
Scacciati e schiacciati

C hi ha avuto un incidente sul la-
voro può sentirsi come chi, es-
sendo schiacciato dalla catti-

va sorte, viene scacciato da quello che 
era il suo mondo. A nessuno piace es-
sere schiacciato e neppure scacciato. 
Se ci capita, potremmo essere di pessi-
mo umore per tutta la vita. Sembra che 
ogni aiuto a vivere la nuova condizio-
ne faccia aumentare il pessimo umo-
re. E la disperazione. Ma se ci fosse un 
passaggio segreto che conduce al mon-
do in cui si è stati schiacciati e scac-
ciati, pur ritenendolo ancora il nostro 
mondo? Cercare di rispondere a que-
sta domanda non vuol dire rifiutare 
di occuparsi della nuova condizione, 
quella che scatena il pessimo umore. 
Non è facile, e in agguato c’è la diffi-
denza. Ti occupi della mia condizione 
attuale? Allora devo considerarmi ir-
recuperabile. Tanto vale rinunciare a 
vivere. L’umore, già pessimo, peggiora. 
Con il rischio che, credendosi causa del 
pessimo umore, qualche amico non si 
faccia	più	vedere.	È	il	rischio	della	soli-
tudine. Un circolo vizioso da cui è dif-
ficile uscire. Bisogna fare come la goc-
cia, quella che scava e buca la pietra: 
piccole dosi, continue. Lealmente e ri-
spettando la durezza del pessimo umo-
re, avviandosi insieme alla ricerca del 
passaggio segreto e, avendolo trovato, 
percorrerlo insieme. Solo procedendo 
insieme si ritrova credibilità e un bri-
ciolo di fiducia reciproca. Procedere in-
sieme vuol dire avere anche momenti 
conflittuali. Chi si occupa dell’assi-
stenza può legittimamente ignorare 
tutto del mondo in cui una persona è 
stata	schiacciata	e	scacciata.	È	un	buon	
motivo per dialogare e parlarne. 

Con i suoi 107 km orari 
Liversidge è da Guinness
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 IL RECORD

Un ingegnere inglese è entrato 
nel Guinness dei primati per 
essere stato il più veloce pilo-

ta del mondo a guidare la sua kart-car-
rozzina adattata: ha raggiunto quota 
107	 chilometri	 orari,	 un	 vero	 traguar-
do. L’uomo dei record si chiama Jason 
Liversidge	e	nel	2013	gli	 era	 stata	dia-
gnosticata la malattia del motoneurone, 
una patologia neurologica degenerativa 
che	gli	ha	lasciato	solo	il	5%	delle	capa-
cità motorie. Ma lui non ha mai perso 
né il suo spirito né la sua tenacia. Così, 
negli ultimi tre anni, Liversidge ha col-
laborato con due professionisti di uno 
studio di ingegneria per creare la più 

veloce “carrozzina” per persone disabi-
li al mondo. E ce l’ha fatta: ha portato il 
prototipo della sua sedia a ruote modi-
ficata all’Elvington airfield di Yorkshi-
re, una vecchia pista per gli aerei della 
Raf, e la sua velocità è stata registrata 
dagli ufficiali del Guinness dei prima-
ti.	Nei	primi	due	giri	ha	raggiunto	82	e	
84	chilometri	orari.	Al	terzo	tentativo,	
dopo aver aumentato il voltaggio della 
batteria,	ha	infranto	la	barriera	dei	100	
chilometri all’ora. «Mia moglie dice che 
sono pazzo», ha confessato. Ma l’im-
presa è servita a raccogliere fondi per 
un’associazione che si occupa di ma-
lattie neurologiche.
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