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aggrapparmi a qualcosa per non andarmene. “Siamo i pompie-
ri, signore. Può dirci dove le fa male?” “Dappertutto!” “Signore, 
adesso le taglieremo i vestiti.” “Cosa?! Il mio giubbotto di pel-
le?” Mio caro giubbotto di pelle, tu eri con me al Bataclan e 
tutte le altre volte in cui le cose si sono messe male… “Signore, 
sta arrivando un’altra squadra con la strumentazione che serve 
a liberarla. Taglieremo i montanti della macchina e solleveremo 
il tetto per farla uscire di lì.” Sei proprio fottuta, Titine. Non 
resisto più. Quando arrivano? Per qualche motivo il tempo de-
cide di scorrere più lentamente. L’attesa è interminabile. “Non 
riesco a respirare, fatemi uscire da qui. Non ce la faccio!” “La 
mettiamo in sicurezza e poi tagliamo, okay?” “Avvisate la mia 
famiglia…” “Signore, adesso tagliamo.”»

Paraplegico

Per Damien il risveglio in ospedale è terribile.
«Il chirurgo si è dimostrato davvero insensibile. Le prime 

parole che gli ho sentito dire sono state: “Signor Meurisse, il 
midollo spinale è stato reciso, non tornerà mai più a cammina-
re”. Sono scoppiato a piangere. La mia vita era distrutta. Ma 
poi mi sono chiesto: “Cosa posso farci? Niente. Viviamo in un 
paese in cui il suicidio assistito è vietato. Non mi resta che te-
nere duro, come sempre”.»

Per Damien elaborare il lutto per la perdita del suo corpo e 
della sua vita di prima è un processo «relativamente breve, per-
ché il dolore fisico può essere controllato grazie alla chimica. 
Vivere seduto non è dura come perdere la testa, cosa che mi era 
successa dopo il Bataclan. Come fai ad andare avanti quando 
hai l’anima talmente malata che basta un suono o un odore per 
farti mettere in posizione fetale, spaventato a morte? Stavolta 
per andare avanti dovevo solo spingere due ruote, quelle della 
mia sedia. L’instabilità mentale è molto più perfida, subdola e… 
non c’è supplizio peggiore che perdere la testa ed esserne con-
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sapevole. Invece adesso mi bastava seguire le istruzioni del per-
sonale sanitario e imparare a essere di nuovo autonomo. Se non 
ci fosse stato il Bataclan, sicuramente mi starei ponendo anco-
ra moltissime domande e avrei fatto un sacco di stupidaggini. 
Non sarei quello che sono oggi».

Fortunati seriali

Se a un estremo delle casistiche umane esistono persone 
come Damien, non esisteranno anche i loro contrari, all’estre-
mo opposto?

Il pensiero mi sorge mentre torno con la memoria alle bat-
tute di Elijah Price, il personaggio interpretato da Samuel L. 
Jackson nel film Unbreakable – Il predestinato di M. Night 
Shyamalan. Nella storia Elijah Price è affetto da osteogenesi 
imperfetta di tipo 1. Al minimo contatto le sue ossa si sbricio-
lano in mille pezzi. Fragile come il vetro e con niente meno che 
cinquantaquattro fratture alle spalle, Elijah trova il suo oppo-
sto, il suo rivale antinomico, nella persona di David Dunn 
(Bruce Willis), unico superstite di un incidente ferroviario, 
dotato di una forza sovrumana che lo rende appunto unbreak-

able, “indistruttibile”.
Sembra che a questo mondo ne esistano diversi di David 

Dunn, e alcuni di loro rivendicano a gran voce l’appartenenza 
alla casta dei super-fortunati. Tra questi troviamo il croato Fra-
ne Selak, che dice di essere sopravvissuto senza conseguenze a 
diversi incidenti ferroviari, aerei, in bus e automobilistici, e che 
nel 2003 ha pure vinto 900.000 euro al lotto. Restando nel 
genere, il canadese Peter McCarthy è sopravvissuto dopo esse-
re stato colpito da un fulmine durante l’adolescenza ed è stato 
il felice vincitore di un milione di dollari (con una possibilità 
su quattordici milioni) alla lotteria nazionale. La probabilità di 
essere colpito da un fulmine, sopravvivere (senza la minima 
conseguenza fisica, peraltro) e vincere il jackpot alla lotteria è 




