CODICE 121 – NON LEGGETE

Dipartimento Affari Sicurezza. Codice 121. Attenzione. Non leggete questo testo. Pericolo di contaminazione. Il documento è in versione sperimentale 1.2. Stabilità comprovata. La disseminazione è possibile a
partire da questo momento, particolarmente nelle regioni ad alto tasso
di fragilità politica.
Il lettore di questo testo si espone a un rischio elevato di programmazione neurale. La sequenza delle parole contiene un codice
alfabetico nascosto che viene letto in modalità sub-attenzionale e carica automaticamente il programma Leira nell’area di Broca. Leira è
calibrato per attivarsi centoventuno minuti dopo la lettura del testo.
Sintomo del contagio è la ripetizione della sequenza «Tan-tan» alla
fine di ogni frase pronunciata dal soggetto infetto. Il programma si
attiva creando copie di se stesso nei lobi frontali del cervello e nella
corteccia occipitale dedicata alla decodifica e all’elaborazione degli
impulsi visivi… [omissis], alterando le capacità decisionali e percettive
del lettore. Sintomi del contagio sono l’impressione di ricevere istruzioni nella sezione inferiore destra del campo visivo e l’incapacità di
resistere a tali istruzioni.
Attenzione. Qualora il personale del Dipartimento Affari Sicurezza
manifestasse detti sintomi, è pregato di comunicare con la massima
urgenza il proprio numero di matricola al Responsabile del Codice
121. Al momento non sono disponibili antidoti e non ne è previsto lo
studio. Dato l’elevato potere distruttivo delle istruzioni trasmesse con
il programma Leira, ogni membro del personale che ne venisse accidentalmente contagiato verrà posto in isolamento assoluto al fine di
evitare di nuocere agli altri e a se stessi. La durata minima dell’isolamento sarà direttamente proporzionale al tempo intercorso dalla prima lettura del testo, nella misura di una giornata per ogni minuto.
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Si precisa che la descrizione delle istruzioni inviate all’area visiva e
decisionale è secretata e non è di competenza di questo Dipartimento.
Pertanto il medesimo non prenderà in considerazione eventuali reclami riguardanti il programma Leira e il Codice 121, per i quali si rimanda alle autorità previste dallo Statuto.

Roberto Casati e Achille C. Varzi

Il Sole 24 Ore, 23 marzo 2014
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