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Personaggio  FRANCESCO SEMPRINI  NEW YORK  Lettere da uno

sconosciuto, rigorosamente d'amore. E' l'idea di Jake  Bronstein, un

giovane consulente di marketing di Brooklyn che ha  deciso di 

mettere fantasia e penna al servizio del prossimo. Un esempio? <<Se 

senti  freddo ti riscaldero'. Se sei triste ballero' per te la danza

che ti fa  tanto  sorridere. Se sei al verde ti daro' i miei soldi.

Tu meriti questo e  altro,  perche' sei fantastica>>. Lettere brevi,

scritte a mano su fogli a  righe di  quaderno.  <<Un'iniezione

d'amore per chi sente la mancanza dei propri cari -  spiega 

Bronstein - Mi diverto, fanno bene alla salute degli altri e sono 

gratuite>>.  Per riceverne una basta andare sul blog di Jake,

Zoomdoggle.com,  inserire il  proprio indirizzo e dopo alcune

settimane la lettera arriva a casa.   Ma l'idea rischiava di morire

prima di raggiungere la notorieta'. Le  <<iniezioni d'amore>> agli

sconosciuti sono infatti la risposta di Jake  e  della fidanzata

Kristina, coinvolta anche lei nell'iniziativa, alla  solitudine e

alla tristezza che accompagna tanti newyorkesi.  Dopo averne

composte alcune infatti vanno a distribuirle a Union  Square, nel 

cuore della City. L'iniziativa si rivela un flop. Cosi' Jake e 

Kristina  tornano a casa con tutte le lettere nello zaino ma non si

arrendono e  decidono di pubblicizzare l'iniziativa sul blog: <<Si

offrono lettere  d'amore  gratuite, scritte a mano, e inviate con

posta ordinaria>>. <<Temevo che  nessuno rispondesse all'appello>>,

racconta Bronstein. Sbagliato. Le  richieste in pochi giorni toccano

quota mille, il 10% vengono  dall'estero.  Molti le chiedono per

amici e parenti licenziati a causa della crisi,  altri  perche'

costretti a stare per molto tempo lontano dai propri cari. <<Da 

qualche parte c'e' anche la richiesta di una certa J. Aniston di 

Beverly  Hills - scherza Jake - chi lo sa che non sia proprio lei?>>.

 E c'e'  anche chi  risponde ringraziando, come Carrie Rathmann. Per

lei Jake ha scritto:  <<Sei  cosi' simpatica (almeno credo), i tuoi

capelli sono bellissimi (a  proposito  di che colore sono?). Spero

che potremo trascorrere piu' tempo  assieme. Love,  Zoomdoggle>>.  

Il successo ha costretto i due ragazzi a turni di lavoro forzati e a

 una  spesa imprevista perche' inviare lettere all'estero costa di

piu'.  <<Avevo  messo da parte 200 dollari, non pensavo di dover

mandare lettere in  Finlandia>>, dice Bronstein. Lui e Kristina ne

hanno sino ad oggi  scritte  alcune centinaia, e per non perdere la
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mano, ogni dieci inviate a  sconosciuti, si scambiano messaggi

d'amore. Ma non si danno per vinti  e  assicurano che ce la faranno

ad accontentare tutti. <<Se ognuno di noi  facesse qualcosa di

carino tutti finirebbero per sentirsi bene -  spiega Jake  -. E

quale regalo e' migliore di un'iniezione d'amore?>>. 
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