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Un virus letale si diffonde su scala globale costringendo i governi ad adottare drastiche misure di conte-
nimento del contagio. Le scuole, le fabbriche, i musei vengono chiusi, banditi gli incontri tra le persone, 
limitata la libertà di circolazione. Le città si trasformano in deserti urbani, mentre gli ospedali sono al 
collasso. Gli abitanti del pianeta si rintanano nelle proprie case, in attesa di un vaccino che salvi 
l’umanità... Non è un nuovo episodio della serie tv Black Mirror, specchio distopico di un futuro 
lacerato dal dominio delle tecnologie sull’umano. È la realtà, è il presente. La finzione letteraria, cine-
matografia e televisiva ha sempre immaginato scenari apocalittici – anche per esorcizzarne preventiva-
mente il dramma – ma il Coronavirus ha spinto la realtà ben al di là della sua prefigurazione. Ai 
tempi della viralità della Rete, la pandemia è anche infodemia, la verità è fake, il contagio è algoritmo, 
la realazione è a distanza. Ma allora gli schermi ci mostrano o ci nascono il mondo? Le reti ci connet-
tono o ci saparano? La tecnologia ci salva o ci condanna?
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