
Tempi Duri 
All’uscita del numero precedente, in piena estate, avevamo almeno la speranza di aver riconquistato una 
certa normalità di vita, senza però fare i conti con quella parte di popolazione che non vedeva l’ora di 
vendicare il tempo trascorso nelle varie quarantene da sani, scatenando i propri istinti dediti alla ricerca 
del raggruppamento e dello sfrenato divertimento, attività che in questi tempi, dove la lingua italiana è 
relegata in seconda pagina, è chiamata “ movida “. 
 
Nonostante le diverse indicazioni molti si sono recati all’estero in zone dove il covid19 la faceva ancora da 
padrone, non pochi dei quali sono rientrati infetti. La riapertura dei locali di intrattenimento, gli 
assembramenti con (pochi) o senza (molti) mascherine, hanno repentinamente fatto risalire il contagio, fino 
a portarlo a parametri molto simili a quanto successo in primavera. 
 
Altro e non secondo, veicolo infettivo, è rappresentato dai mezzi pubblici; si poteva fare molto in materia, 
ma non è qui il caso di accertare responsabilità che certamente ci sono. Differentemente da allora sono 
stati colpiti maggiormente i giovani, portatori di virus nelle famiglie, con il risultato che il peggio è sempre 
risultato per i più vecchi.  
 
Non intendo naturalmente generalizzare, non sarebbe giusto nei confronti di chi, a tutte le età, si comporta 
con coscienza e raziocinio, ma parlo di coloro i quali senza il minimo rispetto per la salute propria e degli 
altri, pensa solo in funzione di egoismo personale; fanno parte di generazioni cresciute troppo facilmente in 
condizioni favorevoli. 
 
Si possono fare facili raffronti, tralasciando le varie calamità naturali succedutesi in tempi e luoghi diversi, 
con i due eventi catastrofici che hanno caratterizzato il ventesimo secolo; le due guerre mondiali. 
Tralasciamo la prima, già abbastanza indietro nel tempo, periodo ormai privo di testimoni diretti, ma 
pensiamo alla seconda e non solo per i 5 anni di eventi bellici, ma anche per una decina di successivi. E qui 
richiamo la memoria della maggior parte dei nostri soci che ricorderanno come la vita, almeno fino a metà 
degli anni cinquanta, era condita di ristrettezze più che svaghi, di risparmi più che vacanze, locali da sballo, 
viaggi e quant’altro va di moda. Ma sono quelle le generazioni che hanno ricostruito l’Italia e che hanno 
permesso alle successive di vivere in condizioni sempre migliori, ma assolutamente non abituate ai sacrifici 
e forse un po’ anche per colpa nostra. Che c’entri forse anche la sospensione della leva militare? 
 
Parlando della nostra vita associativa l’anno è andato completamente perso, costellato da una serie infinita 
di rinunce e rinvii di manifestazioni e celebrazioni, pochi dei quali effettuati in forme al massimo della 
semplificazione e della partecipazione. 
 
Il futuro non ci disegna per il momento un percorso positivo; per tornare alle nostre normalità è 
assolutamente necessario che il morbo sia stato completamente debellato o che si sia autoeliminato, 
perché per dirla chiaramente, stante che la prima regola da osservare è il mantenimento di minime 
distanze interpersonali, le nostre manifestazioni, Adunata Nazionale in testa, sono quanto di più contrario 
possa essere rispetto alle condizioni di sicurezza. Sarebbe come uscire da un incubo ritrovarsi a salutarci a 
stare insieme come eravamo sempre abituati, ma non dobbiamo lasciarsi trasportare da facili illusioni.  
 
Un ringraziamento particolare va alla Protezione Civile sezionale che ha operato sin dall’inizio della 
pandemia e continua a farlo, intervenendo in diversi casi di necessità. 
 
Chiudo facendo gli Auguri, da parte di tutta la redazione, a voi e le vostre famiglie, per un Santo Natale che 
forzatamente non sarà come i trascorsi, ma abbiamo il dovere di passarlo il più serenamente possibile, 
soprattutto per chi ha presenza di bambini; gli Auguri vengono raddoppiati per chi, per qualsiasi motivo, si 
trova in condizioni di non perfetta salute.  
 
Devo anche dirvi che non garantisco che queste pagine arrivino prima del Natale, in quanto ci saranno 
sicuramente difficoltà per l’impaginazione in quanto gli amici giornalisti e redattori di Toscanaoggi, per noi 



determinanti, lavorano a tempi ridotti. Dobbiamo passare inoltre attraverso la tipografia, la spedizione e la 
consegna. 
 
Un abbraccio a tutti. 

Piero Ferrari 


