
SPECIALE CORONAVIRUS
a cura della coop sociale Tandem

Gli “irriducibili” del call center di SuperAbile si raccontano 
agli operatori del numero 800 810 810, confidando dubbi 
e paure. Perché il virus scatena ansie motivate e, talvolta, 
immotivate, di cui qualcuno dovrà pure farsi carico

C’ è chi chiede se questa estate bi-
sognerà utilizzare le masche-
rine in spiaggia e se è possibi-

le sostituirle con la maschera da sub. E 
chi non sente il covid come una minac-
cia, perché a lui non lo ammazza nessu-
no, neanche i ghepardi o i leoni e le ma-
scherine gliele passa la Asl quando va a 

“tirarsi il sangue” così risparmia e non 
spende soldi. C’è chi non apre mai le fi-
nestre, per non respirare l’aria infetta-
ta dal coronavirus che, volutamente, ha 
diffuso la signora X per farla ammalare. 
Ma anche chi, con una sorta di timore 
reverenziale nei confronti della malat-
tia, domanda se il fumo delle sue insepa-
rabili sigarette possa infastidire il virus.

Il Contact Center SuperAbile Inail 
ha dovuto, nel corso del tempo, segui-
re, adattarsi, plasmarsi alle mutate esi-
genze degli utenti. E in questo periodo 
non fa eccezione. Anzi: le domande sono 
tante e, soprattutto, le più svariate. Per-
ché non ci sono solo quelli che si infor-
mano sulle misure messe in atto dai vari 
decreti del presidente del Consiglio dei 
ministri e sugli effetti di tali disposizio-
ni sulle proprie vite e su quelle dei pro-
pri cari. Tanti chiamano per confidare 
agli operatori, che conoscono da anni, i 
dubbi, le ansie e le paure più remote. Da 
Udine una signora domanda se può con-
tagiarsi rispondendo al telefono e un’al-
tra, da Bari, rivela: «Ho sentito al tele-
giornale che i cani non si “attaccano” il 
virus, posso quindi proteggermi stando 
sempre attaccata a lui?». Un signore di 
Verona spera di difendersi grazie al clo-
ro della piscina e una signora di Vicen-
za ha paura che il coronavirus possa na-
scondersi nel phon. Non manca neppure 
chi teme il consumo eccessivo di torte, 
come la donna di Caltanissetta che in-
terroga l’operatore: «In questo periodo i 
miei figli non possono venire a trovar-
mi e io per consolarmi faccio tanti dol-

Ma il virus teme 
le sigarette?

ci: può l’eccesso di zucchero abbassarmi 
le difese immunitarie e farmi venire il 
coronavirus?».

I fruitori del nostro servizio non 
sono mai, o quasi mai, “solo clienti” 
di un servizio informativo sulla disabi-
lità. Il primo “comandamento” è il saper 
accogliere chi è dall’altra parte del te-
lefono. Un’attitudine, quest’ultima, in-
dispensabile durante il periodo dell’e-
mergenza, dove si affacciano tentativi 
di “esorcizzare”, in modo fantasioso, biz-
zarro, non soltanto il covid-19, ma an-
che un’altra minaccia assai insidiosa: 
la solitudine. Le disquisizioni che ne 
seguono permettono a queste persone, 
di non sentirsi “invisibili”, dimenticate. 
Sono spesso, molto spesso, persone sole, 
avulse dal contesto sociale, prive di re-
lazioni amicali “patologicamente” foca-
lizzate su se stesse, chiuse nel loro mon-
do da cui escono solo per concedersi una 
lunga e catartica telefonata.

Ovviamente, al di là del canonico e 
squillante «SuperAbile Inail buongior-
no!» con cui esordiamo, nessuno di noi 
è uguale a un altro e, quindi, entra ne-

cessariamente in gioco il nostro carat-
tere, la nostra indole, il nostro tempera-
mento. L’unica cosa che non cambia è la 
consapevolezza che, chiunque sia la per-
sona che ti sta chiamando, qualunque 
sia la ragione per la quale ti sta chia-
mando, non avrà mai sbagliato numero.

Ma chi sono coloro che compongo-
no il nostro numero verde? Per motivi 
affettivi e di assiduità, non si può non 
cominciare dalle persone “speciali”, cir-
ca 15 al momento, che ti chiamano tutti, 
ma veramente tutti i giorni, più volte al 
giorno. Alcuni – non vedenti – sono nati 
con questa disabilità alla quale spesso si 
abbina, per loro stessa ammissione, un 
deficit psichico e una difficoltà motoria. 
Spesso sono puntigliosi ed esigenti, si 
lamentano di tutto, anche del fatto che 
chi governa non ha mai considerato la 
loro esigenza di socializzare e divertir-
si e, infine, sono arrabbiati perché pos-
sono fare solo i centralinisti.

In altri casi, come per le persone con 
grave disagio psichico, la disabilità è 
insorta durante l’adolescenza o in età 
adulta, a volte senza particolari segna-
li pregressi. Spesso traumi neurologici, 
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