
4.Febbraio  

Quando la pandemia finirà: i propositi dopo il primo lockdown  
 

Come si cambia per non morire 
Come si cambia per amore 

Come si cambia per non soffrire 
Come si cambia per ricominciare 

Fiorella Mannoia 

 

 
 
Lo scorso anno in pieno lockdown chiesi ai lettori versonondove di rispondere a questa semplice 
domanda: 

Le tre cose che farai o che la gente farà alla fine di questa pandemia. 
 

Hanno risposto : 
David G, GianniDR, RosaP, Luigi A, Pasquale , Donatella M, Gennaro F, MicheleF, Anna C,  

Giuseppe M, Giuseppe F, Vincenzo U,Umberto, Antonio F, Franco.M, Francesco P. 
e queste le loro opinioni :  

 
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… 
 

Ho  sperato che questa pandemia fosse per tutti noi  la possibilità di un grande cambiamento nella 
vita che equivale più o meno a una seconda possibilità di nascere. Ho provato ha riproporre la 
stessa domanda in questi ultimi mesi ad una platea più vasta ma omogenea per tipologia (medici, 
studenti, gente comune) a quella del primo sondaggio in questi giorni dove si  comincia a respirare 
un aria di “liberi tutti”. Su cento risposte nessuna assomiglia a quelli dello scorso anno.  
Questa pandemia ci ha cambiato , in peggio .  
ll cambiamento è una porta che si apre solo dall’interno.  
Dice un proverbio africano: È più facile deviare il corso di un fiume o spianare una montagna che 
cambiare l’animo di un uomo. 
 
 

 

 

 



Un anno fa… Baedeker/Replay del 4febbraio2021 
La variante Inglese 
 

Purtroppo l’incipit di questa sezione sembra che non sia avvenuto per la variante inglese che non è 
rimasta confinata nei confini della “Perfidious Albion”, ma si sta diffondendo come una micidiale 
“brexit pandemica” rapidamente dovunque come viene confermato in questo momento dal TG1 
delle 20.00. La variante «inglese» (202012/01 o B.1.1.7) è stata isolata a settembre 2020, contiene 
da 17 a 23 mutazioni, ma i dati disponibili discordano rispetto al ceppo di provenienza, è 
sicuramente (e marcatamente) più contagiosa (fino al 50-70% di trasmissibilità in più) ma con 
molti forse anche la più letale .  
 

Durante le analisi delle varianti ed in particolare di quella inglese “forse” (Senza certezza, senza 
assoluta sicurezza) è sicuramente l’ avverbio più aderente in base ai dati disponibili . Per poter 
meglio definire il “peso” di questo forse ho ricostruito la cronologia dei lavori apparsi dal dicembre 
ad oggi (3 febbraio) sulla variante inglese. I lavori, a mio avviso eccellenti, hanno tutti il limite di 
non essere “peer-reviewed” cioè valutati da specialisti aventi competenze analoghe a quelle di chi 
ha prodotto l'opera e questo forse il loro limite maggiore. 
(Vedere la cronologia per capire tante cose) 


