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DI MARCO MARTINELLI

Atenzione! 
Sono trapelate notzie 
dalla ricerca di un laboratorio top-secret 
situato in una piccola isola del Pacifco 
dove due autorevoli scienziat
lo statunitense Walt Whitman e il cinese Lu Hsun 
(mirabile esempio di lavoro interoceanico) 
sono arrivat a una conclusione certa 
sull’andamento del virus 
nei prossimi 15 anni. 
Pare sicuro che il covid-19 
riuscirà sì a difondersi in tut i contnent
ma la sua corsa maligna 
si spegnerà entro il 2020
per poi andare a fondo e scomparire 
nei primi liet mesi del ‘21. 
A quel punto si verifcherà 
una catastrofe inaudita: 
in un angolo remoto della foresta amazzonica
avverrà uno “spillover” impensabile!
Un delfno rosa del Rio delle Amazzoni
sarà l’incolpevole vetore 
della prossima terrifcante pandemia!
Atenzione!
In questo caso il delfno
non trasmeterà il virus dormiente all’uomo
ma infeterà i computer di tuto il pianeta!
Tut i computer!
Una strage che non guarderà in faccia a nessuno
Apple, Microsof e ogni forma di smartphone
diventeranno inservibili nel giro di 30 secondi.
La previsione di Whitman e Lu Hsun
ha un margine di errore
(deto anche “intervallo di confdenza”)
dello 0, 0000001 per cento
quindi pressoché inesistente.
La notzia è già arrivata 
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sui tavoli dei president di tuto il mondo
e mentre le masse contnueranno
ignare e diligent
a indossare guant e mascherine
(come in questa soleggiata matna di Ravenna
dove con discrezione ci si aggira nella fase 2)
politci e scienziat studieranno
i rimedi per una simile sciagura. 
Provate a immaginare!
Il mondo sarà privato all’istante
di ogni connessione 
skype, facebook, instagram et cetera
lasciando in vita solamente
gli arcaici, tmidi, superat telefoni a flo
che verranno recuperat dalle cantne e dai solai
spolverat e coccolat 
e oltre a quelli l’unica connessione possibile 
sarà l’antca tecnologia del corpo!
Baci e abbracci e feste danzant
tenteranno di supplire, incert 
alla perdita di connessione della rete
allo strazio, alla depressione, alle paure
di miliardi di citadini digitali
privat della loro “energia” quotdiana.
Provate a immaginare!
Processioni e cortei
festosi assembrament 
diventeranno necessità quotdiana
e il luto per la perdita dei “like” e dei “selfe”
verrà elaborato da un fusso incessante di
CAREZZE!
E non avendo più psicologi ed espert
che insegnino on line il “come” 
gli umani dovranno arrangiarsi da sé
e reinventare l’alfabeto antco e aptco
del Tato generatore del Mondo.
Ironia della Storia!
Dopo aver passato i mesi del covid-19
a interrogarci come sarà la nostra vita “dopo”
nell’era del distanziamento sociale
politologi so-tuto-io e flosof fai-da te 
dovranno malinconici stracciar le loro analisi
cambiare il “fle” nella testa



e chiedersi se le carezze
basteranno a tenerci in vita
nella nuova era del delfno rosa.
Quel che è certo, a tut’oggi
è che Whitman e Lu Hsun ci guardano:
sul viso un sorriso impenetrabile. 
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