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LETTERE A CATENA

In trod Li Lione.

Le lettere a catena circolavano giù nell Oitoeenio e probithil mente, in forma

diversa, erano presenti anche prima. Esse configurano uno schema a piramide dove

chi lo inizia ci guadagna, mentre coloro che si trovano solo due o tre gradini in basso

non riescono in genere a recuperare nemmeno I’ invest mento iniziale. A differenza di

quanto atiernìaiio gli operatori del le catene, la legge statunitense. \JT considera le

lettere a catena una sorta di lotteria dove i soldi sono distribuiti a caso. Le lettere a

catena sono una presenza costante e silenziosa: ogni pochi anni si alternano fasi di

espansioile con intervalli di basso profilo. La più importante e meglio documentata

lettera a catena, che si diffuse in pochi giorni attraverso USA e Canada. risale al mag—

gio 1935. nei ne sono seguite molte altre nel L’orso degli anni. La natura ciclica di que

sto tipo di lettere lti rilevata da un veterano del 5cr’ i/io postale. il quale ricordava clic.

ad esempio. mentre nell ‘agosto I 969 il Post Office statunitense si trovo ad indagare

solo 5Li 97 frodi legate al le lettere a catena, nel gennaio 1970 esse assoni meu’ono a ben

559: teniamo conto che erano solo quelle di cui l’amministrazione postale era venuta

a conoscenza.

t’art,ct,to ‘(_‘tiaai tctters’’ è apparso sut l’ovini Hisiois ,looii,o/ i t 9: 19—42, 20t) i. La stia puhhtieazit,—

ne è sUìIa aaton/.zaii dall’autore e dalla /‘ocio/ 111,/un, Socii’iv. clic ringrazianvti. Traduzione di Luciano De

‘/,anehe, con la collaborazione di i,ucjo Marson.

i icsIo :inahzza un ien,iiieno riti ditl’usi, ud ,n,indt, anzlu,sassonc Che net nosir,>. t’cioè IL’ ‘‘tenere a e;pie—

‘le’’ cii i) ri eh i e-mc di dc la io -

La hihluour’_I:a. di ‘odi 2111) vi’-:. Ivi riI’erizie:i:o ai qutiiidiani staaiiiviensi cd ititilesi dell epoca. cd èoiiic’i_

sa in oue-ii:, tradzzii:nc, :Nsien:e violi indici di ril’erinmenl,i mxi :est,l. I Icrori clic stil,esseri ciin%cliari:,sen—

eon,i rinviati :ill’artict,ttm u,riu,,iale.
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Matematica esponenzitile.

Le lettere a catena ‘.i di l’fondono in maniera esponenhlale e ‘ en!OnO nleii() in

modo repentino, perché il ntinlero di partecipanti necessario aflinché si mantengano
supei’a rapidamente quello ud: intera popolazione. Ciò è stato dimostrato da “ari cal
coli. che rimangono ignorati dal pubblico. Una lettera di ‘buona fortuna’ doveva esse

re copiata e spedita ad ali re nove persone. che avrebbero dovuto fare Io stesso. Uno
dci destinatari ricevette la lettera quando l’elenco citi giunto a 99 nomi. Egli calcolò
che all’ undicesi iiio passaggii la lista sarebbe stata I ormata da 3 I .38 I .059.609 perso
ne- Secondo un altro calcolo, una persona al duecetitesimi posto nella lista avrebbe
avuto 200.000 concorrenti prima di sé per arrivare in cima alla lista. Poiché coloro
che partecipano alla catena hanno sotto gli occhi soltanto la propria lista, composta
da soli cinque o sei nomi. ni in credono che le cose stiano così e non si rendono conto
che, nel momento in cui decidono di partecipare. possono essere stati preceduti da
metà della popolazione. ti n ispettore postttle calcolò che una catena di lettere con I 2
passaggi, se niul c’erano defezioni, avrebbe coinvolto 305. 175.770 persone. delle
quali però solo 3.91 I avrebbero nec’ Lito soldi. Un altro calcolo niostrava che se una
catentt con cinque nomi non si interrompeva, perché oeni partecipante seguiva le
istmi ioni, entro tre illesi ogni abìtante delltt Terra avrebbe nec’ uto i 3.(HK).fXY) di
copie del la lettera,

Gli operatori della lettera tt catena promettono ttnche guadagni non credibili, ad
esempio $ 250.000 in 20—60 giorni. In realtà accade invece come a quel vecchio pen
sionato che spese $ 5 per impostare 50 copie delle lettere a catena, ne ricevette IO e
fu mi naceitito da uno dei destinatari di essere trascinato in tribunale. \on ne valeva
la pena e non ti\ rebbe certo ricevuto i S I 25,000 promessi nella pri ma lettera.

Un casti gi udi ittrio i ns lese del 1938 fornì alcuni spu miti interessanti. Un operato
re di una lettera a catena, denominata ‘vortice’’, ricevette tina multa di £ 175 per aver
gestito una lotteria. L’accusa affermò che, se le istruzioni della lettera fossero state
seguite esattamente, entro 60 giorni essa avrebbe raggi unto un numero di persone che
superava di 15.000,0(10 tutta Itt popo]azione della Gran Bretagna dell’epoca.
L’operatore a rebbe avuto bisogno di 2.89 mi I iont di datti lografi per gestire le regi
sti-azioni. Ciononostante, si constato cIle al inoniento dell arresto egli stava riceven
do 2,0(X) ordini postali il gioi’no.

Le autorità minacciano e gli editori denunciano.

Le lettere a catena clic chiedono soldi o altri valori sono il legali in Gran Bretagna,
Canada e USA. ma i tentati’ i di l’arie scomparire hanno a\ uto lo stesso successo di
quelli che mirano a soppni nere il traffico di droga, Alcuni cercano di evadere le leggi
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postali consegnando le lettere a catena di persona. ma anche questo procedi mento

viola le leggi sul le lotterie. Nel caso (li una lettera a catena del 1947. le persone coin—

volle spedivano per posta solo il denaro, due dol ari in biglietti di banca, mentre l’e

lenco dì mantenimento della catena, composto di IO nomi. \eniva aggiornato di per

sona. Anche questo comportamento era però considerato illegale.

Un altro metodo adoperato per convince e a gen te che le let tereac atena Sono

legali è quello di associarle con qualche prodotto poco costoso da reclamizzare: si

sosliene che in i:il modo i pailecipanii diventano dei semplici promotori commercia

li. Una lettera a catena, che circolò all’inizio degli anni 9() in Inebilterra. ottri’a un

rapporto linanziario che do eva esseit ricopiato e spedito a coloro che seguivano

nella catena. I giornalisti finanziari si affannarono a spiegare i motivi per i quali que—

sIi sistemi non potevano ftinzionare_ ma le lettere a calena continuarono a riapparire.

Lelenco di coloro che coiltrastarono senza successo queste lettere non ha fine.

Lord Baden- dl nel 193 I fece appello ai ho scouls perché disirugeessero la cate

na. SessaoLann i dopo un assessore comunale inglese bruciò in pubblico delle lettere

a catena. David Wilcox. consigliere provinciale a Matlock. Derhyshire. e capo del

Pubi ic Protectìon Cominirtee, organizzo nel 1991 un pubblico falò di questo tipo di

lettere. Ciò che nera’ id iò grandemenle un giornalista fu che ogni partecipante cre

deva di essere il primo ad ttsare la lettera a catena: «Ma cosa pensava qtiesto sciocco

mentre leccava 200 francobolli? Che era stata trovata la pietra filosofale e che il nieri—

to era srio?’.

Alle autoritù militari non piace l’idea delle lettere a catena, per l’ovvio motivo

che i trasporti devono essere riservati a cose più nporlanii. Questo tipo di lettere

venne pertanto vietato nella seconda guerra mondiale.

Un Direttore generale la vedeva così: «Noi del servi.io postale siamo dii’etta

niente coinvolti nel combattere l’aspetto illegale di questi schemi e nel lo stesso tempo

ci preoccupianio di a visare la gente che, se enlra in tmna catena di lettere, può perde

re soldi. Gli schemi di queste lettere portano sempre alle stesse conseguenze, con i

pochi che danno loro inizio che riescono a recuperare qualcosa di più delr investi

menw iniziale. pur correndo il rischio di essere denunciati penalmente, mentre quasi

ttiitì gli altri perdono soldi’’.

In pratica, è di iiìci le per gli impiegati postali scoprire le lettere a catena mentre

sono impegnati nella rapida selezione di un gran numero di oggetti. Non ci si può

aspeltare che gli impiegati locali identilìchino neanche tina piccola parte di lettere a

ile n a.

Occasional niente le atitorità di polizia riescono a bloccare le organi//azioni che

gestiscono le lettere a catena. La polizia dello Stato di New York sì infiltrò nei club

dove se ne trattava la vendita e l’acquisto e riuscì ad ottenere condanne e rimborsi.

Gli operatori protestav:ino di appartenere ad tin ‘organizzazione che curava legalnien—
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te la pubblicità, olcntrc le autorità I i ttcc ut[rono di [rullo. Questi successi sorto rari e
interessano solo una mi lima parte del denaro circolante con e lettere a catena.

La soluzione di questi problemi non fu certo favorita dalla scoperta che, in un’oc
casione. ali Stessi polizioiti partecipasano attivamente alla catena. NeI 1971 si accer—
tè che centinaia di Ol iziotti nelesi del Kent e del Susscx cooperavano attivamente
all interno di una catena itionetaria.

Arriva la Rivoluzione, sappiamo noi cosa fare.

Una lettera a catena dcl 1935 combino assieme lotta di classe e lettere a catena:

Il tre per cento della popolazione degli USA e del Canada controlla tutte le risorse finanziarie
La eentralìizaziooc dei controllo del denaro m poche mani è un latto pressoché compiuto.

Sbagliate nel ritenere che il gioco d’azzardo sia illegale. lotte e lorme dì gioco d’azzardo che
coilsentoiio a poche persone il coiitroilo dci denaro sono co!npletahilc:itc legali. Il giocare lii—
niitataiacnte iii Borsa o con e a/ioni minerarie o Coli quelle del grano non comporta alcun con
flitto con la legge o con la soeieta.
Tutte le forme di gioco clic sottraggono il denaro al controllo dei pochi per portarlo nelle niani
del pubblico sono invece cri lui nati e i legali: tutte te forze dello SI ato e del la Chiesa si uni Sco
nti per porte fuori legge.
Canada e Stati Uniti sono agitati da ona rivoluzione Citi.o,ziaria e nei corso di tutte le rivolu
zioni accadotio tatti strani. Uno di questi è lo spedire oli oecino e peo 110 una banconota da 5
dollari.
L’analisi dì questo atto mostra clic si tratta di un tentativo di spostare dei soldi nelle mani del
grande pubblico. invece che porto sotto il controllo di pochi.
E un segnate pe ric itoso poictìè tal istra che una parte conostente del pubblico è pronta a segui
re qu.itsLisi linea rivoluzionaria clic comporti la rottura cclt’attualc con:rotti) monetario.

I sostenitori delle lettere a catena.

Chi sono i pari ectpanti atte lettere a catena e perché vi entratiti? L’no .stodio aine—
ricano Cv idcnziò che la metà dei partecipanti viveva in piccole cittadine. La maggior
pane apparleneva al eeto medio o a classi inferiori e il 73’k era di sesso maschile. Tut
ti erano consapevoli del ‘atto clic le lettere a catena erano illegali, ma le giustificava—
no addrteendo soprattutto ti-e motivi: I) esse tornivano oii’opportunità a coloro che
non avevano raggiunto il smeesso 2) anche schemi governarivi come quello del la
sicurezza sociale togli schemi di Ponzi) erano di ìpo piramidale t•cè qualcosa di vero
in Ltuest ai lermazione ) e 3) era conte giocare in Borsa.

Si è anche ipotizzato clic le lettere a catena vengano iniziate dagli iscritti alte liste
dcli’ assistenza pubbi ca. che riescono così a guadagnare quakosa quel lo che provè
a rare un impiegato dell u ttieio di assistenza sociale (li Etrboro. North Carolina, il
quale nel 1936 veteksnù a cinque amici dando il via a una lettera acatena da I 5 per
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il sussidio di lavoro della Edgecotnhe C,’ountv. Il piimo giorno ricevette IS 5. una non

si sa cosa accadde dopo.

Nel periodo di massinm eotusiasnio della lettera a catena del maggio 1935, IL’

colonne dei giornali dedicate alle ‘‘Lettere al Direttore’’ rivelarono la presenza dì

molti sostenitori: alcuni si esprimevano ironicamente, altri iii maniera più seria. La

motivazione più ricorrente dei sostenitori era che così sarebbero aumentate le entrate

dell Aminni nistrazione postale. ti na donna di Fcrgus. Ontario, calcolò che, nel tempo

necessat’io perché una catena canadese circolasse lino a farle ragiungere il vertice

della lista iniziale di sei nomi, l’Amministrazione avrebbe ricevuto $ 38.590. In con—

formità a questo dato, la scrivetite giunse a proporre che fossero assunti dei disoc

cupati per portare avanti il lavoro e che fossero imposte sanzioni a coloro che inter—

I’otnpevano la catena. Un tale di New York si spinse ancora più avanti. sostetiendo chc

se la catena tosse giunta al 23’ passaggio, l’introito dell’Ammtnistrazione postale

deglt USA sarebbe aunien ato (li 250 miliardi di dollari, cospicua qtiantità di denaro

anche al giorno d’oggi e, in epoett di depressione economica, tale non solo da can

cellare tinti i debiti ma di (tare ad ognuno un surplus di denaro. Un anonimo di Calga—

r’. scrivendo al (‘o/gtin’ He,’eicl. atternìò che le lettere a catena non erano peggiori

delle lotterie o del gioco d’azzardo e che, oltre ad esser fonte di guadagno per I’ Am—

nii[tlstrazionc postale, davano soddisazione e divcrtimemtto alla gente.

ti ti abitante di Edinonton. che si ti rniava Lnr; del/ci x°x de/lo catena, scrisse:

«Di certo la presenza di alcuni postini in più in questa nostra bella città contrihuireb—

be a ridun’e Li disoccupazione e se le endite di francobolli si triplicassero. magari

anche altri riuscìrehhero a trarne qualche vantaggio.’.

Di fatto, la rmcadtita economica sui servizio postale è ariahile, Siccome alcune

lettere a catetia ‘unzionttno tramite rapporti ititerpersonali con scambi di denaro brevi

mani! in nodo da evitare frodi postali, non senipre si osserva un autncnto dell’ uso di

francobolli. Si sostiene che nel I 9 I 7 a Nev York Citv una lettera a catena comportò

tin lieve autnento della vendita di francobolli.

La lettera a catena del 1935 tinni risti]tatt discordanti, Il rapporto del maggio

1935 dell’ ufficio postale di Regina mostrò una diminuzione di $ 5.000 nella vendita

di trancohol li, mentre le lettere contenenti vaglia erano ttutnent ate, ma per ragioni

d’affari e non per la catena. Invece la lettera a catena triginale (li Denver, L’he utmliz—

zava la posta. comportò quasi tin raddoppio del volume di corrispondenza. D’altro

canto. l’Atnministrazione dovette pagare 1.400 ore di la’oro straordinario ai postini

per tar fronte alla richiesta. Il risultato t’ìnttle ‘u uti autnento tietto delle entrate (li

$30.000 in due tnesi . All’apice del la popolarità il volume del la corrispondenza di St.

Lotus raddoppiò. I postini di Ednìotiton rilevarono uti autnento del ‘olume della posta

il 13 maggio e nei giorni sttccessivi. con parallelo autnettto delta vendita di franco

bolli.
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Insomma. l’Amnnimnistrazione postale ci guadagna se la lettera a catena viene ge
stita tramite la posta. ma non ottiene alcun profìttm laddove le lettere vengono scatu—
biate di persona per e’ itare le flodi postali.

Un dirigente di una (‘omiipaenia dassicura,.ione ricorse nel 1958 al sistema della
lettera acatena, per aiutare i rivendilori a pur termine alla recessione. Egli spedì I (XX)
lettere ad agenti di vendita, chiedendo loro (li dedicare uila mezz’ ora di lavoro in più

il giorno per studiare una migliore strategia commerciale e Fare Lina copia della lette
ra. per spedirla ad altri cinque loro conoscenti.

Le lettere a catena sono conte virus.

La capacifri delle catene di continuare a propagarsi, nonostante tutti i tentativi
ufficiali di i nterromperle. ha formato l’oggetto di uno studio che ne ha parlato in ter—
mini di ‘virus mental i’, Al lo stesso modo con cui i virus dei computer si insinuano in
un drir’e. mche dea o il testo di una lettera a catena che richiede di trasmettere pre—
ghiete si insinua iella mente. Quelle clic trattano denaro sono altra cosa. perché fanno
appello alla capidigia e all’interesse economico. Le lettere di preghiera mneee fon
daoo il proprio richiamo sulla superstizione e sul peccato- Non tutte le menti sono
rìcettt\e. nia è altrettanto ‘-‘dì clic un agentc patogeno per dmtf’ondcre una malattia
non deve inIettare ogni ospite. Esistono mn ogni caso persone che si preoccupano delle
conseguenze di aver interrotto una catena di preghiera.

Lettere a catetia a contenuto religioso.

Una delle prime lettere a catena circolò in India negli anni 60 del 19° secolo.
Esse lurono tisate per accrescere la religtositù indù e per eon\ incere gi abitanti super—
stizitsi dei villaggi ad obbedire al dio Juggarnath. Una di queste lettere ordinava al la
gente di dar (la mangiare a cinque braminì coloro che si ri Fiutavano si sarebbero am
malati. Non è diFficile immaginare chi diede inizio ttd una tale catena. In quel dcccii—
nio le lettere a catena ltiromto catisa di considerevoli problemi per i sovrani inglesi -

Buona fortuna e dì tina preghiera per me.

Le lette re a catena e ltc hamt no maggior successo nel lungo peri odo non sono quel
le che chiedono denaro o beni, ma quelle che si basano sulla superstizione e augura
no buona fortuna. Tra le lettere a catena di tipo moderno quelle contenenti preghiere
sono l’orse le più Frequenti. perché non occorre spedire danaro. Esse fanno appello ai
superstiziosi e rtchiamamio storie come quella dello stortunato Cal Napak che «pci-se
]a vita, non cs5endo riuscito a far circolare la pm’eghìera’. Gli stupidi o gli ignoranti
spcdicono queste lettemc perché sono convinti di compiere una buona azione. ma.



Lei/e l’e ci i ‘a/ella

come diceva una lettera l’urihonda al direttore: «sarebbe più utile passare il tempo nel

Fare bene il proprio lavoro a gloria di Dio e a lavore dell’umanità, invece che perder—

lo sera endo no’. e copie della stessa preuhiera e spedendole a pers sne alle guai non

poi’tano alcun benehcio».

La lettera a catena dei nove giorni.

Lettere di preghiera circolarono poco prima delJa prima guerra mondiale. Esse si

presentavano sotto forme diverse, dalle lettere dì pace adoperate dai sabotatori tede

schi a quelle che chiede’. ano I eletnosina: la maggior parte conteneva la formula

«spedisci entro no’. e giorni o sirni cA lettere di qtlesto tipi) i destinatari di media

cultura non diedero i niportanza e le cestinaroni. ma qualcuno rimarcò che le persone

superstiziose ricoverate in ospedale potevano sentirsi in dilÌ’icoltà. essendo incapaci

(li rieopiare la lettera perché ammalate.

È abbastanza facile accertare la durata della vita delle lettere di preghiera, se si

pone attenzione agli editorial i che le condannano e al le ‘‘lettere al Direttore’. Un Ar—

ci’. escovo cattolico roniano scriveva: -Chiunque reciti la preghiera e cieda nelle pro

messe in essa contenute. pecca contro il primo (lei Dieci comandamenti>’. Ne] 1929

una tale annunciò clic a’. rebbe interrotto la catena che però l’anno successi’. o trovia

mo circolante in Inghilterra. Nel 1940 un’altra persona di New York se le lamentava.

Nel 1948 la Transeontinental & Western Airi ines fu infestata da una lettera, che si dif

fuse in tutto il mondo su carta intestata di questa compagnia. Nel I 959 ne venne

inviata una copia pert no al romanziere russo Boris Pasternak. Anche qtiesta volta si

assistette al]e usuali condanne per il tempo perso nel far circolare le lettere. Pasternak

però ri.pose al la lettera, con grati gioia della casalinga che I a’ eva spedita. Egli scris

se: « In URSS non siamo solit, far circolare queste lettere, ma io non interrompero la

c:itena e perciò Le restituisco subito il testo della preghiera, in modo che possa rispc—

dirla ad altri destinatari». Pasteruak aggiunse il srto nome al Fondo della lista e cali—

ceilò il nonie in alto.

Il testi) aveva ti na vari ante posi ti va e una negativa:

Versione positiva
A Gcru salenii lie si dice clic e h i seri’ e questa preghiera twi nove giorii i consecu i o. a patti te da

qllu in cui la rice’-e. ii nono giorno proverà una gran gioia. Egli verrò anche liberato da ogni

calani tiò
- Chi n’. ecc non la seri’ chi, sarò sfortunato. Mentre la sc’rivete. espriiaL’:c un desiderio,

\-ei’sa lite legai i va

A Gerusalemme si atternia che chi non la copierò sarà sfortunato. mentre clii a copierà per

nove giorni, iniziando dal giorno in cui la riceve, e ne spedirà una copia ogni giorno ad un

ani ic o. al nono g i orti o R) vet’à u ml grati gioia o sarà liberato da gli a tebe eal ani i t ò Esprime te un

(lesi de riti nient re la seri vete e non in te ‘miii pe te la e a temi.



34 DALE Si’n:xs

Lettere sante.

Un tipo più virulento di Iettei’c a catena LA’! noie alcuni circolò nellinìone
Sovietica negli anni ‘70 e i0 deI 200 secolo, duramente condannaio dalle autorità
comuniste. Questa versione i’aceonias a (li un ragazzo, il quale vide un tale vestito di
bianco cile gli disse di 11011 (limenticarsi di Dio, profetizzò che il giorno dei gitidizio

era vicino. niinacciò malattie o depressione se la lettera non fosse stata copiata entro

nove giorni e promise l’clicità a chi l’avesse trascritta. Il tono grave della lettera spa
ventò molti coutadini.

Le autorità comuniste denunciarono la lettera non solo perché in contrasto con
tina societa utiicialmente atca. ma perché i destinatari trascuravano la propria salute

e morivano. rilencuLli, che I’ incainmìnare la lettera garantisse loro l’immunità dalle
malattie. Quesia lanci-a non fu peculiare di un solo gruppo religioso: sembra che tn-es
se avuto inizio ti-a i russi ortodossi, ma presto si dilluse anche tra i musLilmani e altri
gruppi etnici 50v etici,

I niusul mari i a\ es ano una propria ‘ersione che ritenes ano venisse direttamente

da Dio. EN,sa incitava la gente a di t’I ondere nel niondo la Sua parola. con il copiare a
leitera e il rispedirla. Si minacciava la eecita a coloro che non avessero obbedito e sì
gartuitiva il Paradiso agli altri.

La lettera di San Giuda.

Una delle letere a catena più antiche e di maggior successo è la preghiera di San
Giuda, che si ritiene abbia circolato per almeno uil secolo. È così chiamata perché ini

zia o termina coi] uil saluto a San Giuda, che non è citato nel rimanente del testo.
Mentre il tcsto è seiupi’e presente. il saluto a San Giuda spesso manca, probabil nien

te perché il Santi) non è insocato dai protestanti. Questa è a lettera che ha risveglia
to l’interesse dell’autore di qtiest articolo. il quale ne ricesette una copia il 4giugno
1995. Quando uscii dalla mia casa di Altadore. nelle vicinati/e di Calgary. notai la
presenza di una Icitera iii ilata sotto il tergicristallo della mia auioiuohile pareheggia—
ta al lato della strada. Eccone il testo:

Quando ti arriva questa tenera, bacia qualcuno clic ami e rendili magico. Per l’amore tutto è
possibile. Questa lcuer;i ii è stata inviata come poriatortuna. L’originale sta nel New Engtand.
Essa ha coiìipiuto nove volte il giro del mondo. Ti è stata nitindata la fortuna, Entro quattro
giorni riceverai la buona tortuna, solo che tu rispedisca la lettera, Non scherzo. Non inviare
soldi. pci-e hé il de sii no unii lì a pi’ezzo. Non im-atte ne i’e ue sta lette m’a. Essa (te ve lasci ai-e le tue
mani entro 96 ore, Un ufficiale della R.A.H. ricevette $740.000. Joe Elliot ne ricevette 10,00(1
e li perse avendo ìiiieruflio la catena. Mentre si trovava nelle Filippine. Gene Waleh perse la
moglie sei giorni dopo aver ricevuto la lettera, poiché non la fece circolare. Tuttavia, prima che
lei morisse, ricevei e ‘ 7.775 .Ot O. Ti preco di uiv iarne 2t) copie e vedrai cosa accadr?i entro
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quattro giorni. La catena viene dal Venezuela e fu scritta da Sayl Anthony Degroup, un mis—

Sioilario sudainerieino. Poiché la copia deve fare il giro del mondo. In (levi farne 20 copie e

niandarle ad cinici e cotieghi. Dopo pochi giorni ti :ir’rì’era una sorpresa. Cio :ccadrù anche se

ilon sei soperstiziosti. Slai ben allento: Conslantine [)ian riceseile la catena nei 1953, Egli ()idi—

no al proprio segretario di òirne 2t) copie e di sped:rie. Alcuni eiorni più iard. vinse 5

2.t)00.0(ttt alla lotteria. CarI Baddìtt. un impiegato. icevette la lettera e di nenticò di rispedirla

entro 96 ore. Perse il lavoro. Delan Faircliìld ricevette la lettera e. non ciedendovn la gettò via,

Nove giorni dopo morì, Nel OR? la lettera fu ricevuta da una giovane donna in California. Il

testi) era scarsamente leggibile. Promise a se stessa di ribatterla a macchina e di spedirla, ma di

l,irlo in cguito. Fu colpita da ‘ari guai e gra’ ose spese di riparazioni d’auto. La lettera non

lasciò le sne mani entro 96 ore. Alla inc essa la rihatté a macchina come promessi e vinse

anauitimohilc nuova. Ricorda, non mardare denaro. ‘(‘n ignorare questa lettera. I Fiinzional.

Errori ricopiati.

Le lettere a catena forniscono un belLeseinpio del nodo con cui l’informazione

ri liane coerente o viene distorta con l’andare del tenipo. Le lettere che chiedono de

naro rarantente dtirano a lungo, cosicché le possibtlitu d et’rori sono scarse, tua le let—

(ere di pt’eghiei’a possono circolare per decenni. Queste ultime pertanto diventano un

interessanle oggetto di studio del modo con etti le inesattezze si accumulano a catisa

di errori dt stampa o di fotocopie di bassa qualitò. Un’analisi dt lale studio esamina

come si è passati iii lettere successive dal Colonnello Napak delle Fi lippi ne al Col.

Napak. Con. Napke. Cai Nips. Corp. Napak. Cal \apak e infine al generale \Vasp.

Lt lettera di San Giuda presenta innumerevoli varianti. La maggior parte delle

versioni ha verosi ntìl mente preso origine nel New England. ma tina variante afferma

di essere iniziata in Olanda. Se si mettono a confronto la mia letlera di San Giuda con

quella riporLla da Goodenotigh e Dawkins le differenze sono chiare:

Copia di Spcirs
Ha Fitti’ nosc volte il giro dcl mondo. Uit titticiale (Iella Rj-\.H. ha volto . 47t).(RWI. ioe Elliut

ricevette 5 10.000 e li perse perché inteiruppe la catena. (NB : dovrebbe essere sci’ìtto R,A.F. I.

Cene Wal cli perse s ti a moglie ‘e i g i orti i dopo . . . 5 ay I A i t hon y Degrot i p. (in miss i on ari o

Constantine Dian entrò nella catena nel 953 ... egli vinse 5 2.000.000 alla lotteria.

Copia (li Goodenoueh e Das kins
[lii giratis il mondo. Un tifliciatc (Iella AR.P. Joc Elliot riee\etic 5 4{).OtX).t){Mt. tNB: ciò sug

gerisce che questa versione abbia preso inizio dur:inte la 2’ gticrta mondiale quando la gente

sapeva cosa tosse an A.R.P.) (iorge Welch perse la sua cinqtie giorni dopo cml Anthony

Degnis. un missionario .. . Contonare Dias ricevette questa lettera nel 1903 . . . egli vinse 5

20.OtR).Ot)t) alla lotteria.

Una ‘. ersione inglese che e ircola a nel 1965 dichiarava che: «Boh Eiliott rice

vette 5 60.000» e che «un ufficiale degli LÌS A ricevette $ 70.000». In quel lo stesso
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anno una versione an:ericana assicurava che Doti Elliott vinse 8 60.0(X). Alcuni anni
dopo, nel I 975. un ‘altra ver>tone inglese dava ad Ellion .8 68.000. Le modifiche sono
i nduhhianìenic ntìti ite.

La lettera a catena postillata.

Giornalisti e editori di quotidiani hanno conti-ibuito a far circolare una lettera di
buona lortuna almeno lino dal 989. aggiungendo del le postille in cui informano che
rispediscono la leitera pur non essendo superstiziosi. Sembra che questa catena abbia
preso inizio da l-1ollvsood. (liltondendosi in ambiente televisivo e pubblicitario, con
diramazioni a \\all Street e l)ctroit. Il plico di lettere era spesso un paio di centirne—
tH alloiquando giunse ai gitìi nalisii canadesi. Nel 1993 stava circolando in Gran Bre—
tagiia e. a differenza dell alt ‘a sponda dell Atlantico, aveva come destìnaiari alti co—
mandi militari oltre che capitani d’industria e giornalisti. La lettera a catena postilla—
ta l’a la gioia di coloro che studiano il folklore. poiche consente di acceriarne meglio
gli spostamenti. Il niaggior divertimento dei partecipanti è di esaminare i passaggi
precedenti e sapere chi conosce chi, avendo una confidenza tale da spedirgli una let
tera a catena.

Anche tu. prete?

I sacerdoti dovrebbero starsene lontani dalle lettere a catena ed effettivamente la
maggior parte di loro i comporta così. Indtihbianiente l’argomento dell’arricchimnen—
to facile stato oggetto di qualche sermone. Alcuni religiosi non omio però capaci dì
resìstere. Durante la mania scatenata dalla lettera a catena del 1935, a Texarkana.
Texas, il Re. Walter (‘annali. (Iella I-lardy Memorial Methodist Church, propose uno
schema per la raccolta di fondi basato su lettere a catena. Ci dovevano essere sei cate
ne per sei differenti classi d’etù. Ad esempio i bambini avrebbero partecipato alla
catena del ‘pemllly’ . Una lettera a catena in qualche modo più rispettabile fu quella
adoperata dal Re’. W. H . All isoti della Argentine Baptist Church a Kansas City. il
quale la usava per aumentare la frequenza alle funzioni religiose domenicali. Sembra
che abbia ft,nzionato. ‘. isto che la congregazione aumentò del 7 5C

, ma egli lamentò
che la catena fosse stata tmitei’rotta. visto che risultaano presenti solo 300 delle 900
persone clic egli si aspettava. Egli affermò inoltre che la prima lettera a catena del
niotido fu la ‘‘Epistola ai Gaiatm’’ dell’Apostolo Paolo.

Nel 1970 le lettere a catena turono usate per raccogl tere fondi. Una iniziava così:
«Avete bisogno immediato di $ 6.000 per la vostra chiesa o per il vostro parroco?» e
proseguiva sttggerendo una lista di 20 nomi (eravamo entrati nell’era delle fotocopie)
da far circolare entro 48 ore.
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Maggio 1935.

La Grande Depressione era al suo acme. La RCA stava per dare I via ai primi

tcst tele’ ISIS . I sapielitoni proleti zasano una guerra mondiale per il 1937. Non erano

tempi felici e ‘a gente era fin troppo propensa ad attaccarsi al ti lo di speranza di sche

mi che promettes ano di diventare rapidamente ricchi. Uno di questi schemi i’u quel

lo che scatenò la mania della lettera a catena del maggio 1935. Nattt di tatto in apri

le, la lettera a catena durò fino a giugno. raggiungendo I’ ac me a maggio. quando

inondò ‘America settentrionale, Attraversò poi l’Atlantico arrivando in Inghilterra.

dow lìii-ono fatte interrogazioni al suo riguardo alla Camera dci Comuni.

L’inizio delle lettere a catena.

La lettera a catena del 1935 sembra essere partita da Denver, Colorado, in aprile.

L’amministrazione postale, pur dichiarandola illegale, fu costretta ad ammettere di

non riuscire a flrmarnc la diffusione. Per far questo, sarebbe stato necessario ottene

re un• ingiunzione del tribunale per ogni lettera e si calcolò che nel sistema postale sì

stavano moendo cica 67.000 lettere il giorno, Il proprietario di un ristorante paò

un’ iserzifllìe in un giornale chiedendo che non gli l’ossero più indirizzate lettere a Ca

tenw fino a quel momento gliene erano arrivate 2.300 e non riusciva a fai loro fronte.

Le lettere a catena possono non intralciare il lavoro degli uffici postali, se passa

no direttamente di mano in mano in un locale di lorttina in affitto o negozio a vetri—

la. Un operatore di lettera a catena di Denser coniesò di aver maneggiato 10.000 let

tere in due giorni, corrispondenti a S 5,000 lordi, dai quali detrarre il costo di venti

stenografi. di notai e l’affitto.

La ressa di Springfield.

L’aeme del parossismo tu raggiunta a Spt’ingfield Missouri. Per evitare I’ inter—

Sento delle autorità postali, questa lettera a catena fu gestita in hKali atiittati All’ini

zio le lettere furono endute da operatori che chìedevano all ‘acquirente (li giurare

stilennemeitte, di fronte ad un notaio, che il denaro era stato spedito al prinio mule

della lista. Ricevuto il denaro (meno una commissione), si procedeva a vendere due

copie della lettera dell’ acquirente. nel la quale il nome di quest’ultimo figurava al

tondo della lista. Ad ogni vendita, il nome s.u’ebbe risalito ltingt, la lista: giunto al

prillo posto. l’acquirente originale avrebbe ricevuto il ‘‘iaekpuf’. Con questo proce—

diinento era risolto il problema più scouante delle lettere a catena, ottenendo la garan

zia che la catena non sarebbe stata interrotta. Esso consentiva anche agli operatori di

guadagnai’e bene con le commissioni, ricorrendo a notai, impiegati e stenograli ed
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evitando nel lo stesso tempo il rischio legale dell operalione in corsi. Un operatore di
una lettera da $ 5 guadagnò S I .080 in 12 Ore. A Spri ne l’ield le sedi dove era gestita
la lettera a catena si moltiplicarono. Gli istituti di bellezza vendevano lettere alla
clientela e i gestori di bar Fecero buoni aFfail. Le varie catene avevano nomi di fanta
sia. Una catena da $ 5 si chiamava”The Pot of the Gold Cltih’’ e una da $ 3 era ‘‘The
Cream ol the Crop.

Ovviamente. I guaio è che le lettere a catena Lcccler•an() in modo esponenziale e
moLo rapidamente superano la quantità di popolaiionc presente. Coloro che entraro
no nel la catena tardi dovcttero affreitarsi a vendere le loro lettere e nello stesso tempo

darsi molto da tare per conto di coloro ai quali avevano venduto una lettera. di modo
che a catena circolasse per un tempo sufFiciente a tarli arrisarc alla sommita della
lista. 9 mageio Li catena di Springfield era morta e agli ultimi arris-aci rimase in

mano il ccii no acceso, con una grave perdita se avcvano comperato a $5, somma ben
più importante che al giorno «oggi. Ciii unici che ci guadagnarono Furono gli opera
tori e pochi alti-i.

Vi gii ett a dì ‘‘Re rh Ioc 1<’’ t ‘ai a dat Rc5i,ic, Lecu/c’,- 14ìi, 27 niagg io I 935. pagina 4.
Titolo: (‘onscgucnza sFortunata delle tettei’e a catena.

battuta: Gli ho solo chiesto uil decimi e per tutta risposta mi ha dato lui pugno sul naso.
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La diffusione delle lettere a catena.

La follia della lettera a catena si diffuse rapidamente in tutto il continente. Tutte

le 200 lettere :i catena indirizzate al Presidente dccli Stati Uniti. Franklin Roosevelt.

alla Casa 13 iailca. furono affidate al Postnìaster GeneraI per una possibile azione giu

diziaria. Le lettere stavano circolando nelPOntario già LX di maggio. visto che gli

tilliciali postali discutevano sui giornali circa la loro legalità: «La spedizione uamite

la Posta (li Sua Maestà è vietata - -

-

Queste lettere Facevano parte dì una catena denominata “The Prosperity Club”.

già presente a Toronto, che si estese in tutto il Nord America. Lo stesso giorno, gli

abitanti (li Calgary cominciarono a ricevere lettere a catena dal Prosperity Club che

operava da Spi ‘kane, Washington. e lo stesso quelli di Regina. La catena aveva già

raggiunto Oklahonia City, dove un astuto pivitioter prese in affitto un taxi, comprò

una cassa di liquori e vendetie lettere ai clienti resi alticci. A Winnipeg la catena giun

se attraversando la frontiera, indirizzata a persone come il Capo dei potnpieri e un

agente del Retter Business Btircau. Lo stesso giortio. Kansas City. St. Louis.

Favettevi Ile ( Arkansas I e Pittsburg ( Kansas) videro nascere punti di \ etidita delle let

tere a catena. Da Regina le lettere arrivarono a Saskatoori il 24 tflaggio. (love la poli

zia aprì unHnchiesta su lettere da 5 I e S 5.

La di (fusione iniziale fu favorita da segnalazioti gonfiate delle prime vincite. Le

notizie su gente dì Regina che aveva vinto fino a $ 60 spinsero un repuiter a dedica

re tempo ed energia alla ricerca di questi fortunati, ma la realtà non cnnlermò i pre

sunti fatti. Un Iòrte vincitore, che lavorava in un istituto di bellezza, risultò aver

vinto un decimo di dollaro (dime). Reporters di Wt nnipeg, che ricercavano «una per

sona del Grai n Exchange I borsa del grano I che as eva mci tnolato $ 700 tn Ire giorni»

e storie simili, riuscirono ad identificare solo un iale clic aveva vinto $ 5 e molti altri

che non avevano visto nemmeno un decino di guadagno.

Alcune delle storie che giravano a Den er erano si ui li a questa: «Sembra che una

povera cucitrice abbia vinto tanto da permettersi di acquistare una tnacchi mi per cuci

re. Si assicura che utia vedo a abbia gtmadanato il necessario per pagare le spese del

funerale del nutrito. Si racconta che una madre abbia a’ uto dt che pagare le spese

ospedaliere per la nascita dcl tiglio che le era rimasto tanto, da poter comprare una

carrozzina. Netumeno una di queste dicerie è stata confertiiata.»

Province marittime del Canada.

Il IO maggio la lettera a catena era arrivata a Si. John. New Brttnswick - Le letie—

re del Prosperìt Club spuntarono ad Halitax ia Motitreal prima del 13 tuaggio.

Pressoché contemporaneamente le lettere anivarono a Dìghv. \ova Sci itia. e il gior—
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nale locale scrisse che si lrt’sarono subito persone disposte a partecipare alla catena.
Frattanto a We mtuth, \ova Scotia. le lettere giulsero via Ficepoi’t e Westport.

Kansas Cih.

Un rapporto da Kansas City datato I 7 maggio riferiva qualche particolare sui pro—
hlern degl operatori de Il e lettere a catena:

Il battaglio sulla porla (Iella casa della moglie di George E Bischoff cadde. Le donne lo stac
carono nella Fretta di uscire e controllare la loro lista. Da lunedì casa Bischoff è stata il punto
(li accolta di una catciia. .‘Guncla questa casa, iemctte Mrs Arlhur L. Wetsel, è un allro een—
tro di raccolta di liste di oonn>s. Ogni donna insestisa uil dollaro e rìccvcsa una lista di iiO[tlì.

Teorieaiucnic le cndiie successi’ e avrebbero conlportato un ititaenlti de: profitti fino a S 27.
Si ira::ava di t;il al tire ira aiilici. La siunora Bischofl’ all’ermò che a’ sen:vano circa 31) paga
menti il gior:lt’. ,,[)it, 111,). cli ci vorranno S 27 per nlc:tcnni in pari-’. disse. Una donna conO—
dò che ogni vincitore iii ‘s 27 ;vesa lasciato 2 al la signora 8 ischolI. iug ongendo «Osserva
Llue; tappeto. Ha cohilioca:iì a slilacciarsi la notte scorsa. Troppa gente ci cailimina sopra’.

Regina. Saskatchesan.

A Regina le catene furono atlive l’in dall’inizio di maggio. ma per qualche moti
VO non si propagarono col solito parossismo prima dell’ultima settimana del mese.
Verso il 22 maggio si coniinciò a sospettare che il mercato della lettera si stesse mdc—
bolendo. Il titolo di testa (Iella terza pagina del Regina Leader Posi (li quel giorno suo
nava ironico «Crolli nel mercato delle letlere Corsa al cambio! Disperazione dei
donatori di decini !,. L’arlicolo si riferiva a una donna che aveva cercato di racimola
re $ 23 in una seDi maila I somma notevole per l’epoca della Gm’ande Depressione). ma
« , , , merc t’ledi, mentre le catene si espandevano. i compratori stavano diventando
scarsi», Sfirltinamimente l’editore parlò troppo presti poiché una settimana copo gli
operatori della catena comnparivano.

Il sindacato Prosperitv l:riternit; era una catena da 85 i ctli opematori fecero soldi
caricando sui giocatori una commissione del l(Y Entro il 28 maegio erano atti’ i

almeno se sindacati e uoo di loro si era spostato nei qtiartieri più popolosi per lar
fronte all’alliusso. Il giorno sticcessivo pero, alcuni operalori ri erirono un certo raI—
lentainento degli all’ari, anche perché gli uffici del lavoro e gli enti governativi ave—
vano emanato dei divicl i alTi mìché non si perdesse tempo nelle calene durante le ore
cli lavoro, Fece la sua coill parsa una lettera a catena, importata da Ottawa, a base di
rancobol li, come pure al Ire catene strane. Dopo il 30 maggio lu raggi unto il punto di

saturazione. Il I > giugno le cilene da $ IO e $ 20 erano morte o abortite e due giorni
dopo erano terminate anche quelle di minor valore.
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Edmonton, Allwrta.

Secondo il Postmaster di Edinonton .A.R. Nlackenzie. la lettera a catena pro\e—

niva dagli USA e il traffico locale di lettereacatena non dccollò prima della metà di

maggio ,\lacKenuie tenne un registro dei olu mi d posta da qutindo la mania delle

caere a catena venne rilevata:

13 maggio 33.1)5 I 19 maggio domenica

14 maggio 36.633 20 maggio 51.172

IS maggio 36.51)7 21 magio 43.372

16 maggio 36.20) 22 maggio 38.682

17 1maggio 38.653 23 maggio 42.048

IX maggio 42.825 24 maggio Victoria Day, festivo

media giornaliera: 30CR) lettere

BilI Edmond. droghiere nelle vicinanze del Borden Park di Edmommton, fu così

stupido da far scrivere su un giornale locale che egli accettava le lettere a catena e che

le avrebbe fatte circolare. Egli pensava alla pubblicità che ne avrebbe ricevuto, ma

dieci giorni dopo chiese al giornale di pubblicare una ritrattazione. Era assediato nel

suo negozio da centinaia di venditori di lettere. Siceome aveva dato la Sua parola.

aveva dovuto impegnare una somma considerevole in francobolli e monetine da IO

cent per ar funzionare la catena.

Southern Alberta.

Le lettere a catena arri arono a Lethhridge la seti imana dell’ 8 maggio provenen

do da Spokane. Washington. Il 9 maggio la passione col letti va slava facendo aumen—

Ln’e notevolmente il lavoro dell’ ufficio postale sebbene, secondo dicerie, il Posi—

master avesse affermato di non aver ancora pensato arI aumentare lo stafi dell’ ufficio.

Anche se il volume della posta era alto, la vendita di francobolli non era aumentata.

forse perché la gente stava conNumando la scorta dei francobolli che teneva in casa.

Tutto finì entro la fine di maggio sia a Lethhridge sia a Medici mie Hat.

Il crimine segue gli affari.

Quando le lettere a catena raggi tmnsero le prime pagine dei giornali, i lettori che

mostrarono maggior interesse alle notizie furono i ladri Ad Ok lahonia Cìty un ban—

dito. che rapinò un club di lettere a catena, indugiò quel tanto da aver tempo di amino—

nire i giocatori sulla sciocchezza di quella mania. Era più che probabile che egli fosse
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l’unico. oltre ad’ operatori, a trarre guadagno da quella catena. La polizia doetie
allora preoccuparsi di proteggere i cluhs di quella cilta, poiché il Procuratore genera
le non aveva dato indicazioni se i ntentare o no un’at one legale. L’ Internal Revenue
Service invece non rimase con le tilani in mano e eotui nciò le indagini sulle opera
zioni.

I dipendenti degli ulilci postali del luogo cominciarono a girare armati e le lette
re ‘Special Deliverv” non l’urtino pia consegnate dì notte, se contenevano denaro con—
(ante. A Sprttielield. dei ladri entrarono nell’ufficio postale e lacerarono le lettere alla
ricerca di biglieni di banca, lI 14 maggio tre ragazzi di I)enver cominciarono a sac
cheggiare le cassette della pttsla degli appartamenti dei condomini, cercando lettere
che eontenessero danaro. In quella località in quel momento andava di moda la cate
na del ‘‘decimmtm’’ e quando torono arrestati, i ragazzi iui’oiio trovati con un cappello
pieno dì monete d’atgento.

Neanche i postini titeaseri) senza colpa. Un portalettere di New York fu accusa
to di aver apert de Il e lettere a catena. In generale. (‘01 oro che sm i stavano la corri —

spondenza erano occupati a tiianeggiare rapidamente troppe lettere e non avevano il

tempo di identilicare quelle contenenti denaro. Gli ufl’ici dove la corrispondenza
veniva riparlita furono nionitorati da osservatori che spiavano da apertLire occultate

sul soffitto. Con la gran qaaiii i lù di posta che al ltnsce ad un ufficio dì città, sembra
poco probabile che i postini abbiano potuto elaborare una condotta lale da indurli a
correre i rischi e le posihili conseguenze. In un piccolo ufficio di campagna o lungo
il percorso seguito da un portalettere ci sarebbero state più occasioni di furto, nia in
quel caso la qoaiilita di denaro sarebbe stata ov ianicnle modesta.

li una operazione poI ziesca a sorpreNa. un uomo, attestato nel corso di un’ in’u—
zione in una sala da gioco a Woodville, Texas, fu tnivalii in possesso di una lettera a
catena. Tra i vari nomi e indirizzi c’era quello del fratello, ricercato perché evaso. Fo
facile per la polizia andare a controllare e così il t’ratello Lisci da una catena di lettere,
per entrare in penitenziam’io con una catena ai piedi.

Le autorità con(Iannanc) con scarso successo.

Durante I buoni tIel maggio I 935, il Ì)irettore del sei’ izio postale dcl distretto di
N’lontreal. \‘ictor Gaudet. al’fetniò: «Non spedite letere a catena se non ‘ olete corre
re i rischio di trascorrere on perEodo di vacanza in una simpatica fredda cella, accu
sati di frode.» Quali Fo giorni dopo. il Postmaster d Regina Leo LaRel le ricevette da
Cnsssvil le. Tenne «ce. e Rock Spring. \\yoming. lettere a calena che dei mittenti ave
vano avuto la spodot’atezza di i nviargl i. Va da sé che egli interruppe la calena. I posti
ni di Halil’ax, Nova Scotia. spedirono al Dead Letter Ofl’ice ad Ottawa lettere a cate
na sopette. perché venissero esaminate e poi distrutte.
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A Ne’. \‘est liii nster. British Columbia, la poi zia l’ecc irruzione nel rri—Mutual

Club, clic aveva più (li SUO soci che scambiavano lettere a cuena. L’operatore del club

fu arrestato con l’accusa dì gestire una bisca o lotteria e la cauzione fu fissata a $ 00.

Le autorità postali rimarcarono un punto debole nelle lettere a catena, clic le face

va fallire altrettanto spesso che la semplice interruzione della catena: non esisleva

alcun mezzo per impedire alla gente (li spedire migliaia di lettere con il proprio nome

direttamente al piinin posto. Difatti un’agenzia (lì Davenport. Iowa. fu chiusa quali—

do si scoprì clic i nomi dei /ìre’nioli’rz e dei loro amici erano inseriti in posizione di

antaggio e ricorrevano più volte nella lista, cortsentendo prol itti elevati.

Nel 1935. non appena si manifestò il hoom, gli uIi’icial i postali americani dichia

rarono che le lettere a catena erano illegali, senza peraltro provocare alcun evidente

eI’fetto sulla mania. La Grande Depressione aveva creati) molta insolierenza nei

riguardi del go\erno. Qtiando tre cittadini di Deuser tuono iiputati di aver spedito

lettere a catena, un Grand iurv si rifiutò di metterli iii stato d’accusa, Tuttavia la

minaccia di un’ azione legale era di sol to un deterrente snfiìciente a bloccare molle

operazioni. anche se ne nascevano subito di nuove, come i denti del drago. La gente

imputata per questo tipo dì lettere di solito ricorreva a qualche trucco sporco. come

qtiel maestro del Minnesota che eiclostilò 100 lettere a catena col proprio nonie in

cima e al fondo della lista.

I giornali misero in guardia e denunciarono il tatto ma senta risultato. Il Globe

and N’lail titolò «La frode delle lettere a catena» e. come altri editoriali. spiegò bit—

vemente come funziona’ a la cosa e perché la maggior parte della gente a’ rebbe perso

denaro. Il New Thrk Tiines nlise in e’. idenza il t’atto che perché ogni cittadino statu

ni tense raggi u ngesse la sommità di una catena sarebbe stata necessari a una popol a—

zinne mondiale di 4.000.000.000.000. L’editore del Calgary Albertan ricevette una

lettera a catena dal Prospcrity Club, alla quale rispose con un editoriale intitolato «A

pesca di gonzi. Il Lethhi’idge Herald ne approlittò per t’ustigai’e il partito socialista

C.C.F. e.: «Può mai essere possibile clic, a dispetto di tutto quello clic’’ci hanno detto

i nostri amici del C.C.F.. il profitto ri iìianga ancora la gran forza che spinge il genere

umano ad agire’.’ Eravamo quasi con’. inti che fosse gitinto il giorno in cui la parola

‘prol’itto’ sarebbe sparita dai vocabolari . . . ed ecco invece esplodere questa pa/zia

delle lettere a catena clic dà un duro colpo alle nostre speranze». Impostato su tina

prospettiva locale. l’editoriale del Calgary Herald contro le lettere a catena diceva: «È
tuia nianil’estazione del termenio popolare ... Ciò mina la credihmlitii del Social

Credit.” L’editore non ri u’cì né a fermare le lettere a catena nà il partito del Stscial

Credit. clic lo stesso turno andò al potere.

- CCFèt’ acn’mtìilio sIi (‘ocìjic’ro;ire (‘o,,,,iis,,,ws’nll/m I-icìcrsooni. lume di un partito socialista canadcsc

ora scoili parso I NdT]
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Catene di telegrammi.

Un sistcnia pai rapido ma uIl costoso, di condurre una catena. tu il ricorso ai
telegrammi . I primi furono spediti già l’8 maggio 1935 da Chicago. dove si inipe—

gnavano $ 5. Il 30 maggio a Montreal un tale aveva spedito una catena da $ 5 a
Regina cori tiri telegramma di 102 parole. Il sindaco di Pmttshurg ne ricevette uno che
gli chiedeva una risposta a spese del mittente, se non intendeva far proseguire la cate
na. Il sindaco sdeemiato non rispose I telegrammi a catena tecero la loro comparsa a
Leihhridge ‘ erso la ti ne di maggio, quando la passione cui letti a sta’ a ormai sce
mando.

La catena di teleg ramini del I 935 si spezzò praprio collie quella delle lettere, In
seguito, la Western [nion Tclcgi-aph Conipanv lu citata in giudizio per aver violato
la legge stil gioco daz,ardo. Stilla base dell’elenco dettagliato dei telegrammi spedi
ti. nel solo New iersey furono niovimentati 26,5 milioni di dollari.

La mania del 1935 finisce.

Le lettere a catena infine collassano a causa del la crescita esponemiziale. Un’tilte—
riore catisa illeno importante è che una lettera a catena, se vuole avere successo, deve
lar circolare denaro rapidamenie. Si possono iilvcce verificare dei ralleniamenti
quando qualcuno nierrompe la catena oppure qtiando il denaro lascia la ciltà. come
accade qtiandn la catena si propaga a luoghi troppo loniani. A Winnipeg (Canada) ad
esempio, troppe lcttere ‘cancro indirizzate negli USA. Di conseguenza. uscì più da—
naro di q uc I lo che vi entrò.

Ad Ok lahonia (‘iiy. gli acquirenti di una letiera a caiena che non ebbe successo
citarono in giudizio gli operatori per 5 35.840 per rottura di coniratto, in quanto i loro
nomi non erano riusciti a raggiungere il primo posto del la lista prima che la catena
col lassasse. Era ovviamente sempre colpa di qualcun altro se il credulone arrivava
troppo tardi.

Le truffe inglesi degli anni ‘9(1.

Anche se le lettere a catena continuarono a circolare, sembra che ci sia stata una
riaccensione dei Icnomeno in C h’an Bretagna all’ inizio degl annI’’ 90 del secolo scor
so. a giudicare dal numero degli articoli di stampa clic ii quel periodo ne deploraro—
no la presenì.a. Ciò che rese insolita questa ripresa fu un nuovo orientamento iliipres—
so da compagii ie dai nomi l’asul li che, invece che prendere il denaro da quello circo—
lan te ne I le lett crea catena, eh iedevm no un tot ad ogni pa ricci pante. Lo schema Dol lar—
ct, e quello che seguì, il Worldwide Roulette, spediva le lettere a catena da Tunisi,
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con istruzioni di inviare il denaro ad una Compagnia panainense attraverso un nume

ro di una casella postale (li Vienna. Oltre al solito esito negativo delle lettere a cate—

‘la nel distribu ire -oldi , il piano Dol larjet non prcvede a che i nomi si spostassero pro—

gressivamente lino alla sommità della lista, come richiede la procedura corretta.

Il piano Excel Prestige I ntcrnational richiedeva un contributo associativo di £ 75:

il suo operatore Kevi n Quiglev non venne scovato dai soci, i nct’lleriti dopo che la

catena prese una brutta piega. c si disse che si fosse trasferito all’estero. Lii tale che

compero all interno del la catena E.scel pacò £ I .000, recltitò I 2 persone. ottenne un

rimborso (li £ 200 e in segtnto tu destinatario (li una lettera a catena Excel spedita da

qualcuno che era socio con il numero attorno al 6.000. In altre parole. la catena Excel

deve aver fruttato a Quigley non meno di £ 30000 (6000 x75 ) e probabi I niente im)lIo

di pur

La catena Kev Plan venne gestita da I \1 Consu]tants tramite un ser’ ‘zio di rispe—

dizione procurato dal la stessa banca presso ia quale doveva essere depositato il dena

ro del la catena. Le banche non torniscono agli inquirenti informazioni sui propri

clienti e nessuno dei O rmatari compari va sull ‘elenco telefonico. La lettera del Kay

Plan racconta”a la storia di un tale clic con la lcttera a catena si era comperato una

BMW Coloro che ricopiavano la lettera potevano cambiare il nome del vincitore

della BMW con quello di uno del posto. con risultati disctitihilt qtiando versioni

diverse della stessa lettera arrivavano alla stessa persona. Un tale osservò che Secon

do una lettera era stato Boh Prices di Totnes ad incontrate individuo della BMW,

mentre in un’altra era stato RW Thornton di Redcar «Orbene. le probabilità che dtie

conversazioni a cento miglia di distanza l’una dall altra piglin la stessa piega sono

incredibilmente basse»,

Spesso gli operatori di una lettera a catena le associano un pi’odotto dì basso costo

e dicono al le loro vittime che ciò rende il tutto legale. in quanto diventa un mezzo

pubbl citano. Global Pioneers fece pagare £ 270 un lascio di riviste e giornali pati

nati, che spiegavano come sai le la scala del successo. Ciò che serviva per salire que—

sui scala era reclutare nuovi soltoscrittori. «creando in tal modo tini catena lucrosa

dal punto di vista l’i nanzi:n’io» . Il Money Network fece la sua comparsa in Gran i3re—

tagna nel 1990, copi a di una eatenaamericana eh ianiat a Monev U nI i mi ted. Era una

catena da £ Il) che vendeva alla luce dei sole prodotti da £ I 0 ad altri soci. cosi da

rassicurare gI altri che la catena era legale. La dì IÌereiì,a sta’ a nel fatto che procla—

niava di basarsi su un iniormazione ‘criticata. «trovata su vecchi papiri egiziani».

-- IM C,’,,o,Iui,ir, era il all’e tasutl,, di una Cumpaunia. ittuperato dieti uperaiori tcta teitera a c,lena



46 DAt.E Si’siss

Lettere a catena: sahiitaggi&

Durante la pri ma ,iuerra mondiale si venne a sapere e era n atto una e(ispira
zione di tiii gruppo dì gertnanolili tramite una lettera a catena per la pace. Lo sche
ma, che sembra abbia preso il via da Boston, Massachussetts. ricalcava una lettera di
preghiera già nota, coli la variante clic in questo caso si chiedeva la pace. La catena
dì pace subì nodi l’iche per adattarsi a massoni. cattolici e altri gruppi. Lo scopo era
di saturare le poste statunitensi, riducendone le capacità di trasporto. Non pare abbia
avuto successo e fu detiariciata dalle gerarchie cattoliche che ordinarono senza nlei.7.i

termini alle loro Conetceaziotii dì cestinare quelle lettere.
Con sig n i [i cato non proprio di sahotaggto, ma anche non solatiiente politico.

durante la seconda guerra mondiale si diffusero lettere a catena dirette contro gli oc
cupanti tedeschi. La Resistenza danese lece circolare lettere a catena in corrispon
denza di date signilicative delliecupazione tedesca.

Le lettere a catena nella politica militante.

Le lettere a catena Furono popolari in politica e vennero adoperate per sollecita
re l’appoggio ad un catididato, noti tieeessarìatnente per raccogliere fotidi. Nel 1927
i sostetiitori del partito Repubblicatio ne Fecero circolare negli stati del New England
una per sostenere il presidente Coolidge. Setubra clic qtiesti non abbia molto gradito
e sì disse che Cotilidge considerasse indegno ricotTere a questa pratica. Circa il moti
vo del ricorso alle lettere a catena, il poi itico che diede loro il via disse di averlo fatto
perché mancava uti’organizzazione per incoraggiare Coolidge. Egli pertanto ritenne
clic in questo vuoto il metodo migl ore per raccogliere rapidametite un largo consen
so fosse quello di ricorrere alla dimostrata rapidità e cap ità dì una letteii atena
di sattirare un’area. Quando si rese conto della cotitrarietii di Coolidge. il piano delle
lette re a catena veti tie cancellato.

Dttrante la campagna del 1927 anche i Democratici ebbero la stessa idea. Un
sostenitore del Senatore Jatiies Reed alla twn,inalion Detiiocratica per la presideni.a
di quell’anno ricordò che si era ricorsi alle lettere a catena già nel 1912.

Nel 1936 l’idea fu ripresa dai Repubblicani per la campagna di Landon—Knox. La
lettera ‘enne usata a New York Citv e dii:toroi e itii/.iavti così: ((Se siete favorevoli
alle considerazioni esposte qto di scgttito. copiate la lettera e lìrtnatela. lnviatene poi
una copia a noti mcm) (I. dteci Repubblicani di vistra conosceti/a iii città».

NeI 1956 l_ouis Marx, il costruttore di giocattoli, diede itiizio ad una lettera a
catena per raccogliere fondi a favore della listt Eisenhower—Nixon, detta il Club dei

50. lI capo della catena shorsava $ 150 e poi invitava I 5t) amici a mettere $5, ognti—
no dei quali dtivea sollceoare altre 150 persone a ‘ersare Sl.50. Egli calcolò che si
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sarebbero raccolti S 36. I SI) e sarebbero sani atti’, ati 22501 sostenitori. Questa lette

ra a catena era illegale. rita rioii Li t1ticsto il solo aspetto che comportò problenii per i

Repubblicani. Il partito spedì cartoline, iiivitando il destinatario a clar inizio td Lilla

lettera a catena a lavore dei candidati repubblicani. La carlolina era firmata Richard

N i.son. La legge federale americana vietava agi i nipiegati governati vi di partecipare

alla campagna e ne nacque una controversia. I Democratici accusarono N’ixon di a\er

spedito cartoline in ctii si chiedesa ad impiegati Federali «di violare la legge federale

col prender parte ad una catena di cartoline e ad una campagna telehwica per conto

del partito Repubblicano» L’intero affare si sgoritio pochi giorni dopo. quando il

direttore della campagna elettorale dichiarò che la colpa era sua e non dì Nixon e che

il problema era stato causato da un indirizzu1o non controllato dal quale non erano

stati esclusi gli impiegai i del governo.

Il Democratic National Coiiiniittce annuncio tiri ‘‘Democratie Mail CalI’’ nel

1956, che altro non era se non urla lettera a catena per ottenere voti.

Non ebbe altrettanto successo una lettera a catena fatta circolare dagli anti—coniti—

nisti in Cecoslovacchia nel 194* chiedendo libere e lezioni sotto la supcrs isione del le

Nazioni Unite. I .e lettere a catena dovevano venire iiiviatc al le ambasciate americane

e ne giunsero a destinazione qualche centinaio, I comunisti ordinarono a loro volta

Lilla contro—cani pagna.

L,e lettere a catena nella politica non militante.

Alle lettere a catena politiche non di parte apparteneva la campagna protezioni—

stica 8ev ,401c,-uahÌ, sostenuta dal Niade in Ariierìca Club Inc. Furono latte circolare

cartol ne d’impegno e ogni lirtnatario si impegnò a trovare altri cinque l’irmatari in un

sisteriia a catena.

Quando il prezzo del ealTè nel I 950 eomrnciò a salire alt’ une casalinghe diedero

il ‘, ia ad una lettera a catena, che invita’,a a boicottare il caffè tintatitoelié i prezzi ilon

liissero scesi - Essa recita’, a: «Fate scendere il prezzo del caffè, I _amenta usi non lo farà

dinìinuire, ma questa catena si, se non la intenonilpete e se tarete tniire a noi ttrtte le

donne che ne hanno tthhastana di questa ruberia». L’efficacia fu minima, visto clic

mentre circolava i droghieri non riferirono alcuna diminuzione (li vendite, Il prezzo

dcl caffè rimase un problema per molti anni e provocò la comparsa Lii una lettera a

catena di ritorsione in Brasile. Nel numero dcl 2 lèhhn’aio 1954 del Brazil Heraid

venne ptrhhlicata una lettera che rilevava clic il conimercio era una strada a doppio

senisO <Se gli l’SA rioni vogliono pagare il gnusto prezzo per il nostro c;tllè. perché

dovremmo noi parare prezzi assurdi per gli s carri che ci uol endere?»

Un indignato industriale di Cincì nrlati tetitò di lanciare una lettera a catena con

tro gli sprechi e la corruzione del governo, una lettera con cinque ilOtili. invitando a
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non pagare te taSse: G iuro solenucnicntc che nel mai/o 952 mi ritittterò di pagare
un solo ceni del la tassa sul le entrate a meno che il governo non prenda provvedimenti
per far pulizia in casa sua. Finché questa situazione mn si risolvera con soddisfazio
ne generale del pubblico, partecipcrò ad tino sciopero bianco e andrò in galera assie
me a milioni di persone clic condivideranno la mia scelta.» Un paio di giorni dopo
l’industriale però si pentì e ritirò la lettera a catena. commentando «ho dato fuoco
dal la pinie sbagliata.» Sembra che questa si a stata u la delle poche lette re a catena
seoniparse defluiii anienie,

Durante la campagna americana peri diritti ci’ li de&i anni Sessanta, una lette
ra a catena invitò la gente a spedire assegni di 5 I a Ross Barnctt, già Go’ernatore del
Mississippi. come sostcLno al la fata igl ia di Medgar tvers asassinato in quanto atti—
vista della lotta per i diritti ci’ ilì. l3arnett ricevette circa 5.0(X) assegni. ma non gradì
il fatto tanto clic minacciò a/ioni legali contro cliitmqtie avesse dato inizio alla lette
ra a catena.

Catene di titoli di risparmio.

Durante la seconda guerra mondiale ci fu anche una lettera a catena, che adope
rava tagliandi pro dil’esa nazionale e buoni del tesoro del periodo di guerra.
L’amministrazione postale mise in guardia circa le lettere a catena che adoperavano

Buoni di risparmio del Ministero della Difesa nell’estate del 1941. Ne] febbraio 1942
essa aveva raggiunto dimensioni nazionali e a quel punto il Postmaster della City di
New York doctie pubblicare tu] altro avvertimento.

Nel ceililaio 1955 una lettera a catena di titoli di risparmio attirò l’attenzione
negli USA. quando i1 Tesoro segii:ilo tin imprevisto aumento della vendita di titoli,
Di fatto, le banche stavano esaurendo i titoli per via della domanda. Questa lettera,
per evitare l’intervento del le autorità postali, si diffondeva tramite contatti personali
e i responsabili del Tesoro poterono soltanto ricorrere ai soliti avvertimenti. Questa
lettera a catena ebbe il noi]]c più azzeccato della storia. ‘‘This is a Give—Away—Your—
Weal th Can]paìgii’’. A nalogainen te. nel 1958. il Better ti usi ness Btireau dovette emet
tere un avvertimento conn’t, te catene di titoli dì risparmio. La tenera atterninva che
per il costo di in i iii ‘lo da S I 8.75 si poteva ottenere un gtiadagno di 5 38.400 quan
do il proprio nome ragg:tingeva la soinmita della lista o tm valore alla mattiraz.ionc di
551.000.

La lettera a catena dei i itot i di risparmio compar e a Cambridge. Massachussetts.
alla t5nc dcl 1959 ira gli studenti della Harvard U ni versity. Sembra clic avesse preso
inizio all’ uni versiIi di Yale e clic si fosse propagata alle universitfi di Prineeton e
Brown. Le banche locali coinii]ciarono a ridtirre le endite di titoli nel la speranza di
interrompere la catena. Nel I 96 I la catena di titoli stava (li lagando tra i professioni—
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sti di Puerto Rico e il Postmaster Generai i. Edward Day si vide costretto ad emette

re un ttvv so. Il Posta! lnspcciion Service stimò che vi fosse implicata circa la metà

dci ptofcssianisti. in questo caso il Tesoro I.]SA OliO rilasciò alcun cotiimctito. La

f,rnid ehahm proseguì lino al 1963 e il Tesoro [SA veline costretto a rompere il silen

zio e a divulgare il consueto nascoltato avviso.

Lettere degli istituti di beneficenza.

Gli istituti dì beneficenza hanno tatto ricorso alle lettere a catena per raccogliere

fondi. Questa li nal i tà non e rende lega! i ma spesso con vi nec la gen te a partecipare.

convinta che sì tratti di una buona causa. Alcuni operatori di catene privati hanno ten—

talo di truffare il potenziale parlecipante, assercndo che la lettera a catena va a favo

re (li stiltil i di beneficenza. Un operatore scriveva nel 1978: «Ciò che rende del tutto

legale questa raccolta di bndi è che dopo aver guadagnato i prìtni £ I .000. siamo

teiìuti a destinare il 20<. dei futuri profitti alla sostra istituzione benefica preleri—

ta . Questa ri\ endicazione di legalità è destituita di qualsiasi fondamento. I tribu

nali hmno stabilito che le lettere a catena distribuiscono il denaro a caso e perciò si

tratta di una lotteria che è illegale, se non è atttori .zata dal governo.

Nel l90 i massoni vennero criticati per esser ricorsi ad una lettera a catena allo

scopo di accogliete tondi per uit monumento da erigere a Catitoti tOilio). Un piano

successivo, che circolò nel 1923. venne denunciato dal Merchantv As.stNiatmn 1311!—

(cibi. Si trattava di una lettera da 5 I che chiedeva ad ognuno di accludere un dollaro

al la busta e rispedirla. La decima persona avrebbe dovuto restituire i $ IO a colui che

aveva dato inizio alla catena. Sarebbe interessante sapere quante lettere completaro—

no il circuito, visto che non ceri ragione perché qualcutio ad un passaggio non inta—

scasse i soldi e interrornpessc la catena.

Molti istituti di bcne!ìcen,a decisero tnotivatamente di non ricorrere alle lettere

a catena per accogliere fluidi. Durante la prima etierra mondiale. la Croce Rossa

americatm tu coin’olta contro ‘oglia in simili attività e dovette far pubblicamente

antiunciare che quelle lettere non erano autorizzate, che non poteva garantire sull’o

nestà degli operatori della catena e che le e’,entuah donazioni andavano fatte diretta

mente alla Società. La lettera (Iella Croce Rossa in circolazione era una variante della

lettera (li preghiera dci nove giorni. Le infermiere che giudicavano le catene un mezzo

interessante per raccogliere fondi a favore dei feriti, si accorsero ben presto delle dif

ficoltà che nascono se la catena decolla. Un’ infermiera che aveva dato inizio ad una

lettera a catena da 25 cent. ricevette più di 64.000 risposte. Ovviamente il denaro fu

il benvenuto, ma lei e i suoi amici provarono con mano cosa vuoI dire aprire e divi

dere una s mule quatutita di lettere.

In lnglui Iterra nel 1991 umua lettera a L’atena t’atta circolare da un’ organizzazione
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di beneficenza per raccogl ere lnndi da destinare ad un ospedale pediatrico si diiiio—
strò efflcace. ma I - ospedale non autorizzò le lettere. L aniniinistrazione rilevò che
nelle catene capitano abitualmente errori di copiatura e ciò che originariamente si
supfxneva fosse mia raccolta di tondi per una strut:tira di trapianto cuore—polmoni per
neonatL diventò uti attie//atitra per trasporto di poi moii i di neonati . Poiché nel le
lettere non era ilienzionato alcun riterimenio temporale. esse continuarono a circola
re, con aumento ulteriore degli errori dì copiatura. Ne] 1995 il Romaniati Orphanage
Trust ricorse ad una lettera a catena per raccogliere fondi. Ciò persuase alcune cele
brità di Hollywood a permei ere che ì I loro nome venisse inserito nell ‘elenco (li dieci

persone. La catena da 5 3 rappresentò anche una fonte di divertimento poiché la gente
analizzò a lista e riflctmé sulramicizia tra star e non—stai.

Ancora una volta nulla (li nuovo sotto il sole.

Le lettere a catena a denaro ricompaiono ad oumii nuova generazione di seniplì—
ciotti: eccone alcuni esempi. Molti operatori dì catene rispuntano ogni pochi anni
sotto nonii diversi. ha si tratta del le stesse persone clic tendono ad usare indirizzi
simili o [a stessa lettera a calena. il che non rappresenta un prohlema. perché viene
in’ iata ad una nuova le’•. di destinatari.

In Italia nel I 95X esplose un grande scandalo, la eri i eco giunse anche a liv ci lo
governativo. pro’ocato da una lettera a catena organizzata da un cassiere di banca.
che pagava interessi del I tXY/ e milioni di dollari. Questa lettera a catena si suddivi—
dcv a in più di uno schema piramidale cori I (bpera(otc. (i ianhattista Giuffrè. clic ripa—
20 i pritiìi investitori ccii ulteriori investimenti. Quando ebbe un attacco cardiaco. la
catena crollo.

Verso la tThe del I 7K utia leltera a catena da S 5t i e S 100, ehianiaia “Cirele of
Gold’’, dalla Calmlorut;m dove era iniziata raggiutise ben presto New York City .Si trat
tava di una catena gestita con scambi da persona a petsona, proprio conie quella dei
1935, con una variante tardiva da $ 1.000, chiamata ‘fuele of Platinum’’. I rappre—
setitanti dell - Atiiuii nistraztone postale ne seguirono le tracce da San Francisco a
Chicago e poi giÙ. ltmngo la costa orientale, lino a New York City. Di (lui attraversò
gli Stati della cintura del sole prima di ritornare al luogo di origine. A New York 15
operatori ricevettero imigiunziomil dalle Corti di Giustizia.

Nel I 9H7 nel lo Stato (li New York vennero arrestai i 37 operatori di una catena
denonii nata Aìrplaue. clic richiedeva un investi titetimo varitthi le da $ I .500 a $
2.500. I setnplicìotiì divemiiivamio uno degli otto passeggeri di un “aeroplano. Il dena—

Tran.-.aiu:t emtflm’ ii:ii:s:’rt. ti gioco di raroe si apprc’/;i iiicNo [:smc, i: tese lNdTl.
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io veniva \eiNato al ‘pilota’, che subito spariva cori il denaris Ognuno saliva (-li un

posto e col tempo giungeva alla poltrona dì pilota. Per accelerare il procedi nento, si

laceva ricorso a nuovi’aeroplani’’. Le Autorità riuscirono a ‘‘bloccare a terra’’ l’aero—

plano. solo per ederlo immedrataniente «istituito da una nuova lettera a catena chia—

matti ‘forporate Ladder’. Per giocare, questa volta accorrevano S 12.000: il giocato

re entrava come ‘ icepresidente e saliva la scala del successo.

I rivenditcri di automobili hanno talora provato a sendere auto col itietodo della

lettera ti catena o con uno schema a piramide. Un metodo, usato nel I 956, prevedeva

di regalare un’automobile ti chi convinceva sei amici a comprarne una e ognuno di

loro a persuaderne altri sei. Anche ammesso che ci sia qualcuno capace di trovare 42

acquirenti, egli si accorgerebbe ben presto dì ague come un ri venditore e pendente

non paato dal proprietario. Questo schema (li catena riappar\e nel 1959. gestito nel

l’occasione irtunite contatti personali per e’ tare il ser i/io postale, con l’operatore

clic figurava conie agente pubblicitario. Questo piano affermava di essere riservato a

300 persone clic avrebbero ottenuto un credito sufficiente ad acquistare un’ automo

bile, se fossero riusciti a procurare un mi mero sufficiente di coniipratcri . Come ri levò

il Better Basi ness Bureau. ci sarebbero volute I 2.6(K) ttuto prima che i 3(N) riuscisse—

ri) ad ottenerne una gratis.

Lettere scherzose e curiosità.

Le lettere a catena all’inizio sono serie, ma girando stanno per interrompersi.

spesso si { rasfornianti in ‘amanti euriose Alla fine della follia del 1935. quando il

pubblico era stufo di lettere a catena, se ne presentò una classrfieahile come uno

scherzi’ o una furberia, decideri il lettore: «Il più recente schema sembra essere quel

lo che una personti connperti una lettera per (licei eent. con I’ assicurazione clic non si

tratttt di una lettera a catena. All’ interno vi è una notti che dice: Questo deeino stirà

usato per trasportare muli in A rabiti. Non siate tisi ni e chiedete che il decino vi siti

restituito’. Sembra che siano molto pochi coloro che chiedono la restituzione del

denaro,»

Hollywood nel 935 lu saI urlata dalle lettere ti catenti e come aecadcva con qual

siasi altro tirgomento di tittutilntà. meditò di trtirne dei [Im. Gli studi della Partimount

progettarono di girare tiri film ambientato nel periodo di dissoluzione dì t’liti ctttena

(sa quttlche lettore se fu poi realizzato?). Contemportineamente cinque scenitigra li

della Columbia diedero il via ad una lettera a ctttena, nella quale sollecitavttno idee

per tiri film. Ci si chiede come mai non ahhitino pensato di \nsittire la biblioteca loca

le e di etnriiisare tra gli scaffali.

.4ltre ‘, arianti che circolarono durante la follia del 1 935 riguarda ano palle da

golf e sigarette. Una lettera a catena originata da Coneord. New Hampshire, chiede-
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va pezzi di coperta da asseniblare per formare trapunte ‘ amicizia del mondo’’. Se
avessero ottenuto tutti i pezzi da una catena mi nterrotta. l’industria tessile avrebbe
dovuto fare un superlavoro e le trapunte avrebbero ricoperto l’intero Stato del New
Hamnpshire. Contenìporaneaiiieote, il Protecti te Club of America Against Litility
Monopolies diede il via ad una catena da S I allo scopo dì «vincere la schiavitù delle
compagnie dell a luce e dcl id dono, che tengono Ira i e loro grinfie la città di
Concordia tMissourit

Il •‘Liquìd A>sei Club era una lettera a catena del 1935 che faceva vincere una
pinta di ts hìskes. Una analoga circolò nel residence per studenti dell’ Università di
Alberta ( Ednionion, Canada) all’incirca nel I 976. Le residenze alloggiavano molte
migliaia di studenti in tre torri—dormitorio. Nel la lavanderia al pianoterra di ciascuna
del le torri era installata una lòtocopiatrice a monete. La catena, per una bottiglia di
whiskey. prese inizio una certa sera ed entro un’ora gli studenti facevano la fila
davanti alla tolocopiatrice, per ottenere duplicati della lettera. L’A. lo ricorda perfet
tamente. perché dove’ a tare delle fotocopie che con la catena non centravano nien
te. In condizioni normali non vi erano problemi per Lrovttre una fokcopiatriec libera,
ma quel la notte lasciai perdere. disgustato. Essendo astemnio. la lettera ‘‘alcol ca’’ non
rivestiva per inc alcun interesse e comunque mi rendet o ben conto quanto tosse poco
pri habile vincere. Non ho mai incontrato qualcuno che sia uscito in attivi) da un simi—
le affare. La catena crollò dopo poche ore, in parte per i già evidenziati motivi mate
matici e in parte perché in quell’ora tarda i negozi di vendita (li liquori non erano più
apei’ti.

A Denver un tale diede il via ad una lettera ‘‘balle di Fieno’’, ottenendone al meno
una. L’na lettera a catena. anche se non intenzionalmente. innescò una storia roman
tica che portò ad un matrimonio. La timida sposmna aveva 72 anni.

Nemmeno il qui nietto dcl lc gemelle Dionne rinlcse immune, Fred Allen. autore
di commedie, scrisse al Postimiaster Generai degli L’SA, affermando che «le cinque
sole persone al mondo che possomo oggi iniziare una lettera a catena a denaro e uscir
ne senza perderne sono le gemel le Dionne, anche se i nomi della catena sono solo i
loro e ci’cola un solo soldino da lt) cent; questo afhu’e delle lettere a catena in poco
tempo finirà» . Pred Al len pai’lava troppo presto. Il qui ntetto di fatto aveva già rice
vuto quintali di lettere e tra queste una lettera a catena a stampa che diceva:
«Abbiamo dato il via a questa lettera come tributo al vostro meraviglioso lavoro.

Fr:d ;\ cn c’:r seme ri_ire, i ce’. ne e Di on nec ‘ani’ nate ne te.) 4 I:c ti’ (iii [ari o ed erano t i11O i
me ne \orti Amci’ca, Rinirisco, ‘aniose anche dopo t’ìntaito:ì ed crani eoniiiit!aiileilie loioiraiaie da
rcporicrs di iesiaie gioi’natisiichc. ti Paio scherzosn secondo A]lcn era it Fallo le bambine avrebbero potuto
nlan[enere un:! propri.! tenera a eaicii,i ijìierna, tt iesto americani, pi’ecnla uil gioco iii parote iniraducibile
INdTI.
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Fateci il favore di proseguirlo» Il loro tuicre, Dr Allan Roy Defoe, int’astidito dal—

laillusso di lettere, le geitc tutte via.

A Berkelev. Luiversità della California, la lettera a catena del maggio 1935 pro

dusse una ‘. arianie che riguardava le ragazze. Si trattava di studentesse i cui nomi

cotnpari\.ano nella lettera: «Gli studenti erano invitati a tissare tin appuntamento con

la studentessa il cui nome era al primo posto della lista, una volta ottenutolo doveva

no cance I lame il nome. agg i tingemne ti n altro e i noi trare copie della lettera a ci nqtie

amici - - se i 10.0(N) suden i avessero cooperato nel mantenere la catena senia inter—

iomperla. ognuna delle 6,OOt) studentesse dell’ uno. ersità avrebbe avuto 26.(X)0

a lP ti t a n ìe nt i’’.

C.W. Hill citò una lettera a catena scherzosa del 1953: «Questa lettera ha lo scopo

di far felici i lavoratori stanchi. A differenza di altre, non chiede soldi, Inviate 5cm—

pliceniente una copia di questa lettera a cinque dei vosiri amici sposati. inipacchetta—

le vostra moglie e mandatela al pri no della lista. Quando il ostro nome raggiunge—

rà il primo posto. riceverete 16K donne. Alcune du’ rebbero essere splendide. Abbiate

fede e non rompere la catena. Un tale che la iterruppe. riebbe indietro la propria

moglie».

Una lettei-a a catena del 1968 chiedeva ricette di cucina.

Un’ altra di carattere letterario dei primi anni’ 90 ebbe come oggetto non soldi ma

‘hrochures’’ . La lettera a sei nomi chiedeva una brochure di buona qualità, non stro

picciata. Essa da a ai partecipanti la possibilità di vedere cosa stavano leggendo gli

altri. Le notizie stn risultati furono discordanti: un tale ne ricevé 15—20. Uil altro iiori

aveva ancora ricev uto nulla,

La lettera a catena di contenuto estremo comparve ad Augusta. Kansas, nel mag

gio 1935. spedita dal Good Riddance Club: «Quando riceverete questa lettera, coni

prate tin’arma e sparate alla persona che è la prima della lista Abbiate in voi stessi

qtiella fede che i vostri amici non hanno e questa catena diventerà la migliore in asso—

Lettere a catena in Internet.

I telegratiimi sono fuori moda al giorno d’oggi. sostituiti da Internet che è diven

tato il vereole di lettere a catena ,ale une del tipo usuale clic chiede soldi . altre invece

di tipo scherzoso. Un esempio di queste ultime è lo scherzo del virus Good Tinies,

clic inizia con un niessaggio preliminare il quale informa che se l’utente riceverà suc

cessivamente una e—mail intitolata ‘Good Ti mes’’. il suo computer verrà distrutto dal

virus. L’ utente è istericaniente invitato a diffondere il messaggio a tutti i suoi corri

spondenti per evitare questa calamità. Poiché i eomputcrs possono mettersi eonteni—

poraneamente in contatto (in inglese. to spa’n) con migliaia di utenti, ciò comporta
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che alti-i utenti verranno contattati e ricontattati da altri uteiiti clic non si sono resi
conto dello scherjo. Inseguito il ‘virus’ spedisce la Frase ‘Good Times’ causando una
reazione allarntata ira gli utenti credtiloni che lo rice\ono e che ritengono che il pro—
plio computer debba essere sottoposto a uno ‘scan e i dai i debbano essere nuova
mente caricati. Sono n te altre s arianti come ‘‘Penpal Greei,ngs’’. ‘‘W,n a lrip’’ e
‘Returned and Unable io Deliver’, che sono fondamentalmente la stessa cosa.

Lettere a catena con francobolli.

Un esempio precoce di lettera a catena fu quella iniziata nel 1594 per conto di
Miss Edna R. Brosn. t’ne ragazza zoppa clic viveva nei illaggio di Kaneville,
Illinois. La lettera chiede\a ai corrispondenti di inviare dieci o po traneobolli, ciò che
in qtialche modo le avrelibe consentito di ottenere Lui aiuto medico. La risposta ci-eb
be a dismisura lino a raggiungere 2.000.000 di lettere e 30.000.000 di Francobolli, Il
Direttore dell’ufl’ieio posie dovette eooptare gli abitanti per immagaz/inai’e le lette
re che continuavano ad arrivare, ricorrendo a granat e stie. I Francobolli vennero veti—
doti per 5 2tX). ci Ira più importante di quello che po rebbe sembrare al giorno d og
gi. via ancora iiiodesta. Il problema stava ovviamente nel atto che nesstm eominer—
e iacte potei a suddividere e vendere una così gran qu;uit ità di I raneobolli, per la niag—
gior parte varietà coniuni - senza rimetterci economicamente. Miss Browii con quella
somma ottenne una eonsulenza medica, ma le sue imprecisate condizioni non si
dimostrarono suscettibili di cura.

Quando alla l’inc del niagnio 1935 vi fu una ripresa delle lettere a catena. circo—
larono molte arianti a denaro, compresi i iraneobolli. Una relazione da Chatam,
Oniario. legge: «Sta circolando una nuova lettera a catena che itt per scopo quiello di
far sparire rapidantente il Francobollo da 13 eent (Iella serie Giubileo. La missiva chie
de ai destinatari di inviare cinque lettere raccomandate aFfrancate con quel franco
bollo. Se la catena non si interrompe. al sesto passaggio il mittente riceverà 15.525
lettere raceoniandate aFFrancate col t’raneobollo da 13 ccitt annullato. L’iniziatore
della lettera a catena pensa clic in questo modo il littneoholl() ;tcquistera valore.”

La catena si difFuse rapidamente in due giorni nel Saskaiehewan. ma non si sa se
ebbe successo. Una notizia datata 22 maggio 1v35, che compariva easnal niente a
tianco di un resoconto sti un uloino denunciato per a’.er i’alsiFic;tio m;trehe da bollo su
II’c,u’e/ers’ tJii’Ck%. dicev;,: «a nano a mano che le catene si difl’ondono. i eoniipratori
diventano scarsi. Lo schema (li lettera a e;ttena riservattt ai collezionisti di l’raneobol—
li, clic l’cee la sutt comparsa a Regin;t. utilizztt il Francobollo da 13 eent Giubileo. I
destinatari delle lettere dovrebbero a loro volta spedirne una, raccomandata, ad un

altro collezionista, ttl’lrancandola col fr:tncobollo da 3 eent. Un collezionista di
Regtna ne ha ricevuta uil;’ da Ottawa»,
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Un giornalista lilatelico riteria che lan stava circolando solo la catena dci 13

cent Giubileo, ma clic contemporaneamente ve ti erano altre che chiedevano qualsia

si Irancobollo nuovo o usato coli valore di catalogo tra 50 cciii e 5 5. Nei primi gior

ni di maggio negli USA. nel l’arca New York Cìty/New ierscy. circola a una lettera a

catena a sei nomi, che chiedeva 50 Irancobolli esteri,

Una lettera a catena, che nel I 948 circolava nel Newfoundland. era commentata

in questi termini: «Nella lista sono elencati sei nomi. Mandate 35 Irancobolli al

primo. toglietelo dalla lista e agginneete il vostro nome ed indirizzo al fondo della

stessa. Mandate agli altri cinqtie ilomi copie della stessa lettera che avete rice’ uto.

dove i assictira che se la catena non interrotta rice crete 15.625 lettere ognuna con

35 trancobolli . Vi invitiamo a non essere stupidi. anche se cinque nomi su sei della

lista sono preceduti da ‘Rev.’ e gli indirizzi sono localizzati in Italia. Egitto e Quebec».

Anche la veneranda ditta Stanley Gihhons l’ti coinvolta nel le lettere a catena a

Irancoboli . Il loro cronista C.W. Hill si lamentò di queste lettere nel 1953. citandone

una a cinque nomi, nel la quale si invitava a spedire dieci trancobol li valutati 3 d O liii,

stilla base del catalomzo Gihhons. Il tortunato primo della lista avrebbe ricevuto 31.250

Irancobolli.

Nel 1955 leitcrc a catena inglesi usarono National Savìngs Stamps e il capo di

quella tireanizzazione. Lord Mclntosh. fu costretto a mettere in guardia il ptihhlico. Tre

anni dopo la lettera a catena stava ancora circolando. Durante una conicrenza stampa

egli lesse pubblicamente una lettera a cinque nomi e disse: «Non ho niai incontrato chi

ci abbia guadagnato tin penny, ma ci deve essere qualcuno in qualche posto che i-asti-el

la un bel po’ di danaro». Questa denuncia non ebbe apprezzabili eftèiti . poiché la

catena l’ti argomento di ulteriori attenzioni neI 196 I , Nel I 962 altre denunce dovette

ro specificare che l’intestazione della catena ‘\\ith the authoritv ol the National

Savi ilgs Movemeot’’ non era ai niinamente autorizzata. ti o portavoce alÌ’crniò che, se

tosse stato indi idtiato l’iniziatore della catena, sarebbe stato oggetto di azione legale

L’editore di titia rivista filatelica denunziò che in quel periodo st:iva circolando

una lettera a cinqtic nomi che chiedeva IO t’raneobol li e ne prometteva 3 I .230. Essa

assoiii i gI ia a q nella che era stata segnalata da G i hhons due anni pri ma.

Talora i circol r l’i latelici vennero circuiti per ottenere I ‘elenco dei soci. Nel 1955.

l’operatore del B ison Exehange and Corri spondcncc Cltih ri levava che «le lettere a

caten:i - . - riprendono’ igore per nano di collezionisti stranieri. come dimostrano due

recenii esempi. una lettera pro\enìente dtt uil membro di mi circolo spagnolo e l’altra

da un ctihano non socio’. Nel 1980 tina lettera a tindici nomi che domandava 30 tì’an—

cobolli richiedeva che venissero spedite 1(1 lettere ad amici e l’undicesima a tale

Carlos Lofos Leal del Cile. Si trattava del segretario del Club Salva, il quale tace a

sapere che tutti quelli che gli avessero mandato una lettera avrebbero ricevuto quat

tro ntinleri—omaggto tiel suo giornale.
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Una catena di cartoline postali.

Cartoline latte a scopo di guadagno possono non sembrare Lina scelta felice per
essere adoperaw in una catena, ma è proprio quel lo che cercò di fare nel febbraio
1906 il produttore inglese di cartoline Tuck & Sons. sponsori zando una gara a cate
na di cartoline postali, che dovevano essere solo quel le (Iella Tuck. in modo da incre—
mentarne le vendi re. Il regolamento era complesso, nia Fondamentalmente i parteci
panti sceglievano un’istituzione benefica ctu indirizzare le cartoline e quella che ne
avesse ricevuto di più avrebbe vinto il premio. Entro settembre 1906 stavano circo
lando più di 200 care te, ma poiché la maggior parte degli i sri tuti di beneficenza aveva
carattere locale, le catene non si dil’tìisero abbastanza. La niaggioianza delle catene
eircola\ ano in Inghilterra, ma ah tine si estesero agli USA. È comico ricordare che.

circa 70 anni dopo. un dicendenie del la famiglia che aveva dato inizio a queJa cate

na protestò contro le lettere a catena alla Camera Britannica dei Comuni, Raphael

Tuck. membro laburista dei parlamento per i collegio di tford. invitò il governo a
procedere contro di cs,e.

La lettera a catena del bambino che sta morendo.

Una versione moderna dei la lettera a catena, che ora si diffonde tigualmente sia
via Internet che attraverso I ‘Amministrazione postale o i bolletti tu postali, è l’appel—
lo di un bambino in fin (li vita, che vuole battere il record mondiale per il maggior
nu nero di cartoline ricevtite.

Qucsei lettera a catena è insidiosa e molto più dannosa di quel le a denaro, perché
continua ad autoalimcntarsi. Per qtiaiito delcteria fosse la lettera a catena del 1935 nel
saturare la posta. essa durò solo poche settimane, poiché la iente ben presto la abban
donò disgtislata. L’appello dcl bambino in fin (li ‘ira noti si ferma mai: la sua diffti—
sione ‘aria, ma coloro che la tliffondono non hanno remore di un iare un pc di car
toline, Il ristiltito finale è che ancora adesso gli ufl’iei postali sono inondati da milio
ni di pezzi.

Il 23 dìceiiihrc I 060 ‘enne diffuso un appello a favore di Doris Ridge’ a, una
bambina colpita da c:uici alle ossa, residente iii [-Iardv. Virginia. L’appello fa diffu
so via radio e attraverso le basi mi]itari USA e ben presto il locale ufficio postale
venne sommerso da 600.000 cartoline di Natale, lettere e altri oegettt postali. In qtic—
sto caso l’appello si esaurì, in parte. io penso, perché fu seguito da altri appelli clic
deviarono il flussi) (li den:u’o.

L’appello sticeessivo riguardava il piccolo Buddy (li Pasley. Scozia, ad ovest di
Glasgow. Si diceva che stesse morendo di leuceniia e gli restassero solo cinque mesi
di vita. Egli desiderava essere ammesso nel Guiness Book ol’ World Reeords per aver
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ricevuto la maggior quaniitù di cartoline, I giornali fecero fare alla notizia il giro del

mondo. Vennero spedite circa 2 milioni iii cartoline. Tutto questi’ accadeva nei pii mi

mesi dcl 1983 e gli etì’etti si edevano ancora nel 1987. Alcuni sostengono che si trat

tava di una hL,ila iniziata per di vertiinento da una radio scozzese, ma non è così, visto

il rapporto del direttore dell’ufficio postale locale che diceva: «L’appello è ora tenni

nato e gli organizzatori hanno avvisato la gente tramite i radiocorrieri ... La casella

postale è stata chiusa il 22 giugno 1983 Il materiale postale che continua ad arrivare

riceve il trattamento previsto per le rispedizioni al mittente. Per quanto ne sappiamo.

noli si è trattato di una burla>’.

Nel 989 il bambino morente era David. che viveva o a Bedfordshire in

Inghilterra o a West Palni Beach. Florida, a seconda della catena clic uno si trova• a a

seguire.

Le nhiitazioni di Shergold.

L’attuale appello per il bambino in fin di vita riguarda Craig Shergold. di

Carshalton. Inghilterra, che a\ e’ a sette anni e sta’ a morendo a seguito di un tumore

cerebrale. Egli chiese cartoline di auguri attra\ erso una lettera a catena e ne ottenne

ben 16 milioni in un anno. Vanne anche operato neI 1991 ed è migliorato, ma le car

toline continuarono ad arrivare. La Chi ldren’s Wish Foundation. che promosse I’ ap

pello. adesso ha un magazzino pieno di posta che non ha tempo per aprire e altra ne

sta arri ‘ando. La Fondazione ha venduto I amniasso delle c’artol inc a commercianti.

che a loro volta le stan no vendendo a blocchi,

Ancora peocio, lungo la strada l’appello si è ti’astOriiiito in una catena di bigliet

ti conimnerciali. non più quindi cartoline di auguri, e il nome ha subito modifiche, ora

Schergold ora Sherfold, Anche la Make-A—Wish Foundation ot America, che non

c’entrava per niente, si è vista consegnare cartol inc ed è stata obbligata ad istituire

tina I iilea telefonica dedicata per evitu’e di rice\ erle. Si calcola clic con ituesta c’ate—

mia sia stato rice’ uto un centinaio di milioni di cartoline, I tentati’ i di fermare la cate

na con mnserzioni pubblicitarme sui giornali e in televisione non hanno dato risultati.

Nel 1998 una versione commerciale circolò a Calgary. Alberta. chiedendo che da IO

a 20 cartoline venissero spedite ad un indirizzo fittizio ad Atlanta. Georgia.

Shergold. clic ora è guarito, ha ricevuto 250 milioni di cartoline ed è comparso

alla televisione inglese chiedendo che non gliene fossero più in\ iate ma senza risul

tati, visto che al suo vecchio indirizzo (ha cambiato residenza) giungono ancora

10.000 lettere il giorno. In quest’ultima fase, la lettera parlava di “John Craig’’ e chie

deva volantini d’augurio. Le [‘oste inglesi faono perveoi re direttamente le lettere ad

una cai’tiera locale, I computers della posta sono stati rìprograniinati per fornire a

Shergold il nuovo codice di avviamento.
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Appendice *

Esenipi (li lettere a catena in lingua italiana

Lettereacatena. richiedenti denaro o no, sono circolate e ci rculan oanc he in

Italia, dove sono coiiluneniciite dette ‘catene di SantAntonio’’. Frequentemente si

tratta di traduzioni di lettere provenienti dall’estera, Proponiamo alcuni teti. tipolo—

gicamente difFerenti

Lettera circolata iii Italia negli anni ‘80, del tipo classificato in questo sWdio
come “lettera dei nove eioi’ni ‘‘Sono proposte. affiancate, due dì verse versioni clic
circolarimo contempin’ancamenle. che pel’niettono anche osservazioni del genere di

quelle svolte dall atitore nci tvii’agrali’’errori ricopiali’’ e ‘‘lettere pnstillate’’.

Ques:a Cate:ia 5 iene dai Venezuela e de’ e
fare il giro del mondo. E stata iniziata
Elcopal.
Ne l’accia 4 copie e le spedisca ad amici noti
pare n ti pri iii a di 9 giorni av ia u [i ii sorpi’es a.
Anche se non è superstizioso Faccia l uanto
‘-‘icrie detto.
Legga i segucnii tani ed i:s ‘c.:i:iuenti che
sono a5sOutainente autentici
Atuelio Reati riecse:te la catena prima di
pat”ic per un v:aeeio di altari e la bruciò:
la stia azione ti immediata, la l’in:igtìa subì
una sciagura e la miseria più nera ed egli
impazzì.

Costantino Durrì ‘rese a catena nel 1956,
ordinò alla sua segretaria di farne delle
copie e a’pcdì e la -,uacii,tt:,’.:oac’ccono’
mica di eiinceceeleiite

Un impiegato di hanca, che non vuote che
sia lutto il stiti nome quale ctii’cttore (li l’ama
mondiale, dimentico di spedire le copie e
dopo 9 giorni perse il posto, ritrovò la cate—
mi Icce le cotiic e le spedì, anche in questo
caso la reazitmae fu i,imiediaia: ricevette un
posti) di gran luilgi superiore e migliore del

Questa Caie:ia ‘iene del \‘e:iezneta è deve

fare il giro del mondo. E stata iniziata da EI
School,
Ne l’accia 24 copie e le spedisca ad amici,
non parenti, prinia di 9 giorni, avrà una sor—
presa. Anche xc ilon è superstizioso taccia
quanio viene detto.
Lecci, i segtiemiti fatti cii i,vve:linienn asso—
iutaiiieiite 5 criticò.

Mcl ti Dam:ie nec’ atte la catena pri ma di
partire per cii viagciu di aliari, bruciò la let
tera e la stia I aniiglia subi una sciagura e la
miseria più nera ed egli impazzì.

Costantino iunk fece la catena, nel 1993
ordinò alla sua segretaria di fare le copie e
di sncdirlc: dopo 9 giorni mxc 9 milion, di
dol ari.
Ivun \‘ien ricevette la leitera, fece le copie e
le spedì: te sue ctindiz.ioni di vita mtgliora—
rono.

Un impicgaiti di tianca che noi, vuole clic si
faccia il suo mmc quale direttore di fama
mondiale, ricevette la catena nia dimenticò
di spcdirnc le copie: dopo 9 giorni pci-se il
posO) (lì lavoro: ritrovò la catena, lèce te
copie e le spedì. anche in questo cso i a rea
zione fti iiniiiediata: riccsette un posto di

-\ cara dcIl;i ri’m,i,izmone di Ai’, Invii, jii’t’Ia ‘(“t’io fflotaIt’.
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priiiiti ,\tinientò di grado tanto dii do enta—

re capii di unti dei migliori complessi dei
iìitiiiiiii.

Un signora ricevelle la cecen:i e la hruco
vantandosi con ionici e parenti di non esse

re su pe rst i z osa e o fe ode odo la catena con

parole oscene. dopo 9 giorni morì.

Non rompete la calenii per nessun motivo.

Lieeia subito le copie e dopo 9 giorni :ivre—
te ulia Norpres:i clic 0011 :i rete filai ssign:iit,

Recitate Ire A e \l.iiia a Sani’ Annoio.
N. W non ride:eci sopra ma tatelti

tatsrt, niiglioie (le: primo i,niio da auinen—

tare e diventare capii di uno dei complessi

di banca più faiiioi del iìiisiido.

t. cia sigilisra ricesetie la c:iiena e la bruciò

santandosene con gli amici e i parenti di

non essere supei’sti ziosa e la ollese con

P°’1 e osee ti e: dii p0 9 g i ti ril i morì -

l)opo 9 g i oro i avrà una sorpresa mai sog n a —

N.B. Non rida e lii faccia

Lettere su Internet. Ne ci colano moltissone, i’aggruppahil in div cisc tipologie.

Tra le più comuni quel le citate dall - autore del saggio, clic mettono in guard a contro

fantoniatici virus informatiei proponendo rimedi clic, se attuati, possono causare

danni ai propri sistemi. Un’altra tipologia è quella di lettere che danno “consigli

utili”, a volte esatti. a volte errati. Questo rio esenlpio_ circolato tra il 2001 ed il 21i()2.

13022002
Oggetto: per vosir:i I oto

Stibtecl: F’.v : Ftirit, teletonini.
Un’inltirmi,’ione molti, utile, per una volta! Ci si può chiedete pei’chè i negozianti di teleloni—

ni la tengono riservata.
Una specie (li rivincita se vi ruhano il vostro telefonino: per ottenere il mlimiert, di serie del

vostro telefono, battete i tasti: *W06# Un codice a IS cifre apparirà solIti schermo (codice

IMEI t Questo codice è unico. Scrivetelo e eooservatelo preznisameiite. Se vi rtihano il telefo.

nti, telelòiiate al vostro opetatine’c dategli qticstti codice, li Ostr(i teleltiiiti potra essere coni.

pletao:eiite bloccato, anche se il ladro cambia la scheda SINI.

Non reculrerete probabilmente il vostro telcto:io. ma siete ali:ieno sicuri clic i:essuno potr:i

tisarlo, Se tutti prendono qtiesia precatizione. il [tino di tcleti,nini dventera inutile.

Mandate questo messaggio a più persone che potete

Ciao. Andrea

Un’altra tipologia è quella del le lettere clic rispecchiano ‘buoni sentimenti’’. con

toni ed argomenti riferibili a modi di pensiero oggi in voga. Spessti dai riferimenti

culturali inseriti si comprende clic non si n’alta di crea/ioni locali, ma di traduzioni di

lettere a catena statunitensi. Questo un esempio. circolante nel 2001

I 3.i)5.2002

(‘iati
Se noi potessimo ridurre Itt poptilai.ione del nitoido interti in ami villaggio di 10(1 persone nian—

tenendo le proporztttni di tutti i popoli esistenti al nionda, il villaggio sarebbe composto nel

modo seguente.

57 eirehheio Asiatici — 21 sarebbero Europei — 14 sarebbero Americani ( Ntird. Centro e Sud
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Ail:e1eat—t4saichhcro A rieai - 52 sarebbero doti ne - 48 sarebbero ui i:n in i — 7(1 sarebbero
non bianchi — 30 sarebbero bianchi - 70 sarebbero non cristiani — 30 satebbero cristiani —89
sarebbero etet-osessaa li — I i sarebbero i,mt,sessuai i - 6 persi ne possederebbero il 59% del la
ricchezza del inondo iniero, e ttitti e 6 sarebbero statutiitensi — Nt) vivrebbero in case senza abi—
tahilitù — 70 sarebbero analfabeti — 51) soffrirebbero (li nialnutrizione — I starebbe per morire
— I starebbe per nascere - I possederebbe un computer — I (sì solo I ) avrebbe la laurea.
Se si considera il mondo (la qtiesta prospettiva. il bisogno di accettazione, comprensione e edo—
ca-lione d ivetita cli aramente apparente. Prendete in consì detaz ione anche queste.
Se vi siete ssegttatt qtiesta matt[na coli più salute che inalauia siete più Fortunati del milione di
perstne che noa edrat:tìo la prossima etttmana. Se non asete ifltìt pro’ alt, il perictss di una
battaglia, la solitudine dell onprigionamento. lagonit ilefla tortura, i morsi della fame, siete
più as anti di 5(X) :nilioni di abitanti di questo niondo. Se potete andare in chiesa senza la paura
di essere minacciati, arrestati torturati O uccisi, siete più totiiioati (t 3 miliardi di persone di
questa mondo. Se a’ ete cibo nel irigor:tero, sestiti addosso. (in [etto- sopra la testa e an posto
per dormire siete più r:ccid de 75 deeN abitanti del otondi. Se avete solW iii bnica. nel
vostro portafoglio e degli spiecio]i da tttalehe parte in tina L’i stola siete Ira I’89 detle persone
più benestanti al ini,itdti. Se i vostri genitori sono ancora vivi e ancora sposati siete delle per
sone veramente ni re, anche negli 5 tal i Uniti e nel Canada. Se potete leggere questt> messaggio,
avete appena ricevuto una doppia benedizione perché qualcuno ha pensato a voi e perché non
siete t’ra i due miliardi (li persone che bn sanno leggere.
Qualcuno una solta ha (letto: lavora come se non avessi bisogno dei soldi, Ama come se nes
suno ti abbia hai tatto soffrire. I3alla come se nessuno ti stesse guardando. Canta cotìe se nes
suno ti stesse sentendo. Vivi cothie se il Pat’adiso fosse sulla Terra. E la Settimana Interna,ionale
dett’Atn:e:za. Manda qttesta niatl a tu:ti quelli the ttt -onsider: ,sMtc;. Inoltra questa mail e
rendi radiosa la gnrnaia di qualcuno Se non la inoltri i:oo stiL’cede!’ù niente. La sola cosa che
succederi’i se la i r.oitrera i è cl:e qualcu no potrd sorridere nel rices erla,
tELtCF,S I:t’t\tA\:S nei -: ‘s\t:ctzis -\ rc:ri

UnThltra lettera dai totn simili rivolta alle donne, circolante nello stesso periodo.
proponeva di sol l’erinare I proprit pensiero su ‘‘piccole ioie della vita. di cui veni
va fornito un lungo elenco (ridere così forte che ti l’anno male le mascelle: una doc
cia calda: nessuno in coda davanti a te alle casse del superniereato: ricevere postt, e
molte altre) concludendo. mescolando frasi tradizionali delle lettere a catena (moder—
nizzate nei tempi m’iehiest i: tliezzoi’a invece di 9 giorni!) con altre riferibili alla tipo
logia delle lettere precedenti:

Iss is Qtr:sTi pi:’ss:i:Ri si, ‘i sti’.i 7 i’I:RSt)\r NEttA ‘5055151:5 slt:ZZORA c or ALC0SA t)i ii(tbNO

Ti S(CCEa[R:\ >,tii.t* i’ROSsiMI. ORI,

Credo che gli nhhiei stani) angeli sitcì)i’iosm che ci aiutano a rimetterci in piedi qumdo le nostre
ali non i rtcord:in,i pio come si a a volare.
O i’if: si sto: it i ,s:i-rE Noi :.s 0: i-svi SbIsSAGOIO PERSi I - ILi’it -‘,3BiASIO otStNO DI RiCCR

OAttCi Qv./eNris Phd t:550<j’ tu 11.5 .5 “51,5.

Un’altra tipologia è riconducibi le al paragrafo “la lettera a catena del bambino
che sta morendo’’. che è itiiziata a circolare in Italia neI 2001. Assieme a questa Iet—
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tera ne circolano anche altre che spieano come quanto dichiarato nella prima non

risponda a verità. Interessante come le nmdalità e le possibilità tecniche del nuos O

mczzo di comunicazione permettano tina circolazione molto più veloce ma contein—

poraneametite pongano problemi nuovi e gravi, tali da costringere a far circolare spe

ci liche rettifiche ( che non impedisce la ciclica riapparizione di quei testi) nonché

a creare ‘eri e propri centri dlnFornia,.ione sti queste lettere a catena inlòrmatiche.

Ecco i due testi: lettera e rettifica.

15(16.2002

Suhìect : Per fa ire rinviala!

Oggetto: Leticetn ia — Per favore leggete di segtnto. Se la cestinerete davvero non avete ettore.

Salve. sono un padre (li 29 anni. lo e mia moglie ahhiarno avtmto una vita meravigliosa. Dio ci

ha voluto henedire con tina bellissima hamnhina. Il nome di nostra Figlia è Rachele. Ed ha IO

alini. Poco tempii la dottori har,ao rmles :ito u cancro al cerello id uo piccolo corpo. Ce

una sola Via l)ci salvar.i è ope:aIe. Purtroppo. noi non abbiamo denaro sufficiente per tar Fron

te il costo.

Osi, e ai,sr hanno :iecoi:-.eotito per aiutarci. Lunico modo con il quale loro possono :uutarei

questo: io Invio questa e—mail a voi e voi inviatela ad altre persone. Aol. rileeià la traccia di

questa e—mai e calcolerà quante persone la riceveranno, Ogni persona che aprirà questa e—mai I

e la invierà ad altre persone ci donerà 32 centesimi. Per favore aiutateci.

Con sincerità Cci irge ArI ington

I nome e coenonie oa}mano. qtn omnexsol

[_:thi ratorio di i I
istituti’ Stiperiic di Sanitii

V te Regina Elena 299
(01161 Roma, ltaly
Tel omessol
Fax I omesso

196.2(0)2
Schject: e solite butale :La bimba di (ìeorge Arlingtom’. sta morendo. s,ilvateta con un e—mail.

Li bimba di Cicorge Arlinetor sta morendo. salvatela con un e—oiait.

Lttiino aggiornamento: 31 maggio 20(11

Il testi’ della catena di ant’ Antonio. Con le solite arianti tipiche dette catene di sant,Antisno.

i senso è grosso oiodo questo:

Versione il a liana ri porta il testo supro I
Versione inglese

Sub cci: Leu L ae mia - Please read then Iorward. li yon detete th is . .. you seri ously don t have a

heart.
Hi. I :tmn a 29—rcar—old tattscr. NI ite aod tue havc had a s’ooderful life togettìer. (ìod blessed

tms with a chitil too. Our daughters naole is Rachel. :ind she is ti years old. Not bg ago ttie

doetiirs detected brain cancer and in her littie hodv. There is ont\ (‘ne a to s.ive her...an ope

ratiomi. Sadlr . we dmmi’t bave enoogh nlooey io pav the trmee.

AOi . and ZONET have agreed to help us. The onty way they can help us is this way. I seod this

eiìtait to you and you send ìt to other people. AOL witt track this email and count how many
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people 0cl iL Everv person vJio opens tliis email ansi seitds it io al Ieast 3 people vili give us
32 cents. I’leiise bel p us.
S:i:ceiel. (ieorgc :\rlingioi:

Spesso il messaecio vtaeci:] soito iorina di alleeato ctiilc’:lente un’imnlagiile di l’aH neonata e
con I’ nuesta/i{iIie’’l—’aII:i cE raie 1cr aiutate una hamhìiit’.
Perché è nna htil’;ila. l’ratio indizio: penNeiteci UI] ailiolo. Credete davvero che aziende come
Aol. (America Onime) e /oNi-i siano così crudeli da organizzLne questa sottospecie (li lotteria?
Caro Geoige. mi spiace. ma 101 ci hanno risposto in numero sufficiente, per cui non ti paghia—

01° l’operazione e lasciamo tilorire tua figlia Suvvia, siamo seri.
Secondo: Se Atii e JONNi 50110 davvero lanciate ni qucsi impresa. le parleranno r.icuranieilte
rei tiro sei: è una ghiona icaslilie per ilostrare In propria gCiletoSOa e gi_iadacnarci in allo
di itii:nagine. ,\ia nei loro soi no:] c’è traccia di qriesii’ appello. Il 16 febbraio 2tX)2. Alberto
d’Ottavi, di /ONi-i ita:ia. ha lliIl:cipato alla trasmissione Bella colori di Radiour.o e ha snien—
tuo cateeoricaiiiei:te che ti 5.1:1 licci: ona cosa di qoestsi ue,icrc. D’iiitroltde. pensate -er,a—
niente che un’azienda laceri queste cose segretamenle. riiluilciantlo a puhblicizzare L1lIiiillC
brava e bel la?
Terzo: 1101] esislimo progi’aoiìili dì iracciarileilto della posla che possano seguire 1111 illessaggio

ritrasmesso piu volle come que1i (li quesia catena.
Quarto: Nasia :I:liileVerc ‘‘ sI’:.’’ e’’Gesr’ge Arlinvtoo’’ ‘i (ioogle per trova:e questa pagina:
ht i p:/iwvcvs.sm jtes2 .eoni/inbs iscr/cl;i Idren/arl I ng. htrn che spiega per li lo e per segno perché
qucsia è una htilala e la l’a risalire ad tigosio 2t)tX).

Aggiortiante,ilii la’’coiilei:o,,’’ dell’Istituto Scperiore di Sanità 3: maggio 2(Xl2t.
Intorno ai primi di aprile 2t)tt2 qucsla btifala ha preso a circolare ci’n mia variante: in tondi, al
messaggio cè I seguente indirizzo, che sembra dare toi tono di olficialità all’appello:
noole del mitieiitc I

Laboratorio di lomessol — Istituto Superiore di Sanità
VIe Regina Elena 2’J0, 0016 I Roma, Italy — Tel [omesso [ - Fax <ooesso
Quesi: non è in ilcuii modo una cai:ferot di autenl;c:iii dei’apaciio. Se:iiplicenlen:e è un
lenomeno cile ‘i è giàv isoi r intilie altre catene di saot’.Aittonio: tin:i persona la ricevuto lap—
pello sul po.tt’ di latirocl’ita rRpediisi. Il suo prograniota di posta ha aggiunto automatica—
mente in lordo i1 messaggio la soa sÌiz!ufloì’r tia coda slaildard iella quale ilitilti utenti metto
no il proprio nome e cognome e ntagari una rase spiriltisa). geitcruillio l’eqais.oeo. Tutto qto.
Poiché iii qoesio caso la sìgou/otc coniiene il nome dell’istituto Superiore di Sanità e l’appel
lo riguLoda liii caso medico. cli menu clic non hanno taniiliarità cori il loiizionaniento sii
Internet hannti l’nnpressiitne cile l’appello sta una dichiarazione tilliciale dell’Istituto stesso,
qtiasi conte ‘e Oisse sc’ritit: suNa stia carta intestata. lnece èm]a semplice iaiziaoa personale
di un uo dipc:idcn!c.
Le conseguenze di qucs: iuiziltisa SolIti tutt’altro che pi:ice’ oli. Intatti 110 eontaliattl la perso
na 1,1 questione piesso I’ Rotolo, e ‘(lo trosala in pieiiti d:,oi:m:i: ‘Istituto Superiore di Saniià
è stibissato di chiamate a pi-ojiosoo (li qtiesio appello tappena ho detti, al centralinista chi cer—
cavii, mi ha dello ‘‘è p l’’e—oiail.’’’ col tono esasperati) di chi ripete la stessa frase per la celi—
tomillesinia volta). La persona ha dovuto cambiare numero di leletono in ufficio: quello citato
nell’appello è stato disattivatsi perché squillava in contiOuazione, rendendti impossibile il lavo—
rsm anche ai suoi ci,lleetii
Ho potuto paràiric :eleioiiiL’tii:ieitte, eri ha coiil’crili:,ti, che assultii:,niente 1011 iniendesa con’
t’erntare appello a nome celI stuolo Superiore di Sanità. Ha senip!tcenleilte ricevuto l’appel



L’ii CIV’ i; cvit ‘ci 63

lo e l’ha rispedito dil coniputer iii ul’iicio. La direzione dell’lstltLlto. però, 11011 ha gradito afl’at—

to clic il nome dcli 155 sia ‘lii associati, a questa htiFala: ‘‘io mi trovi, In uii bei guaiO’’, liii ha

dctto. ‘‘non cela i:iccìc’piu_.. tna<tuazisine iiiiharaz.z:ioc, soprattutto considerato clic si trat

ta di Onu persona ‘ieoassuntie Una zuffe nuziale cisme cuesia può compromettere a lungui la

scremi dci rapporti coli i cocghi.

Ora la persona sta teiitaiidti iii tutti i tiodi dì Fennai-e la catena di satiu’Antonic, clic circola coli

la sua ‘‘t’irini’’, ma come già visto in altri casi simili, c’è poco da fare ,i parte pabhlìcarc il più

diffusamente possibile smentite conie questa, sperando che chi ricevc la catena si prenda la

l’riga di lare t’tia rapida vcrilica prima di rispedirti. Da parte stia, la persona risponde a clii la

co:itatta con queta s mentI tu:

l)a: Iomcssui I @ ihcrn,it

,Snn, iiusnicc cliglionie,, iiantli ilutsia e—ma il pc: :15 venire clic nella rete gIra tiil:I \crsiollc

della catena che liii come subicct ‘‘Falla girare per tiut:irc una bambina’’ e come in iatai’io OlI’

ginale George Arli igton, che, per errore, riporta alla inc dei niessaggio originale la mia frina

completa e l’indirIzzo completo del nilo posto di lavoro. Qticsto può portare (ed ha portato)

crru’ncanuente a pensare che n qualche modui I’ Istituto Stiperiore di Sanità sia cuiinvoliti iii qtie—

sto messagglus. ma Bili èassu,ltltamelite cosi,

L’e—n,:ail originale, in realtà non è stani scritta da me, :\nch’ii’ come soi, l’ho rlcevu:a da tin

altro niittciite e. per scrupolo personale. ho pensati, d: cont:i:uaie la ca:ciia Purtroppo. 11011 ho

considerato che il lino prograullna di posta elettionica appmte auttimatic:uiiente il miii iiidniz—

vo lavorativo.

Ribadisci’ clic il ci,utenuto e la forma di questo messaggio non pOssisnti e non devono essere

att:iboiti a inc e sop:iitiiittO an_sr nello si deve pelisare che scrivo a nome slett Istituto

Superiore di Sa:i,tàcssc:ido suitanuo una contrautista che lavora il: questo istituti’

Mi cte,n r accaduto_e picgo tutti quelli clic ricevono la catena con la niia [i: iii::, di inter—

rutnperla. o se ritengono oppoi’tunui continuarla, di cancellare la mia tirnia e indirizzo. \i prego

anche (li inoltrare questo mesaggiti a coloro dal quali eventualmente ricevete la catena coli la

mia lirmi.

Nel frattempo, altre ‘‘firnie’’ apparentemente autt,revoli si sono accodate a quelle dell’Istittito

Superiore di Sai:irù: l’aopelto c;rcola anche cmi la ‘trina’ di uuia pn’tessorcss:i e della dtret—

nec dell’Istituto di Eiidocrin,iltigia dell’l,nisersitìi di Milano, entrambe cascate itclla bui: la.

La morale (li qtiesta storia è tma suila. 5e proprio dos ete rh::tindere le catene dl saut’_’\ntonii’,

perloliieiiti tinti t’atetti dal posto di las orti.

Inline. circoLino nella t’ere anche lettere a catena della tipologia più usuale, cioè

di richiesta di dcnatu’, in cui si pluipongono dettacliate atiahisi ed arconicntazioni per

convincere il destinatario della novit:t della pi’optssta tchc iti re:illìt consiste soprattti(—

lii nell’offerta del materiale e nel mezzi, di comunicazione) e della sostanziale divcr—

sita rispetto a rtcliieste sitiiìli più tradiziotiali. Questa letiera ha tniziatti a circolare

prima del 2002. con itnporl i in lire italiane, e nel 2002 è stata modi l’icata trasfornian—

do gli iniptirti in euro,

lnaanzitiitto tirrei che tu non considerassi questii, messaggio come spum perchà è spedito da

un pri’ato. perclic non trovo un altra lorma per proporti t’uesa oppisritin:lìi e perche il tuo iiidi—
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rì lu e — lìia il è st :ito ricavai i da lonti pu bii I came n te u i salta Lì i li - Ti propon go uil in teres 5U liii 5—

stillo sistema cr euadauii:iic davvero soldi con itìtcinet, Non sì tratta di vciìdere prodotti. non

nulla di ‘I lega le ed è ui il: i sciupi ‘ce da realizzare- E lì :i,elodn per nec’ ere diverst st,ld
lanc:ìe molti se hai Jbniuiia. pa/icilza e caparbieta) basato su t’lì sisteilla inultilivello che io per
soiial nìeiìte ho icpliiato es>cic inoao interessante.

Le esse poi ltiìpisrtaiiti che riguardano questi sislenìi sono che: — I’ investimento e di 25 ninO:
— il minimo ricavi, (coinvolecndn solo Una persona. tiìiflO di COSÌ equivaiTebbe a non parteci

pai-e al gioco) è di 55,555 euro non mi sembra male). Se ti ìieressa coiìtinua a leggere altri

menti cestinti il tutto, Ecco il tc,-io con le istruzioni:

VoRi<tsrJ DAvvERo ut;Ai)vps-\i{i CON INriRNt:’r?

l3e;ic la pri nì,i cosa da I ire è sa I are su d sei questa paglia per a’ erI a a pori al a di mano. poi
copia tutto iii s iird. cosi li, potrai leggere con più attenzione.
Questo Sislen,:i è’ dis ersi’ d:: tu:ii gli altri, quindi se noti ti l’id: lceeu le istruzioni con attenzio
ne per :ilutarlu’ e q(i:ui(lo e a ‘ai comprese ti assicuro che sarà per te :RRF_sisi’initn la s’india
(li pance i
Hai perso i servi/i speciali ul onda su iri’RS, Canale Se allne ciniitetiti televisive locali nigaar—
do qaestu incredibile sistenia aniericano?’?? Non importa. perché questa è la famosa e—mail
della quale tatti urlano sulle reli lelevisive di tolto il inondo, iioii solo italiane,
Ma come è possibile sss:s’cu sua che qualcuno vinca davvero??’? Il risultati, è stato più che sor
prcndei:tc. nert’ino per i ci,iìdutioi’i. che ìai,no espresso il loro desiderio di partecipare tuhuo
In tuui gli speci:ili. non sudo si è evidenziato e provato che i! sistema funziona davvero e assi—
cina la vincita acoiu\it i usitii tut. ma è stato anche :lrovato che non ci sono leggi in vigii—
re tin Italia) clic impediscono la partecipazione al prugraninìa. Creati, negli USA qualche onu
Li. e dopo aver geiìeratti non si sa quanti nuovi miliard:ii-i in lutto il mondo, è fintilnìente appro
dato anche in Italia, grazie alla collaborazione di un italiano residente negli USA.
‘Clii ti scrive è un italiano. tionie e cognome onìessol. nato e cresciuto a 5. Michele all’Adice.

(itia citiadinti alle porte (li Ti-cnio. nel nord Italia. Mi sono sposato e oasl’erito negli Stati Uniti
nel 1994, dopo (in corsi’ eslis o il Caniptts dell’Unisesiià del nord Colorado, e tuttora 5 vo ci’n
mia moglie e i miei 2 ligli in una heiiissìina cittadina chiamata Rio Collins sempre nel noi’u’
Colorado, La riigitiiic P’ ct ti scrivo è perché ormai da 5 mesi la una vita e qaella della mia
famiglia è toitilinei,te ctimbi:tia Perehé’.’L’ His vinto la heilez,’:i di $ 712,455 dollari. equiva—
lenii a I .426,862.t)t)(I lire italiane, senza fare assolutamente nullaU! Quello che è successo a me
succederà a ulu quelli clìe decideranno di partecipare all’ormai famoso ‘MLM Anìerìean
System’’: È GARAN’i’i’ioW Peiché è l’unici, sistema al riituìdo col quale non si può perdere. è
impossihileH!’’.

La sua testimonianza ci’itii
‘‘Cinque mesi la rtcetelti mi:i e—niail come questa. iii inglese in’. ianìenie. sembrava una di
quelle tante clic noi chianiianui ‘ank’’ mml icatenci. Era prt’habilmente la 5—6 volta che ne
ricevevi, una stisule. Quel g :t mii (per mia fu,rtuna 3 decisi di leggerla e cerca,e di capire cnnìe
Itinzionasse qtlcl sistema. In vita mia non lii, mai creduio nei’’’s(,l(li lacili’’. l’orse perché dopo
lutti gli anni e i soldi spesi all’università in Italia, giocando niega—sislernt al Totocalcio.
Totogol. Enalotto, ecc,. ntin ho mai vintt, neanche I DOti lire Dopti aver letto quella e—mail, e
tacendo un pii’ di calcoli, pcns:it che il sistema aveva Im grande potcniiale, e che poteva dcci—
saiìiente (uuhionare. Decisi cnsi di provare. senza dire i:ienie a mia moglie. Feci qtielho che dice—
‘-a il sistenìa.’ misero il miii ituitie e dati nella e—mail, spedii le 5 leLcrc alle persone presenti stilla
lista. ognuna contenente e nnc iiilòrmazioni per partecipare e una banconota d:i 5 dt,llari.
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Dopo neanche Il) giorni cominciai a rice’cre ‘‘tonnell,itc’’ di lettere di persone che i]li :‘ichic—

desaiio i 5 rcport che aveso lJrecedeilLilWIlle acquistati per 25 dollari: mia moglie ‘ai chiese

cosa stava succedendo. Aprii le lellere una ad una e cominciai a contare i soldc Non potevi]

crederlo: quello che diceva il sistema era vero, ero entrato nel vortice di un giro di giocatori

americani incalliiiU! Così decisi di tradurre quella e—mail e di farla circolare in Italia.’’

Lt t’i) [i )ME i-_li NZ10NA

Con il solu in’ estii:ici]to di 25 curo si enira iii un C’iS] mondiale. ms iando e—mail gratuitamente

a tutti quelli clic vogliono partecipare e che sono in ancsa di farla Si, perché la chias e è p°—

prio ricevere questa e—mai I.

Se non si riceve la e—nlaii non iaciedc al sistema e si è iaglian fuori.

i partecipanti al giorno «oggi sono su nati attorno ai 25 milioni, e crescono di giorno in gior

no. Poiché bisogna aspettare il proprio turno prima di rientrare in uil nuovo giro (dalle Y alla

posizione) chi esce (con un guadagno stimato in media tra 1.5 e 2 miliardi di lire) rientra di

iltiovo rispondendo ad un’alira e—mail che eventualmente ha ricevuio nel Frattempo. Il risulia—

(o: IL] sistema che non ha mai inc. tentitii in piedi dai soliti giocaiori e in più da inni quelli che

si uil i scono ogni i! i ii-no -

La dilTercnz.a tra i secchi sisieo]i multiliscllis e questo è molto semplice

I . L in esti menio è dcc isamenie ni i ti mis. chiunque puù permettcrselo. eio-,ane o ‘, ecchio. iu -

dente o impiegato, disoccupoo o meno. Per miziare si 1,tiò anche pariecipare in gruppi. se si

vuole.

2. Nessuna perdita dì tempo nel convi neeie qualcuno a partecipare. poiché grazie al le recenti

trasmissioni televisive ci sons milioni di iialiani pronti a giocare, e aspettano (li ricevere que—

sia e—mail tla te.

3. La ‘incita è rapida: (i seitonane per una somma iniiiinrn che si aggira tra i .5 e 2 siiLi-\Ri]i

di liret Un record. iiessun .sisiema è orni siato tunio veloce quanto NILM Amerieai] System!

4. Non c’è ilessuoa organi//azione dietro questo semplice ma eificace sistema, i soli giseaii,ri

ient’ono in piedi l’iniero sisiema da loro ‘‘batte,’zaio’’ \IL\-i America, System = sistenia mcl—

tilivello americano e attuali]iente dopo essete stato tradotto per l’italia e integrato con oppor—

ttine nlodihche e miglioramenti MLM italian System). che funziona alla perfezione da 2 anni

a questa parte.

5. L’i ipportu n i tà di ricevere in t’orinazion i gratis per i ncrei]lentare e gesti re le pri ‘prie vi ne i te. Se

dcc siete di partecipare, riceverete ‘‘5 report s.’’ dai membri della visstra lista, che contengono

mlorniizitsni utiissit]se come caricarc GRATiS da Internet so:tware elaborai, e costosi (valore

di mercato I .t)tX)tX)t) di lire con pletaillei]ie GR \‘75) per v’cs tire ricci care, scaricare e spedire e’

nsail a più di IfttXXi.tX)tì di osdirizzi tAv,il;inche. Nei’Fron, DirectMail, ccci, più itimtte altre uti—

lissone informazioni stil come ìnerenlei]taie le vincite con I sisteilla. coo]pletainei]te oRArts!

Costo ORDiNARE i 5 “REPOiUs” i)Ai.i.A LisiA (‘t’tE SEGUE.

Clic cos ‘è uil repo ‘tU’? Un repi ]rt no o è altro che un a se ‘io di in fo rnsazi on i utili ssi in e sti eorn e

scarica re a ssol u I aol e il le g ra li s costosi sol’t w arc da liii eri] et (clic pi ,t ‘a il il O ri su li are di gi’an de

aiuio i,clla gestione e ‘ìpedi,ioi]e ad aiia velocità di e—mai) gestire patrimoni Ccc., ticcurai,ì—

i]leiìte tradotti in iialìano.

Per qtialsiasi ragione. °°° spedire Msi ilioitcta. solo banconote. Per e’ itare clic i soldi spedoi

veisga:]is ilterceotiti e nabati. da 2 anni a qoesta pale si è adottato il sistema di’’ii’.cartare’’ la

bat]coitota i] 2 togli di carta lorn]atn A4 piegau in 3 come si piegherehhe una lettera da mula—

re in una busta normale da lettera, In questa maniera anche guardando la lettera in controluce

noi] si vede la ha o CO nota.
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So uiio dci 2 fogli, scrivi oi siai1ipiiellt’ (meglio se sioiipaio al computer) a caranerì chiari e
leggibili, il lionie e il ilonicro dci repori che stai ordinando, il iuo indirizzo e—mail, e il tuo ilome
e indirizzo poslale.
Quando ordini report. devi ordinare lutti e 5 i repor. perché un hisogno di ‘‘ciinsegnarli’’ tra—
mite e—mail alle persone clic li richiederoino da te, pagailtloli 5 i:nio per imenoilo di essi.
Quando ricevi i 5 report in 5 diflerenii e—mail, salva ogni report su un tloppy disk , affinché
niente vada perso. Se li perdi. non puoi conti mare nel sìsieitia, poiché mmi hai niente da ‘‘con—
segilare’ agli altri giocatori.
Il costo toi:ile dcl no mis eiimei’:mt’ è:_ x 5 F,aro = 25 IHtmm’o. tina sciocchezz:i p:iriciOata a quel
lo che nec’ erai •

\el giro di pochi giti:’ili riceverai, come detto, le 5 e—;iiall con i difleren:i reponi in italiano.
Mentre stai aspenaiidi:5 repori. prendi questa e—mail. clic hai preeeden:emìmente salvato nel tuo
comr’uter. e ai qli:uno segue:

Rinitams i il lire e l’indiri,’,ii della persona aeeiint,i ah repor numero 5 (l’ultimo). Questa
persona ha miii, il suo iurno e sl,irii coniando i suoi soldi.
2. Rimut,vi il nome e l’indirizzo della persona accanto al reporl i. 4 e sposiala al numero 5.
3. Rimuovi il nome e lindmrizzo della persona accanto al reporl o. 3 e spostala al numero 4.
4. Rimuovi il nonie e indirizzo della persona accanto al reporl o. 2 e spostala al numero 3.
5. Rimuovi il nome e l’indirizzo della persona accanto al i’eport n. I e spostala al numero 2.
6. Inserisci il tuo m’inc e indirizzo accanto al repori nuomei’o I. Fatto. ora sei ufficialmente nel
sisteini.

Fai litlenzi(miie od ricopiare tuiti gli indirizzi: controlla semmipie clic tutti i iitmmio e gli indirizzi

siar,o sento In i,:anmei’. corretl,i usa il copia e r.eol:a).

m-\Rm: xssoi:’i\s:i:sri \izRi: smt,i)::i(’mir.

Il prtiss ho iisS e qtiello di spedirle e—nsaila tutte le persone che le stooni :oisiosamenie

aspetianuo. Tti lino spedire qt:ante e—mail ‘uoi: il mmmiii consigliato è 5.
Ok. ora vedi:ono enae uoz:oiir Supponiaiio che spedisci 20 e—mail a 2t) persone. Pur

essendo (oli, io aiiesi Ili IlLiesia e—mail. st,li:mii, Il) di loro tro’ osi, il tempo di ordinare il repori
numero I da le.
2. Quelle IO persone spediscono a loro volta 20 e—mail a lesta, p Im totale (li 20t) e—mail. Di
nuovo, pur essendo titIli in illesa di ricevere questa e—mail ed intaseare i loro miliardi, soltLm—
to a metii di loro. lOt) persone, ha il tempo di ordinare il report numero 2.
3. Quelle 100 persone spediscono a loro volta 20 e—mail a testa, per un ttitale di 2.000 e—mail.
Stessa slt,ria. solo 1.000 di loro trova il tempo di ordì mare il reptrt numero 3.
4. Quelle 100(1 sersoile spediscono a loro sulLa 2t) e—niiiìl a lesi_i, per un totale di 20.000 e—mail.
Solo I0.tltttl d: loro oirtlui,i il repo’rt ooiiiero
5. Quelle 11)000 persone spediscono 2ti e—mail ciascuno, per [in totale di 2tX).tN)t) e—iì’il. Soli,
mciii dE loro ordina il i’epori numcros.
Il ioiaie della vincita in questo casi,, dove non si ha il pieno’ potenziale di giocatori. poiché si

presume clic’ s’,liiiiii la mciii della n,ct della niehii. eee piirtet’ipi. è il seizuemile
Per EI repsmrt i:uilicoi I: I) richieste I tI 5 euro= 5(1 euro
Per il repori noim,,eni 2: 100 rmehiicsie = 00 x 5 euro Sul) coro
Per il repori iltilmicii, 3: 100(1 rielnesie = 1.000 x 5 euro = 5000 euro

Per il report iltomiero’ 4: 10.000 nichiesle = lt).00t) x 5 euro = 50.00t) curo

Per il report t,tniiero 5: IOt).000 richieste a 100.000 x 5 etito = 500.000 euro

Totale:5t) + 500 + 500t) + St),000 + 500.000 = 555.55t) corti.
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un ecc cclcol:iodo di :rt’’ d’e “solo’’ D’la persona che noie: repiiit ) incito di così il gioco si 1cr—

nìerchhc’, il io:ale di richieste sarehhe:5 + 50 + 5(11) + 50(X) + 5t)(Xl() = 55,555 euro.

Il prohlenìa_ citìiìc è giù stato spiegato nelle varie trasitossioiti tclcs isie e che ilessoili) può

par:eci parr-.a,llcno che rice a qtiesta e—niail.

Quindi considcr, la tua 1osiii’: se cancelli questa e—mail ioglie:’ai alla grande oppi)rtunhta a

c,,loro cite s’aituo aspettando che tu gli spedisca questi: e-mail. Anche se non intendi parieci

parc, spedisci tjuesli e-mail ad almeno Il) persune. E se iiimc:ìd, nariccipai’e. i: chiediamo cor—

lesenseatc di l’arIa ci,’cuiarc in ln:lia, ut’I’inchè si crei riti ciclo di giocatori italiani cae entrano ed

escono, sc,in:lsiandusi t’il sacco di soldi a turno ‘‘cui 6— 2 se::imaane, c,,nie:n ali

()kmti’s\ ,\iltsso t’is \(ti(\ ‘in oUNi REi’oi<T:

Ri’uk’i’ N I: “Il nuovo, gr.iluìto e—mail soliware AGM
— conililcio

Ordina ml reptirt nuniemi’ I da: nome e indirizzo omessi.

si:i’oni N. 2: ‘‘Il completo setup di un nuovo, veloce e gi’atuito Internet Provider italiano’’.

Ordina il report nutiler,) 2 da: [nome e indirizzo omessi I.
REPOR’r is 3: ‘‘Che cos’è una circolare viagemante — Teoria. prassi, m,ecessitù della comunica—

zioileortz,sintale’’ innovativo contrihuto di Alessandro D’Agostmnì su come diffondere in modo

efficace ililormilaziomli lihere con la ‘‘MLM colnunmcitlon’’ italiano.

Ordina il ‘‘epuri ,lutnero 3 (la: I nome e indirizzo o,liessi I•
kt,I’OR’F N. 4: ‘E—mail Adress Fixlrmct’’.

Ordina il report immnero 4 da: I nome e indirizzo omessi I.
ni:i’oiu is 5: “Guida pratica ‘al successo con tvltillilevel Italian System & Manuale in italiano

su come usare al meglio il nuovo, gratuito e—mail software A( 11v] e E—mail Adress Extract’’,

Ordina il report numero 5 da: Inome e iodiriz,’.o omessi

Ìs’rnm’zmmnst urlI_i Iis it_’ruo suCr’nsso,

Appena ricevi questa e—mail, se intendi partecipare. segui le isii’utm,’nm relative all’inserimento

de] ttmm, n,,nle, che mhhiamllo spiegato alcuni parasirafi pio sopra. Comincia a fare un elenco delle

persone alle qtiali intendi spedire questa e—mail. l’atto coi comincia pure a spedirle. mentre

aspclli di nec’ ere i 5 repor!. Questo li dò il vantaggio nei confronti di tutti quelli che ti richie—

dera,tno i 5 rcpsirt (e saranno mtl<’lli!!] e L’ita tolta che i mccvi li) richieste per il rcport utorerti

riee\erai ,,laicllu.ticaulentc ,i!inent’ I tX) richieste per il reporl nhmllicro 2. Dopo cuello hai la

scelta di rilissarti e tornare a fare quello che tacevi prmtlìa_ psuchc se i entrato nel ‘‘ onice’’ del

si steulii,

Rictirrl:i, senza e—miiail non accedi al is:eraa, Anche se hai giù im, una volta e hai ‘‘et:.ilipra—

to” i 5 i’epori. questo 11011 ti da il diritto di sea\ alcare gli altri giocatori. Devi nec’ ere una e—

mail di tinti dei giocatori. e ripetere tutti i pasM. UllO per tino, dall’inizio.

Questa è Punica regola imposta dal sistema, per il heitelìcit, di (tini i giocatori tlnesti. Se hai

cmii iilmu) tina volta è anche merito della litro oilestù.

I, ‘n in ht,cca al lupo e htiona iiiciia iii I iardaria a ttitti.

Lee 075/90: tuicla delle persone e di altri soggetti rispetto :il tratiamenti’ dei dati personali.

Se ti è arrit ata qticstm leucra è perehè il tuti nd,rizzmi di posta elettronica è slato aequiito da

l’unti pt:hhlic,milleille L’onsli:tahili_ E tuo indirizzo una volta spedita ltm resente ‘‘iene :iuti’illati—

einlenie e,iitt-el lato e teli più tisaio.




