
A Borgotaro come in tanti altri posti, la mancanza delle mascherine ha fatto nascere dei gruppi di donne che 
provano a fare quello che possono per dare una mano nel rifornimento delle mascherine che non bastano più. 
Così, mi sono inserita nel gruppo di donne del mio paesino. Non so cucire a macchina e comunque non possiedo 
una macchina a mia disposizione e quindi mi hanno messo nel gruppo delle tagliatrici. Facciamo con quello che 
c’è. Chi ha un negozio di cose di sartoria ci ha regalato quello che aveva. Noi abbiamo fatto una piccola raccolta 
anche fra noi per comprare il necessario. Alcune usano le loro lenzuola bianche o altri tessuti anche colorati che 
possedevano in casa. Almeno una delle donne recupera il materiale e distribuisce a tagliatrici e sarte. Un’altra lava, 
disinfetta tutto e mette nelle buste! Alcune lavorano come me, ma provano a trovare anche il tempo per tagliare o 
cucire e a volte sia tagliare che cucire. 
Io ho scoperto di non essere adatta alla precisione! Con mascherina e guanti, è la regola che vale per tutte le donne 
che lavorano sulle mascherine, mi metto a lavoro ogni tanto. Provo a essere precisa ma non c’è verso di rispettare le 
misure esatte. […] Però mi sforzo perché serve. Ogni volta, finisco per pensare che si deve fare il rosario per 
chiedere una mano alla madonna, che probabilmente a suo tempo ha dovuto cucire per vestirsi, per le tagliatrici 
apprendiste come me. Quando finisco di tagliare, mi viene mal di schiena e benedico tutti i sarti che mi vestono. 
Il 4 aprile, il nostro comune aveva distribuito le mascherine della regione comprese le nostre alla popolazione. La 
notizia mi rallegrò e pensai che si trattava di una cosa gradita da tutti. Andai su facebook e lessi due commenti di 
alcune persone sotto il post che annunciava le frazioni già coperte dalla distribuzione e le frazioni che dovevano 
aspettare il prossimo giro. Il commento era: “ma è carta straccia o sono mascherine?”, un’altra «è swiffer cattura 
polvere o sono mascherine?». Probabilmente non si trattava di quelle prodotte da noi. Però un disprezzo del genere 
verso gli sforzi di un comune o una regione mi ha rattristato! Sapere che esistono delle persone che non sanno 
riconoscere gli sforzi degli altri scoraggia tanto. Può darsi che qualche mascherina per sbaglio non sia venuta bene 
ma le parole si devono scegliere con cura sempre. La gratitudine è una virtù che ogni persona adulta deve 
dimostrare sempre in certe situazioni. Imparate anche se non a ringraziare, almeno a tacere.


