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‘Le barriere non esistono’
di Moreno Invernizzi

Lugano – Non esistono barriere, se non
quelle che nascono nella nostra testa.
Allo stesso tempo non esistono sfide
perse in partenza. Dunque perché non
provarci? E Haki Doku, la sua sfida ha
deciso di giocarsela fino in fondo. Una
sfida contro se stesso, ma al tempo stes-
so una sfida contro le difficoltà con cui
una persona nella sua condizione di
andicappato si trova quotidianamente
confrontata.
La sfida di Haki Doku è semplice ma al
tempo stesso un’autentica impresa:
spingere la sua carrozzina per 12 ore
ininterrotte, a una media di 8-9 km/h,
per coprire oltre 100 km (106 quelli che
il 45enne albanese si è fissato come
obiettivo). Cercherà di farlo il 16 mag-
gio, nell’Arena Civica di Milano: parten-
za alle 7. Poi, alle 19, si conteranno i km,
gli ultimi dei quali, Haki Doku li percor-
rerà in compagnia di Guido, bimbo di 6
anni che vive a Lugano, in sedia a rotel-
le a seguito di complicazioni al mo-
mento della nascita. Haki invece, si è ri-
trovato sulla sua “due ruote” nel 1997,
cadendo da un’impalcatura mentre sta-
va svolgendo il suo lavoro di muratore a
Milano.
Come le ruote di una sedia a rotelle, le
storie di Haki e Guido corrono parallele.
Vicine, con diversi passaggi comuni.
Negli occhi di entrambi si può leggere
tutta la voglia di vivere che hanno den-
tro, di affrontare al meglio la loro nuova
realtà. In fondo, a guardarli mentre gi-
rano sul tartan di Cornaredo – dove
Guido, grazie all’intraprendenza degli
inSuperAbili e alla disponibilità del Di-
castero Sport di Lugano, assolverà la
sua preparazione in vista del tentativo
di record – tra i due non sembrano es-
serci differenze. Entrambi sorridono,
uno per la beata innocenza della gio-
ventù, l’altro perché sta accarezzando il
suo sogno. «Per me significa molto –
sottolinea Haki Doku –. E non parlo
unicamente dell’importanza sportiva
di questa sfida. Io voglio far passare un
messaggio: quello che ogni barriera
può essere superata. Anzi, a dirla tutta,
dal mio punto di vista di barriere non

ne esistono. Nel mio caso, se mi guardo
alle spalle non esiste un “prima” e un
“dopo” l’incidente. Sono semplicemen-
te rinato. Nel 1997 per me è iniziata una
nuova vita. Ho dovuto reinventarmi, co-
noscermi, conoscere i miei limiti e capi-
re come potermi rapportare di fronte
ad essi. Mi sono sposato, ho avuto due
figli... Non sono mai stato un grande
sportivo, ma dal 1997 ho avuto l’occa-
sione di provare qualcosa di nuovo, di
inedito per me. Mi sono avvicinato a di-
verse discipline, un po’ per sfida e un
po’ perché trovo che lo sport sia un ca-
nale privilegiato attraverso cui fare
passare messaggi anche profondi. Mi
sono detto: d’accordo, sono costretto a
spostarmi su una sedia a rotelle e non
posso più fare il muratore, e allora?
Beh, mi sono ingegnato. Ho studiato in-
formatica e nuove tecnologie e ho tro-
vato un impiego in ufficio. La sedia a ro-
telle non la vedo come mezzo di tra-
sporto, bensì come parte di me, del mio
corpo. Una sorta di appendice. La uso
quotidianamente per spostarmi, per
andare al lavoro (a meno che non dilu-
vi: guido anche, ma non amo spostarmi
con l’auto e dunque se posso, opto per
la mia carrozzina) e faccio di tutto per
garantirmi una certa autonomia e indi-
pendenza. Ma non mi bastava: volevo
conoscere qualcosa di più di questa mia
appendice». Da qui l’idea di provare con
lo sport, prima partecipando alle Para-
limpiadi di Londra (nella sua categoria
è arrivato 11°), poi alla recente Marato-
na di Milano e, tra qualche giorno, al
tentativo di record all’Arena Civica del
capoluogo lombardo: «Come alla mara-
tona, correrò senza artifici: senza ripie-
gare all’handbike (più performante ma
che non è appunto il mio “cavallo di bat-
taglia” di tutti i giorni) e a mani nude.
Voglio sentire lo sforzo, sentire fino in
fondo ogni minima reazione del mio
corpo, anche la più piccola contrazione.
E lo stesso vale per la mia carrozzina. Ci
sarà anche Guido con me, e questo è ec-
cezionale: la sua carica e il suo entusia-
smo mi aiuteranno a guardare avanti,
dritto verso questa impresa». Che, qua-
lora dovesse riuscire, finirebbe dritta
dritta nel Guinness dei primati. Haki Doku e la sua inseparabile sedia a rotelle TI-PRESS/REGUZZI

Essere positivi, nonostante
tutto e in barba a tutti. 
È il messaggio che, assieme,
vogliono trasmettere Haki
Doku e Guido, due vite 
che corrono parallele come 

le ruote della sedia a rotelle 
su cui il destino ha entrambi
costretto. E, assieme, saranno
protagonisti del tentativo
da Guinness dei primati il 
16 maggio a Milano.

LA CIFRA

L’obiettivo (in km) che si è fissato
per questa non-stop di 12 ore

106

Il personaggio 29

LA FESTA

Dalle gradinate: ‘Forza Guido, sei tutti noi’
Lugano – Per Haki Doku e Guido, i due
protagonisti, assieme alle loro sedie a ro-
telle, è una giornata di festa, carica di si-
gnificato quella che li vede trascorrere
un pomeriggio assieme, sulla pista di
Cornaredo. Un momento di rara emozio-
ne. Ad attendere Haki Doku, all’esterno
del corridoio che immette sul campo, c’è
Guido. I due si guardano, si danno la
mano e si scambiano qualche parola, ma
a parlare più di tutto e di tutti sono i loro
volti. Radiosi. Sopra, sulle tribune, ecco la
seconda sorpresa, stavolta tutta per Gui-
do. Sulle gradinate ci sono i suoi compa-

gni di classe della prima elementare del-
la Fondazione San Benedetto di Lugano.
Sono lì per incitarlo, per fare il tifo per lui,
con tanto di striscioni. «Guido, sei tutti
noi. Forza Guido!», gli gridano dalle gra-
dinate. Guido e Haki se ne vanno per la
loro strada, parlando e facendo qualche
giro assieme («due giri e mezzo, tre con
questo», dice uno stremato ma raggiante
Guido mentre ripassa davanti alla tribu-
na principale dello stadio.
«Haki e Guido sono due persone eccezio-
nali, che il destino mi ha fatto incontrare
quasi per caso», commenta un commos-

so Walter Lisetto, presidente dell’asso-
ciazione inSuperAbili. 
«InSuperAbili è un’associazione che fa
capo a quella mantello con sede al centro
di paraplegia di Nottwil. Ci premuriamo
di promuovere l’attività sportiva fra e
con gli andicappati fisici. Perché lo sport
ha un grande potenziale sociale e aggre-
gativo, oltre che a rappresentare una
grande scuola di vita. Da diversi anni alla
StraLugano siamo presenti con una gara
di handbike: è qui che ho conosciuto
Haki. Guido invece è compagno di classe
della mia figlia più piccola. Quasi un

caso... Conoscendone le due storie, mi è
sembrata una bella idea quella di metter-
li l’uno di fronte all’altro. Peccato solo
che questo tentativo di record lo faranno
a Milano e non qui. Ma mai dire mai…».
La seconda giornata di festa è in agenda
per il 16 maggio a Milano, stavolta con la
regia dell’associazione l’abilità, che pure
lei si occupa di persone andicappate: ci
sarà il tentativo di record di Haki ma non
solo. Durante tutta la durata della gara, e
soprattutto nel pomeriggio, saranno pro-
poste attività pensate e adattate per i gio-
vani andicappati. M.I.

L’abbraccio dei compagni di classe di Guido TI-PRESS/REGUZZI Sulla pista di Cornaredo TI-PRESS/REGUZZI

I NUMERI

∑ L’anno della rinascita di Haki Doku

1997
∑ Il piazzamento di Haki Doku alle

paralimpiadi di Londra 2012

11
∑ Le ore in cui spingerà

ininterrottamente la sua sedia a
rotelle (dalle 7 alle 19)

12
∑ La velocità media che conta di

tenere Haki Doku durante la sua
performance

8-9 km/h
∑ Il diametro (in pollici) della ruota

della sua sedia a rotelle

26
∑ Il numero di spinte approssimativo

che saranno necessarie per
realizzare la sua impresa

105’000
∑ Le ore al giorno dedicate

all’allenamento in vista del
tentativo di record

5-6 
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