Il 28 marzo dello scorso anno da VERSONONDOVE proposi un mini sondaggio dal titolo
QUANDO L’EPIDEMIA FINIRA’ a cui risposero in due giorni una ventina di lettori .
La richiesta era di dichiarare tre cose che ognuno avrebbe fatto al termine dell’epidemia.
Poiché alcuni di voi ieri hanno proposto di verificare i cambiamenti nel comportamento avvenuti
dalla scorsa epidemia all’attuale pandemia la proposta di oggi è di commentare una o più
risposte del vecchio sondaggio con i comportamenti attuali. Puoi inviare un tuo commento a
gianfrancotajana@gmail.com e se lo desideri,lo potremo condividere in questo spazio.
Auguro a tutti una serena Domenica delle Palme.
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Ci sarà chi non vorrà tornare alla vita precedente
Chi potendo lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato ed oppresso
Dovrò decidere a cosa rinunciare in base al mio budget
Mi farò una scorta di mascherine, guanti e Amuchine
Imparerò a convivere con la paura
Una presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita
Fisseremo nuove priorità nella nostra vita.
Comincerò a giocare veramente con mio figlio
Continuerò a leggere uno dei tanti libri comprati e mai letti
Andrò a visitare Codogno e porterò un fiore al cimitero di Bergamo
Fare solo ciò che mi rende felice.
Starò di più con chi mi fa sorridere
Proverò a cantare sotto la doccia
Distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è futile
Ci sarà una drastica riduzione dei pipistrelli
Non verrà più usato l'aggettivo 'virale' per ogni
sciocchezza che si diffonda con rapidità e intensità
in GB verrà abolito il discorso della Corona
Non ci si incazzerà più per le stupidaggini
Non ci lamenteremo più per il troppo caldo
Non sopporteremo , per buona educazione, gli idioti
Ci si innamorerà del quotidiano della propria vita
Ci si toccherà di più tra persone care
Si danzerà senza musica
Ci sarà chi deciderà di abbandonare la famiglia
Di dire addio al coniuge o al partner
Smetterla di farmi il sangue amaro per qualsiasi cosa
Smetterla di prendere tutto troppo sul serio
Smetterla di gufare contro la Juve

Ci sarà chi si deciderà a mettere al mondo un figlio
Ci sarà chi deciderà definitivamente di non volere figli
Ci sarà chi deciderà di fare coming-out
Desiderare di meno e vivere di più,
Farmi meno domande inutili
Non essere più abbonato a SKI
Ci sarà chi comincerà a credere in Dio
e chi smetterà di credere in lui
Continuare a sorridere
Continuare a studiare meglio e di più
Continuare a continuare
Ci sarà chi per la prima volta, si interrogherà sulle scelte fatte,
sulle rinunce, sui compromessi.
Sugli amori che non ha osato amare
Sulla vita che non osato vivere
To be continued…

