
È marzo 2020 a Terno d’ Isola, piccolo paese nella provincia di Bergamo, diventata tristemente famosa per 

le numerose vittime del coronavirus. C’è chi non sopporta l’idea di starsene a casa, con le mani in mano, 
mentre è in corso una pandemia. Non si può uscire però, non si ha una preparazione medica: come si può 
aiutare? 

Il Comune di Terno, tramite la Biblioteca, lancia un appello: servono volontari che chiamino al telefono gli 
over 65 del paese, per verificare che stiano bene, che abbiano qualcuno che gli porti la spesa e si prenda 
cura di loro durante un lockdown che toglie ogni interazione sociale, lasciandoci isolati, soli. All’appello 
rispondono dodici volontarie, ed ecco alcune delle loro storie. 

“Non ho esitato ad accettare. Il mio pensiero è andato subito ai miei genitori, anche loro over 65, distanti 
più di mille chilometri da me. Una telefonata può essere confortante ed efficace nel rilevare disagi, grazie 
anche al vademecum che il Comune ci ha fornito.  

La prima telefonata è stata terrore puro, ma il garbo, la disponibilità di ascolto e la cordialità con cui sono 
stata accolta hanno dipanato le mie incertezze, fino a farmi considerare questa esperienza come una delle 

più belle e interessanti finora vissute. Il tempo che i destinatari delle mie telefonate mi hanno dedicato mi 
ha permesso di entrare nella loro quotidianità: alcuni mi hanno descritto le loro famiglie e come si sono 
adoperate per aiutarli in questi giorni difficili, altri mi hanno raccontato che in assenza della cerchia 

familiare hanno ritrovato nei vicini di casa un riferimento importante. L' aspetto su cui si sono soffermati 
maggiormente è stata la preoccupazione per chi era proprio solo, senza parenti, vicini o amici: questa 

umanità, questa empatia mi hanno emozionata.  

Una signora mi ha fatto riflettere sull'uso, a suo dire improprio, della parola "guerra” per descrivere la 
situazione attuale: “Ai miei tempi”, mi ha detto “le cure erano per pochi. Chi non si ammalava era un 

sopravvissuto. Oggi tutti possiamo curarci, dobbiamo ritenerci fortunati”. A volte non ci si rende conto di 

quali ricordi scatenino le parole a chi ha un vissuto profondo, che col passare degli anni diventa sempre più 

sensibile e recettivo.  

Ringrazio quindi chi mi ha dato questa possibilità di crescita personale, il Comune per aver pensato a questo 
servizio e per aver aiutato chi ne aveva bisogno con la consegna della spesa e dei farmaci. Questa attività, in 

un momento di isolamento sociale, mi ha fatto scoprire invece una vicinanza umana ed una apertura alla 
conoscenza dell’altro costruttiva, centrata sull'ascolto e aperta alla voglia di conoscersi attraverso un 

vecchio strumento quale il telefono. Un ringraziamento personale e speciale per il tempo dedicatomi va a 
tutte le persone che mi hanno accolto con garbo e generosità” 

 

“Non è sempre facile fare le telefonate. Non amo particolarmente il telefono, non sono a mio agio nel 
parlare con persone che non conosco ed ero tesa, prima di cominciare. È un’attività che può diventare 
anche stancante, ma nonostante queste difficoltà o forse grazie ad esse è stata un'esperienza che mi ha 

arricchita. Mi sono sentita utile e lo sforzo che ho fatto, sfidando alcuni tratti del mio carattere, ha reso 
l’esperienza ancora più importante per me.” 

 

“È gratificante sentire di essere utile a persone che si fidano della voce o delle parole con cui ci approccia, e 

a loro volta raccontano la loro vita di tutti i giorni e i loro ricordi. Mi si stringe il cuore: c’è chi aspetta la mia 

chiamata, chi riconosce la mia voce. Per le persone a cui ho telefonato è stato un conforto parlare con 
qualcuno disposto ad ascoltarle, e per me ha significato fare parte della loro quotidianità. Hanno condiviso 
con me le loro paure e ciò mi ha emozionato. Aver conosciuto queste persone è per me motivo di orgoglio.” 

"Ho accettato di buon grado la proposta dell'amministrazione comunale di telefonare agli over 65 perché, 
soprattutto durante il periodo di isolamento, ho capito quanto faccia piacere sapere che qualcuno si 

preoccupa di sapere come stai o se hai bisogno di aiuto. Me lo hanno confermato le numerose telefonate 



che ho fatto: tutte le persone contattate hanno gradito molto la chiamata e il fatto di poter scambiare 

parola con qualcuno, al di là della presenza o meno di familiari. Tutti ci hanno ringraziato per aver pensato 
loro e questo mi ha fatto stare bene perché donare un po' del mio tempo ha reso meno grigia, a qualcun 
altro, questa situazione surreale. 

Una delle persone che ho chiamato era purtroppo ricoverata in ospedale. Oltre a ringraziarmi più volte per 
la telefonata mi ha pregato di chiamare anche la moglie a casa così da poter fare due chiacchere anche con 
lei. Ovviamente l'ho fatto e l’amore tra queste due persone me lo porterò nel cuore" 

 

“Sentivo il bisogno di fare qualcosa di utile durante il lockdown, ma di certo non mi aspettavo di fare quelle 

che sul lavoro odio tanto, le fatidiche “cold calls”. Ho accettato comunque, e ho fatto bene! Le tensioni si 
sono sciolte quasi subito: alcune persone non aspettavano altro che fare due chiacchiere, ed io mi sono 
divertita un sacco. Sono ancora in contatto con alcune signore e ci siamo raccontante talmente tante cose, 
nonostante l’ampia differenza d’età, che ormai le considero quasi di famiglia.” 

 

“Mi avevano detto che fare qualcosa per gli altri fa bene anche a sé stessi, ma non avevo ascoltato. Mi 
avevano detto che in Cina la gente moriva a causa di un virus, ma non me ne curavo. Poi, un giorno, quel 
virus è arrivato anche qui ed ho voluto fare qualcosa per gli altri. Una, due, tre telefonate...che bello! Oggi, 

cari Pierina, Aduina, Caterina, Flora, Virginio, Giuseppina, Francesco, Giuseppe...sono io che dico "grazie" a 

voi. 

Grazie per avermi fatto "entrare" nelle vostre case, grazie per le vostre storie, che avete condiviso con me, 

grazie per la vostra umiltà e la vostra forza d'animo (ne avete tutti da vendere!), grazie per aver ricordato 
con me la mia nonna ed il mio papà, una parte della mia storia si è scritta nei vostri ricordi. Fare qualcosa 

per voi ha fatto bene a me. Attendo di potervi abbracciare tutti...intanto lo faccio col pensiero!” 


