
In foto: gli operatori del call center 
di SuperAbile Inail durante una 
videochiamata

mancato riconoscimento della propria 
identità sessuale, forti stress emoti-
vi hanno fatto da detonatore a distur-
bi latenti. Persone con quadri clinici 
così complessi sono ovviamente gestiti 
e monitorati dai Centri di salute men-
tale ma, quotidianamente, ci chiamano 
per rassicurarsi sulla nostra presenza e 
per chiederci conferma ossessiva delle 
cose che pensano, immaginano, pro-
spettano per il presente e il futuro. At-
traverso di noi cercano di dare legittimi-
tà all’immagine che hanno di se stessi 
e del loro modo di vivere – o non vivere 

– la vita e gli affetti. Poi c’è la disarman-
te tenerezza di chi ti dice che vive tut-
to il giorno al buio, non comunica con
nessuno, non accende né radio né tv e
vuole bene solo agli operatori di Supe-
rAbile, i “supereroi” ai quali ha persino
dedicato una poesia.

Ogni villaggio ha il suo giullare e il 
nostro, dopo aver precisato che lui può 
chiamarti «perché c’ha l’invalidità», par-

te con una serie di barzellette e conclude 
rammentandoci, come se non lo avesse 
già fatto innumerevoli volte, di quando, 
ai tempi della lira, gli hanno tolto la 
pensione di invalidità civile.

Capitolo decisamente struggente è 
quello che riguarda i giovani vittime di 
incidenti stradali. Ti raccontano che l’I-
nail li tratta bene perché gli corrisponde 
una rendita, gli assicura assistenza me-
dica e riabilitativa e gli fornisce le tecno-
logie per il movimento e per la casa. Ma 
da quel maledetto giorno... sono rimasti 
completamente paralizzati in un letto. 

La dipendenza è essa stessa un’in-
validità. E proprio noi chiama, nell’u-

nica telefonata giornaliera concessa 
dalla struttura, un ragazzo che, con al-
terne fortune, sta tentando il recupero. 
Si sente solo, fatica a convivere con gli 
altri pazienti, li vede come una minac-
cia ed è ossessionato dalla convinzio-
ne che la sua famiglia non lo voglia più 
a casa. Ci chiama perché sa che siamo 
persone con disabilità, che non voglio-
no fargli prediche o insegnargli qualco-
sa, ma rappresentiamo una prova tan-
gibile che trasformare un problema in 
un’opportunità è un’opzione concreta e 
realizzabile per tutti.

Come sono arrivati al numero verde  
800 810 810 i nostri “fedelissimi” che 
ci chiamano da città e regioni diverse? 
Il tramite è stato, in alcuni casi, questo 
stesso magazine, trovato all’interno del-
le diverse strutture socio-sanitarie, in 
altri casi il portale Superabile.it. ■

Fine inchiesta.
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