Vita sana 1. Per esseri belli non bastano soltanto le creme.

7. La fuga dalla morte
Sai figlio mio, nonostante tutto quello che si sente in giro, a me
sembra che i ragazzi di oggi sono educati meglio dei ragazzi dei miei
tempi. Quando ero giovane e passavo per la strada, tutti si giravano e mi
offrivano proposte immorali... per questo spesso non avevo voglia di uscire
da casa... adesso invece posso uscire anche dieci volte al giorno e nessuna
proposta immorale... guarda che bravi ragazzi!
Sì mamma! Ma sono passati 50 anni...
Che cosa voglio dirvi con questa barzelletta?
CHE OGNUNO DI NOI HA I SUOI 5 MINUTI...!
E QUESTI 5 MINUTI SONO POCHI... MA SONO DIVERSI...
Sapete quante persone finora sono vissute sulla terra?
Vi siete interessati?
Io non me ne sono mai interessato...
Proprio adesso, per la prima volta nella mia vita, provo a cercare i
dati della popolazione mondiale. Non è difficile trovarli. Ecco 1!
Secondo Focus (una rivista scientifica), basandosi sugli studi del
demografo Jean Bourgeois – Pichat, si può dire che fino ad oggi hanno
abitato il nostro pianeta più o meno
85 miliardi di persone...
mi faccio anche un'altra domanda:
quante persone ancora vivranno sulla terra?
Secondo le più recenti stime, aggiornate a luglio 2015, l'Onu prevede:
nell'anno 2030 circa 8,5 miliardi
nel 2050 9,7 miliardi
nel 2100 11,2 miliardi.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione_mondiale
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Incredibile!? Che movimento! Io sono tra loro. Sembra che non conto
niente... ma non è così.
1+1 fa 2
OGNI PERSONA CHE HA VISSUTO, CHE VIVE E CHE VIVRÀ
AVEVA
HA
AVRÀ
I SUOI 5 MINUTI...
E DOPO PASSA E LASCIA SPAZIO AGLI ALTRI...
VENGONO GLI ALTRI
PASSANO
E DI NUOVO... E COSI' FINO ALLA FINE DEL MONDO.
INCREDIBILE!
OGNI UOMO LASCIA LA PROPRIA TRACCIA SULLA TERRA...
IO...IO... SONO TRA LORO E ADESSO TOCCA A ME.
HO I MIEI CINQUE MINUTI... SO QUANDO SONO COMINCIATI
MA NON SO QUANDO FINIRANNO...
fra 5 minuti...
fra un mese...
fra 5 anni...
fra 40 anni...
BOH?
?????????
?????
???
?
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PER FORTUNA NON LO SO!
(taci... taci... tu vorresti sapere la data della tua morte?... taci … taci)

Provate a immaginare! Contiamo al rovescio: 100 giorni... 99.... 66...
14.... 7... 3 … 2... 1 …. domani... morirò domani....
sarebbe un orrore
Sono sicuro che tanti di noi, prima di morire, avrebbero un infarto!
L'effetto è lo stesso... ma morire prima dell'arrivo della propria morte?
Ma che disgrazia...!
Provate a immaginare la tensione che cresce... fino al massimo...
Non voglio pensare... già mi sento male... brrrrrrrrrrr... ambulanza...
ambulanza... per favore! Chiamate l’ambulanza! Sto morendo!
LO STESSO!
(taci... taci... lo so... sono poco sensibile e poco delicato... SCUSATE – OGNI TANTO
ABBIAMO BISOGNO DELLE COSE FORTI... taci … taci... mi sono spaventato
da solo... taci … taci)
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