividere i dolci. Che
non mi lascerò sedurre dalla pigrizia, ma resteremo buone amiche, perché sa dare ottimi
consigli.
A te chiedo solo di darmi una mano. Mi basterebbe che fossi meno drammatico di un film
di Lars Von Trier, ecco. Meno del tuo predecessore. Ché in fondo io, a questo 2020, ho
voluto anche bene. Abbiamo avuto i nostri diverbi, ma è stato un anno di cauterizzazione:
ha bruciato le ferite, però le ha anche medicate.
Sì, gli ho voluto un pochino bene, malridotto com’è stato. Ma tu non esser geloso, so che
sarai migliore.
Allora ci si vede tra qualche giorno. Ti aspetto all’angolo della mezzanotte. Non tardare.
Caro
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Rosa Surico

‘ossaje ca Maradon nun ce sta chiù
Carissimo 2021!
Ma quando mai?! Tu sei quello che ha intenzione di arrivare con il botto ? Con la
bottiglia stappata di spumante prezioso, che nonna Maria tiene tutto l’ anno
nascosta in cantina fino alla sera del 31 dicembre?! Aspetta, parliamone.!
Sei tu che vuoi sorprenderci con i fuochi d’ artificio mentre teniamo stretta Luna
dalla paura ? Non me lo dire.! Sei proprio tu che vuoi raggiungerci quando dal
balcone Piuccio vede, dirimpett, i suoi vicini che hanno innescato ‘a bomba e
Maradona?! Uanm!
Ma ‘ossaje ca Maradon nun ce sta chiù.?!E nemmeno la nonna Maria. Cioè
dimmi,tu vuoi arrivare come se niente fosse stato. Assettati!
Parliamo un poco io e te. Io il 31 dicembre le pettole le faccio lo stesso. Pure le cozze
gratinate anche se quelle tarantine di sto periodo non sono troppo piene, ma sono
buone lo stesso. Preparo il baccalà, qualche pezzo d’ anguilla per tradizione, u pulp…
ma dimmi, tu che vuoi fare? Restiamo un po’ soli io e te.
Te lo devo confessare!Un po’ mi hai deluso! Io ho sempre pensato a te anno nuovo,
come a un bambino da curare. Con un nuovo progetto, un nuovo sogno, un nuovo
modo di vedere le cose! Mi ricordo tutte le feste in tuo onore che da piccola ho
trascorso a Napoli. E tutte quelle che poi da grande, ho passato nella mia terra, la
Puglia. E sì , sono già grande ormai. Ma non mi dire che non sai quanto siano
importanti gli abbracci! Lo sanno tutti. Un abbraccio è un viaggio di pochi secondi
nel cuore degli altri. Un abbraccio è rivivere un ricordo con qualcuno che come te
sente la mancanza di chi non c’ è più. E allora te lo chiedo senza remore, ma tu con
che testa vuoi arrivare?!
Come dici? Hai detto qualcosa?! Ripetilo!
Anno 2021 : “ Che vuò a mè?!” “ Ce vuè da m?”
Non mi aspettavo questa tua domanda alle mie tante domande. Io cercavo solo un
colpevole e tu sei quello perfetto. Carissimo!
Sempre sull’ anno nuovo, ho scaricato le mie colpe, pure quando alla fine i progetti
da realizzare non li ho più realizzati. Pure quando un sogno l’ ho chiuso a chiave in
un cassetto invece di uscirlo fuori! Il colpevole sempre nella buona e nella cattiva
sorte.! Nelle promesse attese e in quelle disattese.
Allora facciamo così! Io non ti chiedo più niente, non ne voglio più risposte da te.
Rileggo questa lettera e quasi mi sembro come quel qualcuno nelle barzellette che
racconta spesso un mio amico imprenditore! Allora dice che quando qualcuno che ti
conosce da anni ,inizia a darti del lei, un po’ ti devi preoccupare! Se invece ti dà un
giorno dei lei e l’ altro del carissimo, puoi tirare un sospiro di sollievo. La situazione
può ancora migliorare. Se ti dà solo del lei, la situazione è ormai irreversibile! Dice
sempre, spera che ti chiamino sempre solo per nome, è un buon segno! Vabbè ma
quella è un’ altra storia!
E allora faccio pure io così. Mai sia a darti del lei,io e te siamo sempre stati in
confidenza . Carissimo non te lo voglio nemmeno più dire!
Ti dico una sola cosa,da me a te, con tutto il rispetto,ti chiamo solo per nome e ti
dico : 2021 vieni ca capa bon!!!
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Maria Elia

Arianna
Caro 2021 ti scrivo perché vorrei che partissimo col piede giusto. So che sarà difficile
per te cominciare come se nulla fosse, ti festeggeremo in maniera intima e gli auguri
non avranno la stessa eco di sempre. Ma sappi che tutti aspetteremo il tuo arrivo come
non abbiamo mai fatto. E non solo quello. Cercheremo in te una cura per il nostro
tempo, passato, presente e futuro, lo spazio e la libertà di un saluto, un sorriso, una
chiacchierata. Dovrai essere paziente, noi lo siamo stati, abbiamo (re)agito, ma adesso
vogliamo guardare il cielo e abbracciare la vita. Andiamo? Ho fatto delle promesse e
devo/voglio mantenerle, ti andrebbe di aiutami? Ne ho accumulate tante ed è stata la
parte più bella di me a chiederle: Arianna. Voglio rincorrerla per la strada tra la gente,
passeggiare con lei, portarla al parco senza paura, vedere nei suoi occhi l’euforia mentre
gioca insieme ad altri bambi, l’imbarazzo nel farsi avanti per conoscerne di nuovi. Vorrei
darle la possibilità di collezionare esperienze fuori dalla routine che le abbiamo imposto.
Sei l’anno giusto 2021 lo so, ci spero. Come spero saprai valorizzare tutto quello che
di buono ti sei portato dietro: i progetti di collaborazione per il sociale, le community
digitali, l’innovazione, ma soprattutto la capacità della gente di (ri)adattarsi, reinventare,
stare vicino agli altri, e riflettere, che i legami quelli veri restano accesi anche dietro uno
schermo, che dalla scelta di uno dipende il destino di molti. Se ti sto chiedendo troppo
non preoccuparti, sto solo sognando come potrebbe essere (bello) il nostro viaggio
insieme.
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Bianca Chiriatti

Caro 2020
Caro 2020 ti scrivo,
No, non è un errore di digitazione. Perché prima di dedicarmi al 2021 vorrei spendere
giusto due parole per quest’anno che volge al termine. Il 2020 oggi me lo immagino come
un vecchietto ormai un po’ gobbo (ha portato sulle spalle un peso non indifferente), che
sorride sardonico sotto i baffi perché sa che entrerà nei libri di storia, ma che lentamente
va incontro al suo destino di conclusione, fine, ciao, saluti e baci, anzi i baci no, quest’anno
meglio una toccatina col gomito. Ti sei divertito a cambiarci la vita eh, 2020? All’inizio
ci hai illuso: eri cominciato neanche da 5 settimane e nella mia agenda c’erano già una
valanga di cose che non vedevo l’ora di fare, tra cui almeno una dozzina di concerti sparsi
in tutta Europa, un viaggio stampa per seguire Diodato a Rotterdam all’Eurovision (ecco,
per quello ho rosicato molto), biglietti aerei, eventi a cui partecipare, incontri con amici e
colleghi sparsi per l’Italia, compleanni da festeggiare, ritorni nella mia patria salentina con
cadenza quasi settimanale, praticamente la mia folle, movimentata e adorata normalità.
E invece no, tu volevi essere una star forse, volevi essere ricordato per qualcosa, come
ricordiamo i tuoi antenati 1492, 1789, o il ben più banale 2000... Ti sei chiesto «Cosa può
attirare l’attenzione di un mondo che ormai ha tutto e vive una vita veloce, dinamica,
quasi meccanica?», e hai scelto una bella pandemia, per chiudere tutto il mondo in casa,
regalarci la paura, i crolli psicofisici, le immagini dalle terapie intensive, gli attacchi di
panico, gli impegni cancellati, gli scleri con i familiari costretti in clausura con noi. I tanti,
troppi morti.
Detta così, caro 2020, è evidente che tu sia stato un po’ stronzetto. Però sai, io sono un
po’ ingenua, e mi illudo che dentro ognuno di noi ci siano sempre buone intenzioni (e
non le brutte che cantava Morgan), anche quando sbagliamo i modi. Ecco perché, dopo
qualche settimana di mascherine, solitudine, canti sui balconi, caccia ai runner, conferenze
stampa su Zoom, lauree in virologia, ho capito che in fondo tu non volevi fare il cattivo.
Che a essere pignoli il Covid circolava già nel 2019, e forse non solo in Cina. Tu hai solo
preso la palla al balzo e ti sei detto: «Cogliamo quest’occasione per far riscoprire a tutti i
semplici valori del focolare e della famiglia, della casa, delle cose importanti» (oh 2020, ti
sto dando un assist fantastico e ti sto facendo uscire quasi da eroe, se dopo questa non
metti una buona parola per me con il 2021...).
Poi sì, la situazione ti è un po’ sfuggita di mano, sono subentrate la stanchezza, la rabbia,
la gogna per gli assembramenti, perché siamo umani e un po’ ce li siamo rotti (infatti la
seconda ondata magari l’avrei evitata, ma vabbè). Però ecco, 2020, prima della tua inevitabile
dipartita ci tenevo a dirti che sotto sotto io un po’ ti ho capito, e non ce l’ho con te.
Forse molti saranno incazzati, giustamente, soprattutto perché ti sei portato via troppe
persone e hai messo in condizioni difficili tante altre, specie economiche e lavorative. Io
tutto sommato sono stata fortunata, e non vedo perché non debba riconoscertelo: sto
bene (tocco ferro), i miei familiari pure, lavoro da casa e mi piace tantissimo, sono riuscita
a vedere la mia famiglia quest’estate e per Natale, ho ripreso a suonare la chitarra e
imparato l’ukulele, mio padre ha pubblicato un disco, non sono ingrassata (anzi, ho anche
risparmiato i soldi della palestra, sostituita da bei tutorial su YouTube), ho continuato a

Caro

duemilaventuno

22

scrivere senza mai fermarmi, ho arredato finalmente la mia stanza, ho imparato che si può
vivere con poco e che se i programmi cambiano non è un dramma. Ma soprattutto, senza
alcuna retorica, il tuo vero valore, caro 2020, l’ho capito da una cosa minuscola che mi è
successa quest’anno, quando mentre rientravo dal supermercato, con doppia mascherina
e sempre troppe buste in mano, sono passata attraverso la stazione, e al binario 1 c’era
il treno per Lecce, casa mia. Un anno fa avrei pensato: «Cavolo che bello, se solo potessi
salterei adesso su quel treno e correrei nella mia città, nel posto in cui appartengo». Oggi
penso che l’unico vero posto sia quello che abbiamo dentro e che portiamo con noi ogni
giorno, e forse senza di te, caro 2020, non l’avrei mai capito.
Ok, dopo questa breve intro, passiamo alla lettera vera. Caro 2021, fai il bravo. Non è
difficile.

Caro

duemilaventuno

23

Angela Donghia

La pasta liscia
Caro 2021,
ti scrivo con la speranza che tu non abbia minimamente le sembianze del tuo fratello più
piccolo.
Non fraintendere eh, è stato comunque l’anno della scoperta, della consapevolezza e
della reattività... Ma da te desidero qualche abbraccio in più, quel bacio mancato e il
viaggio di laurea rimandato a chissà quando.
Con te vorrei tornare a rubare i sorrisi della gente che ora percepisco soltanto attraverso
occhi che, nonostante le mascherine, continuano ad illuminarsi.
Se proprio proprio devo esagerare, vorrei almeno non continuare a bruciare torte ed
imparare a mangiare la pasta liscia... Ma qui servirebbe un miracolo!
Noi ti aspettiamo eh, Bell Content content. Non fare scherzi.
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Fabio Fanelli

Banale come un bacio sulla guancia
Caro Duemilaventuno, non ti invidio.
Ti immagino lì, dietro il palco del calendario, ad aspettare il tuo turno con gli occhi
spalancati sulla performance del tuo predecessore. Come si fa a venire dopo un anno
così grande, così pieno, così
intenso, denso, indimenticabile?
Perché sì, è vero, siamo qui a maledirlo questo 2020, siamo a qui a contare i giorni alla
sua fine,
siamo qui a immaginarci lanciarlo dal balcone come si fa con una roba vecchia e vederlo
sfracellarsi tra i botti del nuovo anno che arriva. Ma quello che non possiamo permetterci
come singoli – elaborare un anno come il 2020 – sappiamo farlo come specie.
Per questo il 2020 sarà sempre un anno da libri di Storia, un anno da svolta, un anno che
si tramanderà, che si ricorderà, che diventerà racconto, cultura, visione almeno quanto è
stato sorpresa, negazione, trauma.
Quanta ombra può fare un gigante così! Per questo non ti invidio, perché hai un compito
ingrato: seguire lo straordinario. Talenti dotatissimi sono stati schiacciati e soffocati
da molta meno grandezza. Per questo voglio darti un consiglio, o forse confidarti una
speranza: non inseguire l’eccezionalità. Non pensare di dover necessariamente essere di
più del 2020.
Rifuggi l’ambizione di fare “peggio” di lui – dio ce ne scampi. Liberati dall’assillo di dover
riparare ai suoi “danni”, rilanciare ciò che ha fermato, trasformare l’orrore in meraviglia.
Duemilaventuno, anno che verrai, limitati alla migliore impresa eccezionale che possiamo
augurarti: sii normale – come diceva Lucio Dalla.
Normale, quasi banale. Come un abbraccio. Un bacio sulla guancia. Una macchina piena di
amici per una gita. Un bancone rumoroso di tazzine di caffè al mattino. Un colpo di tosse
senza paura Uno zero a zero, ma allo stadio. Una coda alla mostra. Una coda al cinema.
Una fila all’uscita da scuola. Un trenino a un matrimonio. Un firmacopie in libreria.
Normale, banale, come tutto quello che non è stato quest’anno.
Non competere per la Storia, consegnati a un tempo semplice, quotidiano, ordinario.
Lascia a noi l’incombenza di rispondere al 2020, di confrontarci con la sua storia, di
scegliere la nostra.
Rallenta, abbassa i toni, facci respirare. Sii normale per rifare normali noi. Senza gli eccessi
dei tempi straordinari, ma con il tempo per programmare nuova bellezza.
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Storytelling & Scrittura
La nuova sfida della comunicazione

Quando lo Storytelling incontra la scrittura creativa?
Come si racconta una storia memorabile?
Come ottenere risultati concreti nel campo del racconto aziendale?

La Classe Storyteling e Scrittura
Storytelling e scrittura non sono la stessa materia, eppure sono due topic correlati.
Non tutti gli esperti di storytelling sanno scrivere: puoi diventare un ottimo strategist
e delegare il processo creativo ad altri. Allo stesso tempo, puoi essere bravissimo a
scrivere e non avere alcuna competenza di storytelling.
E allora perché mettere insieme queste due materie in un corso di formazione?
Perché La Content crede fortemente nella contaminazione dei processi narrativi.
Una storia, ogni storia, ha bisogno di un pubblico. Ogni pubblico ha bisogno di una
storia.
Poi resta solo da scegliere il campo dove combattere la propria battaglia narrativa.

Cosa imparerai
A intuire le potenzialità di una storia
Quali sono le condizioni necessarie per fare storytelling e avere readership
A sconfiggere definitivamente la sindrome del foglio bianco
A conoscere le aree di applicazione e le competenze dello storytelling
Che con le parole si lavora. Eccome.
A scrivere per il web. Ma anche per la carta.
Che i racconti sono seriali
Le trame di una storia avvincente

Extra: hai un romanzo nel cassetto? Portacelo.

Venerdì 29 gennaio (18.00/20.30)
Open Day: la rivincita dell’umanesimo
Cristiano Carriero
Sabato 13 febbraio (15.00/17.30)
Scrivere per essere letti (nella pubblicità, nei romanzi, nei post)
Francesco Muzzopappa

Il calendario delle lezioni online

Venerdì 19 febbraio (18.00/20.00)
Incontro con l’autrice e traduttrice
Claudia Durastanti
Sabato 27 febbraio (15.00/17.30)
Potere alle parole
Vera Gheno
Sabato 13 marzo (15.00/17.30)
Spoiler - le mappe di tutte le storie
Francesco Trento
Sabato 27 marzo (15.00/17.30)
Aprire la mente: riconoscere una grande storia e imparare a maneggiarla con cura
Michele Dalai
Sabato 17 aprile (15.00/17.30)
Scrivere per il web (e farlo diventare un romanzo contemporaneo)
Roberto Venturini
Venerdì 30 aprile (18.00/20.30)
L’arte di far parlare i personaggi delle storie
Giulia Ciarapica
Sabato 8 maggio (15.00/17.30)
La serialità dei racconti
Giorgio Biferali
Sabato 15 maggio (15.00/17.30)
Raccontarsi per immagini
Francesco Poroli
Sabato 29 maggio (15.00/17.30)
Storie che incantano
Andrea Fontana
Venerdì 4 giugno (18.00/20.30)
La trama: strategie per una storia (av)vincente
Gabriella Genisi

Sabato 12 giugno (10.30/13.00)
Don’t tell my mom (per improvvisare, serve una grande storia)
Matteo Caccia
Venerdì 25 giugno (18.00/20.30)
Scrivere e riscrivere: l’editing letterario
Alessandra Minervini
Venerdì 2 luglio (18.00/20.30)
Incontrare un editore
Alessio Rega

Desy Mantovano

Argento e nuvole
Caro 2021,
non ti chiedo “come stai?” perché ancora non sei, ma ti dico come ti immagino, come ti
vorrei.
Caro 2021, immagino ognuno dei tuoi giorni vestito solo di colori pastello, ovviamente
a seconda della stagione, sì, ma solo color pastello. Prima argento e nuvole; in primavera,
ti immagino vestito ametista, carota e rosa cipria, per poi vederti cangiare colore nel
solstizio d’estate. Mi piacerebbe vederti dipinto di carta da zucchero, poi verde smeraldo,
poi azzurro pietra fiume e trovare calore poi nei color cannella, terracotta e marsala del
tuo autunno inoltrato.
Insomma, vorrei che non fosse presente nemmeno uno dei colori di tuo padre, 2020;
ancora non nasci e ancora non sai quel che ci ha fatto passare, quel che mi ha fatto
passare. E pensare che dissi al tuo papà, nel giorno della sua nascita, che sarebbe stato il
mio anno. Oddio, caro 2021, forse un po’ lo è stato, ma non proprio come immaginavo lo
fosse. Ognuno dei primi giorni del tuo papà è stato buio, forse non sempre nero, ma ho
avuto modo di scoprire tutte le sue tonalità, dal grigio più chiaro delle scrivanie del lavoro
al nero nero, non so se hai presente, il nero nero dei buchi neri, proprio così; sono colori
che vedo ancora tutt’ora e vorrei che tu, con questa mia lettera che spero leggerai subito,
con una spugna cancellassi tutte le sfumature del nero dalla tua tavolozza dei colori.
Caro 2021, immagino ognuno dei tuoi giorni profumato di effluvi e aromi. Vorrei i tuoi
mesi invernali profumassero di menta fresca e liquirizia, la primavera mi inebriasse i sensi
con il profumo delle margherite e dei frutti di bosco; mi piacerebbe poi che le giornate
estive fossero impregnate dell’odore della salsedine e il profumo della crema doposole e
quelle autunnali di mosto ed erba bagnata.
Insomma, vorrei che non fosse presente nemmeno uno degli odori di tuo padre 2020;
ancora non nasci e ancora non sai quel che ci ha fatto passare, quel che mi ha fatto
passare. I primi giorni del tuo caro padre avevano l’odore del cloro e dell’ozono; nelle
narici, prima l’odore dei disinfettanti, poi quelli di eteri e fenolo così tanto forte da
sentirlo ancora adesso mentre ti scrivo; mi sembra ancora di sentire l’odore sgradevole
delle sue stanze, delle sue lenzuola e delle sue fiale, mentre il mio naso immaginava il
profumo delle case dei miei nonni, non della mia, la mia non ha profumo, ma quella dei
miei nonni sì. Quelle nelle quali l’odore della loro pelle si è miscelato perfettamente a
quello dei vecchi mobili che li abitano restituendo il vero odore del significato di “casa”;
empatica come sono, poi, ho sentito l’odore di incenso dei cimiteri di tutto il mondo, di
tutte le oltre 1,7 mln di famiglie al mondo che hanno perso qualcuno; ho sentito l’odore
delle loro lacrime, il puzzo della non curanza, del lasciarsi andare e della disperazione;
l’odore dell’intonaco delle pareti delle case che sono diventate celle; il tanfo delle donne
ancora una volta violentate, uccise, massacrate; il miasma delle persone che gli odori
non li sentono più; l’odore di epidermidi che sentono la mancanza di altre epidermidi,
l’odore della mia stessa pelle che non aveva più lo stesso odore perché non accarezzava
più nessun’altra pelle, né amici, né parenti, né affetti. E nel tempo, dal suo inizio fino al suo
essere tutt’ora, tutti i giorni di tuo padre hanno avuto e hanno l’odore delle mascherine,
dei sedili dei treni vuoti verso il lavoro, l’odore degli attacchi di panico che si fermano a
metà tra il diaframma e le tonsille, che fanno male e ti fermano il respiro.
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Caro 2021, immagino ognuno dei tuoi giorni che sa di buono, di cioccolata calda, di
ciliegie e albicocche, di mandorle e crostate di mele cotogne.
Insomma, vorrei che non fosse presente nemmeno uno dei sapori di tuo padre, 2020;
ancora non nasci e ancora non sai quel che ci ha fatto passare, quel che mi ha fatto
passare. I primi giorni del tuo caro padre non avevano per niente un buon sapore, anzi,
forse non avevano affatto sapore; erano giorni dalle giornate dalla bocca asciutta, secca.
Poi hanno preso il sapore disgustoso delle caramelle dei grandi, quelle che non vuoi
prendere, quelle dal sapore aspro e amarognolo che ti restano in bocca fino al giorno
seguente quando ti svegli; il sapore delle cose non dette, delle risposte taglienti trattenute
e non date un po’ per rispetto e un po’ per paura, di cosa poi non saprei dirti, dei sogni
infranti, sgretolati e rotti in mille pezzi.
Ecco, caro 2021, io vorrei che tu fossi un anno pieno di colori, profumi e sapori, quelli
che tuo padre 2020 non mi ha saputo regalare, mostrandomi negli occhi delle persone
solo quanto male può fare qualcosa di invisibile che, ospite indesiderato, si infila viscido
nei corpi delle persone interrompendo loro ogni desiderio, ogni progetto, ogni pensiero.
Ecco, caro 2021, io vorrei che tu mi regalassi tutto quello che il 2020 non ha fatto; vorrei
che l’amica nella testa che il 2020 mi ha presentato con cui ho avuto modo di parlare,
discutere e a volte anche sclerare non si metta in mezzo tra me, i miei obiettivi, la voglia
di fare, dire, scrivere, viaggiare, creare, vivere.
Caro 2021, io vorrei che tu fossi un normale anno in cui ogni giorno esser positivi, avere
speranze, continuare a migliorarsi e sognare fino al tuo ultimo giorno, fino alla nascita di
tuo figlio 2022.
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Veronica Sambati

Spettatori partecipi
Caro 2021,
hai un compito davvero ingrato. Ma quale anno nuovo, in fondo, non ce l’ha?
Ci aggrappiamo coi nostri progetti e desideri a quattro cifre su un calendario.
Lasciamo che le nostre aspettative siano realizzate o deluse da quanto accade
nell’arco di dodici mesi.
Poi, giunti alla fine, facciamo i conti col passato, e proiettiamo ogni nuova speranza
nell’anno che segue.
Eppure, il tempo è solo un palcoscenico dove recitano gli eventi della nostra vita.
Alle volte noi ne siamo spettatori partecipi. Altre, non ci rimane che guardare.
E nel 2020 abbiamo guardato uno spettacolo orribile che ci ha tolto la
spensieratezza, ci ha coperto i sorrisi, ci ha privato del calore di un abbraccio o
dell’energia di un viaggio. Per questo motivo necessitiamo più che
mai che il tempo scandisca la fine e l’inizio.
Abbiamo bisogno di credere che allo scoccare della mezzanotte potremo lasciar
cadere ogni peso che ci schiaccia l’anima per tornare a respirare.
È vero, caro 2021, che il tuo compito è ingrato.
Ma quanto sarà bello vederci abbracciare di
nuovo, senza timori?
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Laura Fumagalli

Fuori traccia
Ho picchiato il ginocchio in uno spigolo. Pensavo fosse un sogno, invece era l’anno 2020.
361 giorni, cioè 51 settimane e 4 giorni ad oggi. Altrimenti detto, lasciando stare i primi
che sono spesso un po’ antipatici, parliamo di 31milioni 273mila 199 secondi. Secondo
più, secondo meno.
L’anno prossimo ci sarà per tutti un giorno in meno: al via dunque le sottrazioni per la
declinazione nelle unità di misura di precisione e le previsioni sulla bontà o meno di tale
circostanza.
Inutile cercare di scappare dai confronti con il bisesto ormai alle porte, anche se il tempo
a volte si compatta in un monoblocco definito solo dalle esperienze.
Io non so se vorrei riavvolgere il nastro al 2019 o gettare una rete che mi porti dritta al
2023. Saltare, per ipotesi, due anni (e vi evito il calcolo in secondi) è un rischio: se poi mi
perdo qualcosa di unico? Un amore della vita, la costruzione di un progetto visionario,
la liberazione di un respiro tenuto da tempo. Se però mi evito, invece, dolori atroci e
sofferenze?
Bandisco dunque per sopravvivenza l’idea di formulare preventivi e aspettative o scenari
arroganti. Non pianificherò sogni, né propositi.
In questo momento scopro di non avere nulla da raccontare. Credo sia per me il tempo
dell’ascolto, dopo mesi di tamponamento visivo, sonoro, olfattivo. Mi serve spazio, ho
fame di aria e di secondi che non siano intossicati dalla paura.
Non volterò la pagina per lo strappo di un calendario, ma per le emozioni che riuscirò
a costruire ogni giorno. Ho le mani impoverite dalla mancanza dei contatti che sanno di
vaniglia, ho lo sguardo limitato da uno schermo su ogni volto, ma la memoria è vivace nel
raccontare le promesse fatte a un’amicizia controsenso, al mio amato e ostile lavoro, ai
luoghi che solo la privazione mi ha permesso di desiderare di incontrare.
Quindi te lo dico subito, con onestà e schiettezza, caro duemilaventuno: conterò anche i
secondi, l’importante è averli tutti a disposizione per continuare a disegnare con coraggio,
irriverenza e autoironia.
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Francesca Ferrara

Saturno contro
Caro 2021,
tutta l’umanità sarà ben lieta di accoglierti, specialmente dopo che il tuo predecessore si
è comportato male. Molto male. E se volessimo giocarci i numeri al Lotto, nella Tombola
e nella Smorfia napoletana, parleremmo del “71” per la chiàvica che sei stato e del “90”
per la paura che hai messo a tutti quanti. Ma ci sono anche il “47” e il “48”, purtroppo: i
morti e i morti che parlano, quest’ultimi sarebbero quelli che ti danno i numeri da giocare
din’t o suonno, ovvero, nei sogni.
Ad inizio anno, tra Gennaio e Marzo, dopo che Saturno, Plutone e Giove si sono scornati
più volte, ecco che l’umanità ha fatto la fine “a mare cu tutt e pann”, è caduta in disgrazia e
si è ritrovata dietro “‘e ccancelle” , i cancelli di una prigione ,“44”, per chi volesse giocare
la sorte.
Un enorme grande stanzone, intercontinentale, senza ossigeno, per taluni, come le anime
del purgatorio ,“85”, nell’ospedale, “73”, roba che la mia generazione conosceva solo dai
libri di storia e pensava che non sarebbe mai più potuto accadere.
Allora, alla luce di ciò, ben capirai, che dopo dieci mesi, di stress psicofisico, per quanto
ci sia tanta buona volontà, siamo allo stremo delle forze e quindi confidiamo in Te.
Ora, ci fa piacere che dal solstizio d’inverno si sia avviata un’era fortunata: l’Era
dell’Acquario, dicono gli astrologi, così come fu per il ‘700 e l’800, epoca del Secolo d’oro,
dell’Illuminismo ma anche della Rivoluzione Industriale, e quindi si prospetti un grande
periodo di scoperte e rivoluzioni scientifiche e tecnologiche. Si parla di una evoluzione
dell’umanità. E anche di un nuovo umanesimo digitale.
E l’arrivo del vaccino, in meno di un anno, che coincide con
dei pianeti, appare come la strada illuminata dalla stella
che neanche a farlo apposta, si è potuta osservare dopo
mostrarsi nel 2080. Proprio il 21 dicembre, il suo fascio di
l’allineamento tra Saturno e Giove, un avvicinamento che

il cambio della posizione
cometa per Betlemme,
400 anni e ritornerà a
luce ha illuminato anche
non accadeva dal 1623.

Le premesse ci sono tutte affinché ci sia un periodo di sollievo alle sofferenze umane ma
ora veniamo a noi.
Ti pare mai possibile che dopo le maledizioni dell’ultimo anno, io mi debba sentire dire
che ho Saturno contro? Hai proprio deciso di farmi fare ‘capa e muro’? Devo proprio
sbattere la testa?
Lo sai bene come andrà a finire: con le jastemme. Già mi immagino le bestemmie di
leonicini e leoncine, un unico grande coro all’unisono.
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Ti pare una cosa opportuna? Ti pare giusto e corretto, presentarti al mio cospetto già
così sfidante e bellicoso e arrogante? Nu poco di educazione non guasterebbe. E, invece,
già vi è sentenza per i segni fissi. Ma che bellezza!
Ma Comme ‘a mettimmo nomme? Ma come la mettiamo nome? Come lo vogliamo definire
questo annuncio di sfida e di ostilità?
Ti invito ad un tregua e per questo ho delle proposte.
A parte l’eliminazione del ‘cusariello’ -, ovvero cosettino, così come lo chiamiamo noi a
Napoli – che si identifica con il “77”, “‘E diavule”, ovvero, i diavoli, ti invito, già che ci
siamo, ad essere l’anno delle cure che non si sono ancora trovate e, quindi, l’anno della
vittoria della scienza e della ricerca scientifica su tutte le malattie, ma se poi ti devi
concentrare su qualcosa, allora, fallo soprattutto sulle patologie più rare. Inoltre, visto
che il cusariello ha maltrattato la già precaria e terremotata economia italiana, di darvi
una grande accelerata e, soprattutto, la spinta per la creazione di posti di lavoro fissi,
stabili con contratti rispettosi delle norme: niente più nero, niente più precarietà, niente
più sfruttamento, neanche per gli stage e tirocini. Sai che meraviglia, tornare a parlare di
futuro per le generazioni a cui il futuro è stato spezzato, minato, sottratto, ridimensionato,
rubato. Distrutto.
E, a tal proposito, che il SouthWorking non sia solo uno slogan del momento, legato a ciò
che hanno definito SmartWorking ma che in realtà è stato, per come lo hanno gestito,
lavoro da remoto e/o telelavoro, ma che diventi una realtà stabile perché basta con questi
viaggi della speranza, verso il Nord, e l’affollamento nelle terre straniere con “i pacchi dal
Sud” che manco i corrieri ne possono più, quando si hanno bellissimi spazi dove abitare
e lavorare, in bellissimi territori, esattamente a casa propria!
Sì, a casa propria, accanto ai propri cari, evitando notevoli disagi, dispersione di denari e
sfasci famigliari.
Queste sono le mie raccomandazioni così come parlò Bellavista: se c’è “31”si fa anche “32”
che poi nella tombola napoletana è quel serpentone marino di cui si va pazzi a Capodanno:
“‘o capitone”: la femmina dell’anguilla che secondo la superstizione rappresenta il peccato,
la tentazione, il satanico, in quanto ricorda il serpente, e quindi mangiarla significa il buon
auspicio della vittoria del bene sul male.
“Molti studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla” così diceva
Luciano De Crescenzo nel film “32 Dicembre” e sottolineava ne “I pensieri di Bellavista”
che “Il segreto della vita è la distrazione, ovvero il dimenticarsi che esiste la morte” e in “Panta
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Rei” che “La lunghezza effettiva della vita è data dal numero di giorni diversi che un individuo
riesce a vivere. Quelli uguali non contano”.
Ora, in tempi di cusariello, queste parole hanno il loro peso, ma Caro 2021, “miettiti a capa
a partito”, (ossia: metti la testa a posto).
A Te la responsabilità, di essere propositivo e positivo, non nu juorno buon ma n’ann buono,
indipendentemente dal posizionamento dei pianeti e di ridare serenità all’umanità.
Noi, al di sotto del manto di stelle e nuvole, ce la metteremo tutta: ci impegneremo nel
nostro piccolo microcosmo e non lasceremo vincere Saturno contro.
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Claudia di Disalvatore

Barattoli di pazienza
Sediamoci qui e parliamo un po’, caro 2021. Una tisana calda e sfogliamo un’ultima volta
l’album dei ricordi, che ho bisogno di ricordare chi sono stata per provare finalmente a
capire chi posso essere.
Mancano pochi giorni perché tu possa finalmente entrare in scena: É quell’esatto momento
in cui ciò che era non è più, ma non sai neanche cosa sta per essere e c’è un misto di
eccitazione e paura. Conosco bene quella sensazione, ci navigo da un po’ e ti garantisco
che se a volte è frustrante, poi imparerai a stare a galla e piano piano definirti.
So già a cosa stai pensando. Eccola qui, l’eterna inquieta, pronta come ogni dicembre
a dire frasi fatte, fare promesse che molto spesso non manterrà e chiedere cose che
in realtà non le serviranno. E invece a te 2021 non prometto e non chiedo nulla. Non
ti chiedo ad esempio la lucidità che avevo chiesto al 2018, o la capacità di costruire
che ingenuamente mi ero ripromessa in questo 2020. Non ti chiedo nulla perché ho
capito a mie spese che prima è necessario distruggere, a volte perfino stando a guardare
consapevoli che era inevitabile.
Sai, si fa fatica a lasciare andare anche i fardelli più pesanti, anche quelli che ti sta mollando
a tradimento l’anno chi ti ha preceduto. Ma ogni tanto vale la pena arrendersi e ripartire
più leggeri. Confesso che un po’ ci ho preso gusto a vedere fino a che punto ci si può
sfaldare per arrivare dove si è destinati ad arrivare. Fidati: lascia andare tutto questo caos,
non farti trascinare e fai il tuo percorso.
E te lo ripeto qui, mentre ancora sei in attesa di iniziare a spendere i tuoi 365 in
dotazione: non chiedo e non prometto perché voglio viaggiare leggera e planare sulle ore
a disposizione.
Se non ci credi guarda caro 2021, ho messo tutto lì accanto al portone pronta a partire.
Non male a 40 anni ricordarsi che non servono più grandi valigie per essere pronti ad
ogni evenienza, vero? Scarpe comode, uno zainetto con dentro barattoli di pazienza e un
cappello per tenere caldi i pensieri, che quelli mi servono in buone condizioni.
Ci siamo quasi 2021. Un altro sorso di tisana e si parte. E sarà un altro bel giro.
Ti aspetto
Claudia
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Lino Castrovilli

Come il primo giorno d’Estate
Caro 2021, ti scrivo per proteggerti.
Conosco le persone e le loro cattive abitudini. Sono come le stagioni. Si ripetono sempre
allo stesso modo. E io non voglio che ti faccia illusioni. Perciò ascoltami.
Ti accoglieranno come il primo giorno d’estate. Caricheranno le loro monovolume di
desideri e piccole necessità. Aspetteranno i fuochi d’artificio sulla battigia per gridarteli
uno ad uno. Alzeranno la voce ma non per sicurezza. Vorranno solo darsi un tono, per
pretendere qualcosa da te.
Le foglie inizieranno a seccarsi e con loro le persone al primo giorno senza sole. Qualche
desiderio si ingiallirà presto. Il maestrale scompiglierà le volontà più effimere. Si sentiranno
a terra e la responsabilità cadrà su qualche nuvola troppo grigia, su qualche ramo troppo
friabile o su te che piovi, destino ladro.
Arriverà il momento in cui sembrerà che i momenti di luci sono fortuiti intermezzi del
buio. Ti guarderanno con freddezza, diffidenza. Si riveleranno gli ingrati che sono, pronti a
incolparti di qualunque cosa: dei sogni che muoiono, dei conti in banca che non crescono.
A pochi giorni dalla tua pensione si risveglieranno tutti. Rifioriranno sogni, desideri, piccole
necessità e grandi obiettivi. Scriveranno liste di cose da caricare sulle loro monovolume,
prima di ritrovarsi sulla battigia e gridare ai fuochi d’artificio mentre tu, mi dispiace dirtelo,
sarai al massimo la carta riciclata di qualche agenda lasciata a metà.
Caro 2021, voglio darti un consiglio. Mi ci metto pure io. Non essere ciò che vorrei. Sii ciò
che vorrai. Le persone pensano che il voltare pagina si riferisca ai mesi di un calendario.
Credono che ogni anno sia la brutta copia di quello che verrà. Abbozzano trame da cui
germogliano scarabocchi e se la prendono con te perché non li fai copiare. Usano sempre
le stesse parole e si arrabbiano perché non presti loro un bel vocabolario. Non essere ciò
che vorrei. Sii ciò che vorrai. Sono convinto che impareranno, prima o poi, che il trucco
è una continua correzione di bozze, dove ciò che funziona resiste al Maestrale, al gelo,
all’invecchiamento, alla morte. Il resto si affina, rigo dopo rigo, alla ricerca della prosa
perfetta. Che non arriverà mai ma ci fa sentire vivi.
Caro 2021, ti scrivo affinché tu possa non commettere i miei stessi errori.
Ho più esperienza di te. Almeno 12 mesi in più.
Tuo 2020.
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Liliana Mianulli

Nulla ha senso, se non l’amore
Caro 2021,
spero di usare questo aggettivo solo in questa circostanza quando penserò a te,
perché di prezzi altissimi ne abbiamo pagati fin troppi e alcuni sono diventati nomi incisi
sulla pietra.
Sai, ho imparato che ci sono moltissimi modi per affrontare quello che non si conosce e
il più drammatico è credere di averne il controllo: non ce l’abbiamo mai, soprattutto sulle
cose importanti, soprattutto su quelle che contano. E la vita è tra quelle.
La cosa più incredibile è che mentre accumuliamo cose, non ci rendiamo conto mai fino
in fondo che non ci appartiene davvero nulla.
Nemmeno ciò che sentiamo, vediamo e tocchiamo, perché non siamo altro che ospiti qui:
dovremmo chiedere il permesso più spesso e, invece, varchiamo le porte con prepotenza
e ingordigia.
Del passato, ci sono scene che resteranno impresse nella memoria di chiunque, di
chiunque avrà la fortuna di averne ancora una, e ci sono emozioni a cui penseremo come
incomprensibili, terrificanti e dolorose, che vorremmo rimuovere come si fa sempre
con i traumi: relegandole in un posto sperduto dell’anima, sperando che nulla le riporti
a galla. Possiamo anche fingere che non ci riguardi, ma sappiamo bene che se non sai
prendertene cura, anche se apri gli occhi, gli incubi continuano a far paura.
Ci sono anche tantissime storie, strade ed emozioni che in centinaia di ieri non abbiamo
vissuto, percorso e provato e a quelle, probabilmente, penseremo ancora, anche se
finiremo per dimenticarle come tutte le cose che abbiamo ritenuto fondamentali e che
poi abbiamo finito per ignorare, come tutte le cose per cui abbiamo lottato e che poi
siamo stati pronti a svendere quando erano tra le nostre mani.
Il futuro, te compreso, sarà fatto anche di quelle immagini e foto mai scattate, di sentimenti
non vissuti e di parole non dette,
di canzoni urlate a squarciagola e di strofe strazianti che ci ricorderanno occhi che non
potremo più guardare e baci che non abbiamo dato quando avremmo potuto.
Siamo stati tutti pesi su una bilancia immaginaria e, a turno, abbiamo sperato di non
essere sul piatto che avrebbe toccato il fondo.
Anche per questo, siamo fatti di fughe, follie, lacrime e solitudini. Tutti.
Abbiamo desiderato cose disprezzate da sempre
e rinnegato quelle che avevamo sognato per tutta la vita.
Abbiamo usato parole come lance, senza considerare che non avremmo potuto nemmeno
usare gli abbracci per chiedere scusa.
Abbiamo visto allo specchio tutto quello che abbiamo accuratamente nascosto da quando
siamo venuti al mondo: di essere fragili, leggeri e mortali.
Come gocce di pioggia sul vetro, ci siamo lasciati travolgere dalla nostra folle corsa, per
scoprire che le nostre mete erano vacue ed effimere, nient’altro che pulviscolo cullato
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tra raggi di sole e che nulla ha senso se non l’amore.
E poi, come sempre accade, abbiamo dimenticato tutto di nuovo.
Perché oltre ad essere fragili, delicati e mortali siamo anche umani.
Disperatamente e scioccamente umani.
E abbiamo ricominciato a correre verso gli stessi traguardi, che pure avevamo compreso
non appartenerci.
Non mi aspetto niente da te, perché ho imparato sulla mia pelle che la vita non puoi
controllarla, non puoi prevederla e, per fortuna, non puoi nemmeno fermarla.
Ma devi amarla, questo sì, in ogni istante, e sperare di averla apprezzata abbastanza da non
dover rimpiangere il viaggio.
La vita è vento tra i capelli: devi solo lasciarti accarezzare dalla brezza ed essere felice
mentre soffia sulla faccia, perché vuol dire che sei ancora vivo e, credimi amico mio,
nemmeno questo è scontato.
Perché la verità, 2021, è che siamo al fronte. Tutti.
Uno accanto all’altro, sconosciuti e ancora una volta estranei persino a noi stessi.
Forse non oggi ma presto, ne sono sicura, scriverò di un giorno in cui saremo all’orizzonte,
uniti, per far vincere i bambini che eravamo e che, da qualche parte, liberi dalle cicatrici,
dai pregiudizi e dagli egoismi siamo ancora.
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Eva Basile

Nessuno dei nostri
Caro 2021, pochi giorni fa passeggiavo per le vie del mio paese e ho visto 3 signori sulla
settantina. Erano rivolti verso il tabellone su cui solitamente sono affisse le comunicazioni
delle feste patronali, i comizi elettorali e i morti. È stato in quell’esatto momento che,
il mio orecchio, spesso molto distratto dai suoni che fanno i pensieri e la mia mente,
ovviamente tra le nuvole, hanno percepito nettamente le parole dei 3: “Per fortuna
nessuno dei nostri oggi”. Fatalità. Ho iniziato a macinare pensieri. La mente è andata
a identificare a chi “dei nostri” si riferissero. Siamo una piccola comunità di collina,
incastrata tra 3 province pugliesi, siamo circa 14 mila abitanti e ci conosciamo tutti.
Anche io che sono tornata in patria da soli 3 anni, dopo una lunga parentesi lontana,
cerco di avere i miei riferimenti. Quindi a chi si riferivano? Beh semplice a dirsi, altri
anziani, persone fragili e vittime di questa pandemia. Prima di dire fragili però, dovresti
conoscerli. Lì nel mezzo ci sono uomini e donne che ancora lavorano nei campi o che,
se in pensione, hanno comunque un secondo lavoro, perché lavorare serve a tutti. Nel
mio paese (come in molti altri) è così, gli anziani producono PIL, da sempre e svolgono
funzioni sociali precise. Ricoprono cariche decisionali e determinano le scelte dei più
giovani. Siamo una vera tribù novecentesca, con i suoi pro e contro. Non amo gli anziani,
o meglio, non ho il culto di chi li cura, li guarda con smisurato senso di protezione, però
per molto tempo, nella mia infanzia, li ho percepiti con estrema tenerezza, associando
sempre l’anziano al nonno tenero e gentile. Poi mia nonna è invecchiata e già lì un po’
ho cambiato idea; Berlusconi è invecchiato e anche lì, non mi faceva tanta tenerezza, per
cui quella mia versione edulcorata di anziano si è modificata. Per intendersi: oggi litigo
facilmente con gli anziani del paese che mi impediscono di camminare serenamente per
le strade con il mio cane, perché pensano che prima o poi lui farà la cacca e io non la
raccoglierò. Inveiscono contro di me come se fossi il male assoluto. Tuttavia, mi rendo
conto che, a quell’età è difficile cambiare idea e capire che magari, il genere umano si
è evoluto (non in tutti casi, bisogna dargliene atto) e quindi si! Oggigiorno raccogliamo
anche gli escrementi dei nostri animali domestici, per un puro atto di civiltà. Penso che
la loro ostinata convinzione su di me e sul mio povero cane, derivi dalla cultura per cui
40 anni fa, raccogliere gli escrementi di un cane fosse praticamente assurdo. L’animale
domestico, d’altra parte oggi ha un valore completamente diverso rispetto ad allora.
Questo però, mi permette di capire chi sono gli anziani oggi, in questo contesto pazzesco
e ai limiti della filmografia fantascientifica. Quegli anziani sono me tra 40 anni, sono me
tra 40 anni ma con in più un autentico senso di comunità, che io non ho. Un senso di
comunità che la generazione poco più giovane di me, non sentirà nemmeno nominare,
perché questa pandemia li ha segnati e chiusi in un individualismo ancora più potente di
quello che vivo io ogni giorno. Quei 3 anziani, l’altra mattina si sono detti “nessuno dei
nostri oggi”, non perché fossero una comitiva, ma semplicemente perché sul tabellone
comunale non c’era nessuno della loro generazione, non c’era nessun anziano. Per questo
quel giorno era un bel giorno. Effettivamente c’era il sole ed era venerdì, io adoro il
venerdì, è pieno di speranza e buoni propositi. La sensazione dura solo il venerdì, già il
sabato sono in affanno perché devo fare i conti con tutte le mie passioni che durante la
settimana trascuro. Caro 2021, quest’anno, sia Natale che Capodanno cadono di venerdì.
Per cui, fai tu. Tua Eva.
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Flora De Marzo

365 pagine bianche
Caro 2021, ti scrivo perché ad un nuovo anno non ho mai scritto... di lettere nella mia
vita ne ho scritte tante: agli amori non corrisposti e agli amori della mia vita, legate ad
un palloncino tanti cuori ho trafitto; ma ho trafitto anche il cuore dei miei genitori,
nascondendo sotto il cuscino una lettera a loro dedicata il giorno in cui mi son sposata;
a mio nonno, l’ho nascosta nella bara perché allora era il mio cuore ad essere trafitto da
un dolore troppo forte.
Oh 2021, ognuna di queste lettere racchiude un sentimento e un istante speciale della
mia vita, per questo ho deciso di scriverti, perché anche tu rappresenti un preciso istante
della mia vita, quello in cui segni la fine di un capitolo che farà parte della storia di ognuno
di noi, ma apri un capitolo nuovo con 365 pagine bianche ancora tutte da scrivere e
queste pagine, caro 2021, le voglio scrivere io, ad una ad una insieme a te, perché il
destino lo creiamo assieme.
Con affetto,
una tua amica
Florinda
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Donato Cerone

L’anno che verrà remix 2021
Caro 2021 ti scrivo,
Così mi distraggo un po’ dai pensieri nati durante il tuo predecessore
Sei vicino, ma scrivo forte affinché questa lettera arrivi con decisione
Stai per giungere nelle nostre vite, spero tu lo faccia con grandi novità
Sai, l’anno vecchio è giunto al termine, ma qualcosa ancora qui non va
Non si esce la sera, nemmeno quando è festa, in casa siamo soli
E di giorno ci sono mascherine appese agli specchietti retrovisori
Ci vediamo solo tramite videochiamate, a volte con audio distorto
Ben vestiti e pettinati sopra, con le babbucce e il pigiama sotto
Ai piedi dei balconi gli innamorati non vanno più a fare serenate
E il pomeriggio si canta sopra con le famiglie del quartiere affacciate
Tra le urla dei “ce la faremo” e i canti che intonano l’inno nazionale
Alle bandiere non servono più solo le partite per essere sventolate
La televisione dice che porterai altri vaccini per uscire dal terrore
E qui già lottiamo contro i no vax
Sentiamo pareri su ristori, restrizioni e colori di ogni regione
Dagli stessi che parlavano di flat tax
Insieme a te sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno
Ogni Cristo scenderà dalla croce
Ma, dopo la quarantena, gli uccelli non faranno ritorno
E le persone andranno in processione
Si farà l’amore per strada oppure in hotel, ognuno come gli va
Ci saranno nuove abitudini, al cinema vedremo effetti speciali
L’impresa eccezionale è essere normale, ora chiunque lo sa
Torneremo a mangiare tutti insieme, anche con i parenti lontani
E senza grandi disturbi qualcuno sparirà
Daremo più valore a chi abbiamo intorno
Terremo lontani i troppo furbi di ogni età
Con te ognuno ricostruirà il suo mondo
Vedi, caro 2021, non voglio guardarmi indietro
Sono contento che tu stia arrivando
In questo mondo che nel 2020 sembra fatto di vetro
Domani vorrei che ti facessero santo
Vedi, caro 2021, cosa mi devo inventare?

Caro

duemilaventuno

43

Con le vecchie parole di Lucio gioco
Tieni accanto a me quel fiore di donna e fammi sperare
Credo in te che porti un nuovo suono
E se il 2020 passasse in un istante
Vedi 2021, amico mio
Come in questo momento diventa importante
Che in questo istante ci sia anch’io
Stai arrivando e ogni tuo attimo tra un anno passerà
Mai come ora mi sto preparando, è questa la novità
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Giulia Damen

Posticipare
Ciclicamente, ogni anno, interpretiamo la nostra Divina Commedia, colmi di ansia
recitiamo il copione. A scriverlo siamo un po’ noi e un po’ il destino.
Crescono le aspettative, il trucco si fa pesante, le luci si spengono. Si va in scena.
Posticipare. Come se credessimo che superando l’anno avremmo risposte.
Aspettare. Tra il caos e la quieta, mentre il mondo continua la sua danza, fermiamo la
nostra in cerca di tempo. Una dimensione che si stringe sulla nostra pelle, ci accarezza e
graffia. Scorre, ogni anno, permettendoci il consueto bilancio.
2021 ciao. È un piacere.
Tranquillo, non ripongo in te alcuna aspettativa. Sono solo curiosa di conoscerti, per cui
ti prego niente ansia da prestazione.
Sentiti libero di essere te stesso, un po’ eroe un po’ vittima, scorri rapido ma non troppo,
regala emozioni, congedati col botto.
Quindi ciao, ti aspetto curiosa e nel frattempo continuo a ripassare la mia parte, nella
speranza che si arricchisca di nuove avventure da raccontare.
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Toni Augello

Spine al culo
Sono seduto su una pala di ficodindia.
Se non è così, dev’essere che mi si è attaccata al culo e non schioda, perché mi sento sulle
spine. Ma non da adesso. Mi sento sulle spine in ogni momento della giornata. Seduto
in cucina a sorseggiare caffè, in piedi in autobus, davanti al pc o in mezzo alle persone
(per quello che può valere l’espressione quest’anno!). In particolar modo davanti alla
televisione. Ma anche a letto, in bagno, in ogni dove. Sempre. Non che sia un tipo ansioso,
pieno di dubbi e di incertezze. Questa, piuttosto, è la definizione esatta che affibbierei
al mondo. Una distesa sterminata di fichidindia. Probabilmente il punto è che, con il
panorama descritto, non c’è niente di più semplice che qualche spina ti si conficchi nelle
chiappe.
Non sono spine che ti immobilizzano per il dolore o che causano gravi traumi. Nessuna
tragedia, insomma.
Il guaio vero forse è proprio questo, che puoi far tutto. Come sempre. Solo ne avverti
il pizzico, permanente, bruciante, che riallinea il tuo sorriso alla triste realtà dei fatti
del tiggì, ripiega il tuo coraggio in un contenitore di paure, fora il tuo entusiasmo in un
colabrodo che lascia correre il succo e trattiene le schifezze.
Questo sono io in questo momento. Millimetro più, millimetro meno, sul metro della
natura umana, fintanto che le spine non ci ridurranno alla stessa tozza misura, omologando
definitivamente tutti.
Così succede che ogni mattina che mi sveglio sono già sveglio. Non so come spiegarlo.
Forse qualche vegliardo tra voi conosce la sensazione. Quando ero giovane dormivo fino
a un istante prima di svegliarmi. Ora smetto di dormire diverso tempo prima di aprire gli
occhi. Dormo, ma sono già sveglio. O forse, più correttamente, non dormo, anche se non
sono ancora sveglio. Cazzo ne so. La giornata prosegue su questa falsariga per quasi tutto
il tempo: una auto-gran-presa-per-il-culo che evidentemente dovrebbe servire a tenerci
vivi, ma che in realtà ci ammazza un pochino ogni giorno.
Ovviamente non intendo che resto ad occhi chiusi per tutto il tempo, ma che faccio finta
di non vedere tutta una gran serie di cose che spero mi preservino da ogni male. Invano.
Le rughe nello specchio. Il mio look trasandato. Il grugno dell’autista dell’autobus. Quella
stronza dell’obliteratrice che schifa te e il tuo biglietto peggio dell’autista. E poi il capo,
il vice capo, il sottovicecapo, l’aiutante del sottovicecapo capo, che poi è il tuo collega
(stronzo pure lui, ma più subdolo dell’obliteratrice). Il cibo preconfezionato. Le offerte
telefoniche. I caffè che sanno d’acqua e l’acqua che sa di caffè. Il suo sguardo spento. Il
mio tormento. La tivvù. I social media. Media, media e media, e alla fine ti ritrovi con una
vita decisamente sotto la media. Poi cala la notte. Ma il buio non sempre riesce a celare
tutto questo disagio. Il disagio certe notti è fosforescente.
E del disagio si nutre la disperazione. Quella disperazione che rallenta ogni cosa con lo
scopo sordido di rallentare il tuo cuore fino a fermarlo. Ma io ho fretta. Di disperato
ho solo una fretta pazzesca. Una fretta disperata, se preferite. Ho fretta di vivere, ridere,
sentire, gustare, respirare, ballare e fare l’amore. Senza spine al culo. Ora e sempre. Amen.
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Martina De Gaetano

È troppo tempo che non ho tempo
Caro 2021,
che compito arduo il tuo, non ti invidio neanche un po’.
Arrivare dopo un anno così triste e particolare è una grande responsabilità. Le aspettative
di tutti noi sono grandi, molto più del solito e, prima ancora di arrivare, sai che dovrai
porre rimedio a tante situazioni spiacevoli di cui non hai colpa e in realtà, neanche noi.
Ma non agitarti, far meglio del 2020 non sarà difficile. Se posso darti un consiglio, mantieni
un profilo basso, non essere egocentrico e non rubare la scena con guerre mondiali o
con l’arrivo degli alieni, sii discreto.
Di solito, mi ritrovo a scrivere al nuovo anno due liste: quella degli IMPRESCENDIBILI
cioè gli obiettivi che devono essere raggiunti senza se e senza ma; e quella dei BUONI
PROPOSITI che possono permettersi il lusso di non essere del tutto realizzati.
Ma quest’anno mi sono sentita in dovere di metter da parte regole e rituali e scriverti
proprio una lettera, ma non una lettera qualsiasi, una piena di desideri. I desideri non
sono imprescindibili e non sono neanche irrealizzati. I desideri sono sogni, sono magie,
sono tutti quei “vorrei…”, “non vedo l’ora di...”, “se solo potessi…”. Come ogni ragazza
di 24 anni, che si sente un po’ persa e un po’ invincibile, di sogni e magie da far avverare
ne ho tantissime.
Il desiderio più grande adesso è tornare alla normalità, sarò banale? Assolutamente si! Ma
caro 2021, sogno di tornare a casa e abbracciare la nonna senza avere paura di poterle
fare del male, perdermi nel profumo delle sue mani che sa di arance e ricordi felici, nei
suoi sorrisi distratti e nelle sue carezze.
Sogno di baciare Davide per le strade di Torino, sotto la pioggia e a tarda sera, di appoggiare
la mia testa sulla sua spalla mentre al cinema guardiamo quel film che a me fa versare
fiumi di lacrime mentre a lui invece diverte. Sogno di stringere la sua mano mentre
leggiamo il menù nella nostra trattoria preferita, quella dove abbiamo deciso di essere
Noi. Sogno di vedere nei suoi occhi ancora quella luce che solo il suo lavoro, quello che
adesso non può più fare, riusciva a dargli.
Sogno di tornare a viaggiare per il mondo e scoprirne ogni suo angolo, ogni sua curiosità,
ogni suo accento e segreto. Sogno di indossare l’ultima Corona d’alloro nella mia Università,
tra le mura e quei banchi che mi hanno vista felice, assonnata, chiacchierona, curiosa e
sognatrice. E sogno, quel giorno, di poter stringere la mano ad ogni mio professore ed
abbracciare i miei cari.
Sogno, quasi costantemente, di non aver più così tanta paura.
Se sono stata banale fino adesso, nel 2021 non voglio più esserlo. Voglio lasciare quel
lavoro che non mi appaga e voglio provare a fare quello che davvero amo. Voglio creare
storie, raccontare le mie e quelle degli altri. Sogno di prendere in mano quella penna, o
meglio mettermi davanti alla tastiera, ed iniziare a buttare giù quelle parole che, da anni
ormai, rimando perché “non ho tempo”.
È troppo tempo che “non ho tempo” per fare quel che più vorrei fare, perché sono
impegnatissima a fare quel che, in realtà, non vorrei fare.
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Ecco 2021, quest’anno io non voglio più accontentarmi, voglio rischiare tutto e provare
almeno ad esser felice. Ho tantissima paura sai? È un salto nel vuoto, “il certo per
l’incerto”, è misurarsi con le proprie ambizioni, è capire se si è all’altezza dei propri sogni.
So che anche tu hai paura di deluderci e di non essere all’altezza delle aspettative che
abbiamo riversato su di te. Non vergognarti. Tutti ne abbiamo sempre un po’. Ma se ti
va, possiamo stringere un patto: noi scegliamo te per essere tutti un po’ migliori e non
parlo di salvare il mondo, ma di prendere in mano la nostra vita, tu però in cambio devi
provare a non fare disastri.
Ti aspetto 2021.
Martina.
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Valentina Fumo

Caterina sorride per me
Caro 2021 ti scrivo, così mi distraggo un po’.
E magari ti distrai anche tu, che mi sembri teso, amico mio.
Non negare, ti vedo con addosso il tuo calendario di mesi titubanti, settimane incerte,
giorni tremanti.
Siediti e posa l’armamentario del novellino: trenini, vestiti di lamè, conti alla rovescia, tappi
di spumante, fuochi d’artificio e frasi fatte.
Non sono ancora vecchia, ma una bella esperienza in fatto di anni nuovi me la sono fatta,
quindi fai un respiro profondo: dobbiamo parlare.
Io lo so qual è il problema, 2021: il problema, come sempre nella vita, sono le aspettative.
Sono le aspettative che ci fottono.
E, alla frase “Speriamo che quest’anno sia meglio del precedente”, tu ti senti preso in
mezzo fra quelli che “Beh, non ci vuole poi tanto” e quelli che “Voglio vedere che altro
va storto”.
A metà fra demotivazione e ansia da prestazione. A un passo dal disastro.
D’altra parte, il tuo predecessore ne ha infilata una dietro l’altra: meteoriti, incendi,
terremoti, morti celebri, una bella Pandemia di quelle che non si vedevano dal millennio
scorso.
A confronto col 2020, il 2001 con l’attentato alle Torri Gemelle e il 2009 con la crisi
economica ci sono sembrati delle buone annate.
La sensazione per molti, caro 2021, è che il 2020 ci sia stato rubato: abbiamo aspettato,
cantato dai balconi, panificato, pianificato e pianto; ci siamo allenati a vivere e lavorare nei
nostri salotti, dato un nuovo significato alla parola attesa e alla parola respirare.
E se solitamente l’elenco dei propositi per l’anno nuovo va da perdere i famosi 10 chili al
frequentare un corso di spagnolo, passando per lettura, weekend all’estero e promozioni
sul lavoro, quest’anno non sono sicura che saremo così sfrontatamente ottimisti da
chiederti qualcosa.
Piuttosto spereremo e lo faremo sottovoce.
Cosa spereremo?
Speremo nella salute, nel lavoro, in piccoli momenti di felicità da condividere con le
persone di amiamo. E di poterle rivedere presto, queste persone, che mancano come
l’aria che in questi mesi abbiamo avuto paura di respirare.
Quindi, caro anno che verrà, concentrati sull’essenziale e andrà tutto bene.
Ormai dovremmo aver imparato a definirlo, l’essenziale.
Prima di salutarti, ho da farti una piccola confessione fra amici.
Chissà, magari ti aiuta a rimettere le cose in prospettiva.
Ho quasi vergogna di dirlo, ma per me il 2020 è stato forse l’anno più bello della mia vita.
O, quantomeno, quello a cui sono più grata.
Il motivo di tutta questa gratitudine?
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Il 2020 mi ha portato un regalo inatteso.
Forse sono stata fortunata, forse sarebbe meglio dire che gliel’ho strappato con le unghie
e con i denti. Forse la verità sta nel mezzo.
Questo regalo ha una testa piena di riccioli, grandi occhi verdi e due adorabili dentini.
Nonostante un certo piglio dittatoriale, cammina incerta - come te adesso - ma sorride
molto.
Ecco, 2021, finché Caterina sorride per me andrà tutto bene: non ti chiedo altro per i
tuoi 365 giorni.
Buon lavoro,
Valentina
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