L’amico Giovanni Zilioli ci delizia con un altro dei suoi dialoghi surreali. Ne avevamo
già pubblicato uno su «Appunti» n. 3, 2020. Con l’ammirazione per la brillantezza della
scrittura, il dialogo ci strappa anche un sorriso. Non male in tempi di mestizia come quelli
che da ormai troppo tempo stiamo vivendo a seguito della pandemia. Però, questo strano
Corona Virus - Babbo Natale sembra saperla lunga su molte questioni di noi umani.
Forse vale la pena non sottovalutarlo in partenza…
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Avvicinandosi Natale, noi del Laboratorio
«Braidensis 20/20» abbiamo dovuto affrontare un singolare problema, segnalatoci da analoghi Centri di Ricerca in giro per il pianeta.
Dall’Asia all’Africa, passando per l’Europa e
le Americhe, innumerevoli sono stati gli avvistamenti di uno strano Babbo Natale, in apparenza simile al tradizionale Santa Claus che
noi tutti conosciamo e amiamo, ma che, a
una più scrupolosa osservazione, ha rivelato
particolari poco chiari, per non dire equivoci
e inquietanti. Il che ha giustamente allarmato Ricercatori e Studiosi di indubbia fama,
del tutto scevri da pregiudizi religiosi e culturali: per noi, prima di tutto viene la Scienza!
Perciò, sulle tracce del controverso personaggio abbiamo prontamente sguinzagliato
il nostro Super Agente Segretissimo Gelminius 451, il quale, dopo faticosi e spericolati appostamenti, pedinamenti e inseguimenti, è riuscito – come sempre, del resto,
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ça va sans dire! – nell’ardua impresa di avvicinare a tu per tu il Soggetto in questione,
che, dopo alcuni risibili iniziali tentativi di
camuffare la propria vera identità, ha dovuto cedere alle incontrovertibili prove sfarfallategli in faccia dal nostro eroico «451»,
dovendo ammettere a denti stretti di essere
niente po’ po’ di meno che il Corona Virus
in persona! Non solo. Gelminius è riuscito a intavolare un breve dialogo con il malcapitato colto in flagrante, conversazione
che, per ovvii motivi di tempo e di spazio,
ci limitiamo di seguito a sintetizzare, essendo questo un documento di assoluto rilievo
storico, scientifico e geopolitico.
Buona lettura!
G (Gelminius 451) – Dunque, lei non sarebbe un innocuo, pacioccone, Babbo Natale, bensì il famoso, anzi famigerato, Corona Virus!
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