
SFORBICIATE  SALVAVITA 

La memoria ritorna a quella fredda mattina di metà febbraio quando tutto ebbe inizio. Quel 

giorno, il signor Giusti era visibilmente soddisfatto ed emozionato per quello che stava per 

iniziare. Mi trovavo con lui, insieme alla sua famiglia e a molte altre persone, in un ampio 

locale addobbato a festa con tanta cura dalla signora Chiara, sua moglie. Tutto era stato 

organizzato alla perfezione per quella giornata tanto speciale: l'inaugurazione di un nuovo 

negozio di tessuti!  

Torniamo un attimo indietro. Intanto mi presento: sono un grazioso paio di forbici, fabbricato 

artigianalmente in una rinomata coltelleria di Maniago, cittadina famosa nel 

mondo per le sue lame affilate. Non lo dico per vantarmi, ma non sono un normale paio di 

forbici, sono un utensile professionale, di livello superiore, adatto per il taglio delle stoffe. 

Anni fa venni regalato per un’occasione particolare al signor Giovanni Giusti da un 

conoscente, insieme ad una serie di coltelli e altri attrezzi da taglio. Giovanni mi ha sempre 

tenuto con sé, specie da quando con la moglie Chiara ha iniziato ad interessarsi ai tessuti, 

utilizzandomi per ogni tipo di confezione e di lavoro. Dice continuamente che come taglio i 

panni io non lo fa nessun altro paio di forbici, zac, zac!  

L'apertura di un negozio era per Giovanni e Chiara un sogno che si avverava. Avevano 

fatto tanti sacrifici per acquistare il locale e arredarlo per l'avvio dell'attività. Quel 

momento era arrivato, e sono state proprio le mie lame a tagliare il nastro all'inaugurazione. 

Una bella festa con tante persone venute ad augurare buona fortuna al nuovo negozio. 

Le prime settimane andarono molto bene: c'erano molti clienti in negozio e gli ordini 

fioccavano. Giovanni e Chiara lavoravano con grande entusiasmo cercando di soddisfare le 

tante richieste. Abiti su misura, tende colorate, lenzuola ricamate. E non mancavano richieste 

bizzarre come quella della signora Carelli che voleva un cappottino color fucsia per il suo 

dobermann. Lavoravano senza sosta, per tutto il giorno e fino a notte fonda, trainati dalla 

voglia di fare bene; a volte capitava che uno di loro si addormentasse esausto con le forbici in 

mano. Anch'io mi impegnavo e mi facevo sempre trovare pronto all'uso. A volte Giovanni, tra 

un lavoro e l'altro, mi appoggiava sul davanzale della finestra e io aspettavo che il gattino di 

famiglia passasse da quelle parti e mi facesse rotolare giù in giardino. Lì mi sentivo libero, 

perché avevo del tempo per riposarmi in tranquillità! Purtroppo, quei momenti di calma 

duravano poco: il padrone si accorgeva presto della mia assenza e non faceva difficoltà a 

trovarmi, vedendo i riflessi splendenti delle mie lame. Poi, però, con l'inizio di marzo, la 

situazione cambiò. Un terribile virus si stava rapidamente diffondendo e iniziava a seminare 

morte. Le persone non potevano più circolare liberamente e i negozi avevano l'obbligo di 

limitare l'accesso dei clienti o di rimanere chiusi per evitare assembramenti. 

Davanti al drastico calo di acquirenti, Giovanni non si perse d'animo e continuò la sua attività, 

cercando di cucire tessuti diversi e innovativi e proponendo i suoi prodotti in vendita online. 

Ma i suoi sforzi erano invano, la gente era spaventata, il virus aveva paralizzato tutto. 

Le mie lame tagliavano sempre meno tessuti e rimanevo sempre più tempo inutilizzato: 

"Hai già fatto tanto finora. Ora la gente non ha più tempo per pensare ai ricami ..." diceva 

Giovanni richiudendomi tristemente nella custodia. 

La situazione stava precipitando. In tutto il paese le notizie sul contagio, sui morti e sulle 

difficoltà per l'economia gettavano la popolazione nello sconforto. Di fronte a vendite 



pressoché nulle, Giovanni e Chiara iniziarono a pensare che era meglio chiudere. Erano molto 

preoccupati, il futuro era così incerto. Mai avrebbero immaginato nel volgere di poche 

settimane un evolversi così drammatico. Avevano due figli che andavano a scuola ed erano in 

pensiero anche per loro. 

I giorni intanto scivolavano via, nell'incertezza, verso il baratro. Le autorità non sapevano 

come arginare la diffusione del contagio e gli ospedali erano sempre più presi d'assalto da 

malati che avevano contratto la malattia. Scarseggiavano i dispositivi di protezione 

individuale: non si trovavano mascherine, guanti e gel igienizzante. 

Anche Luciano, il figlio maggiore di Giovanni e Chiara si infettò e fu costretto al ricovero. I 

due genitori erano molto preoccupati, temevano il peggio per il loro ragazzo ed erano anche 

spaventati dalla prospettiva di dover sostenere cure costose, non potendo permettersele al 

momento. Già procurarsi delle mascherine era proibitivo, tant'è che Giovanni ne aveva 

ritagliate alcune per sé e per Chiara in negozio. Ma fu nel vedere che anche in ospedale gli 

infermieri, per mancanza di forniture, usavano dei foulard come protezioni di fortuna, che a 

Giovanni si accese in mente l'idea di produrre mascherine. "Ho chilometri di tessuto 

invenduto in negozio. Ne farò mascherine per tutti". E si mise subito all'opera. Mi liberò dalla 

custodia e iniziai instancabilmente a sforbiciare. Una, due, dieci, cento mascherine. Anche 

Chiara si dedicò alla produzione delle mascherine che vennero messe in vendita a prezzi 

bassissimi e che andarono subito a ruba. 

L'iniziativa di Giovanni attirò l'attenzione della stampa. Giornali e televisioni parlarono di 

quanto stava accadendo nel suo laboratorio dei tessuti e vennero numerosi corrispondenti 

ad intervistarlo e a documentare con quanta esperienza utilizzava le sue forbici. E questo 

finì per provocare l'effetto imitazione: altri commercianti e artigiani seguirono il suo esempio 

e si misero a produrre chi mascherine, chi guanti, venendo così incontro alla mancanza di 

questi articoli fondamentali per la protezione delle persone dal contagio. 

Chi l'avrebbe mai detto che un semplice gesto di generosità avrebbe potuto generare un 

beneficio così grande? Neanche Giovanni e Chiara si aspettavano uno sviluppo cosi positivo: 

erano partiti da un'idea che poi si è trasformata in qualcosa di meraviglioso. E la 

dimostrazione che anche un piccolo gesto, se ben indirizzato, può fare la differenza! 

Ancora oggi, nel 2021, le mie lame splendenti continuano a tagliare mascherine, ma quando 

finirà questo incubo? Quando sarà possibile tornare a una vita normale? Quando potremo fare 

a meno di indossare mascherine? 

Nessuno è ancora in grado di dare delle risposte a queste mie domande, ma finché ci sarà 

bisogno, le mie lame affilate continueranno a tagliare e creare mascherine. 

Ora sono stanco e mi piacerebbe riposarmi in giardino, ma non lo farò. Ho ancora tanto 

lavoro da fare, tante persone da proteggere, tanto da sforbiciare...zac, zac! 

 

 


