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80. Cultura&Società 

Le sfide impossibili* 
 

In genere, distratti come siamo dai tanti impegni quotidiani, difficilmente c’interroghiamo sulle 

innumerevoli barriere reali e psicologiche che il vasto mondo dei disabili e le loro famiglie devono 

affrontare in ogni momento. Eppure una maggiore sensibilità ai problemi degli altri, i meno fortunati, 

potrebbe compiere il miracolo di dare a tutti una vita degna di essere vissuta. 
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 «Il mio nome è Isaac, detto Ike, come il famoso presidente americano... forse ci si aspettava qualcosa di 

più da me... ». Iniziava con queste parole il primo tema di Ike, allora soltanto un bimbo che aveva imparato 

da poco a comunicare.  

Certo, un bambino speciale, sensibile e delicato, ma irrimediabilmente chiuso in se stesso. Affetto da 

sindrome autistica, non parlava da quando aveva tre anni. Si esprimeva a modo suo, coi suoi silenzi 

eloquenti, i suoi toni acuti, ma soprattutto con il suo sguardo dolce e penetrante. «L’ho incontrato quando 

aveva 11 anni. Esperti e colleghi mi avvisarono che non c’erano molte speranze. Non si era certi che 

capisse», racconta la psicologa Marilena Tettamanzi che lo ha aiutato a uscire da quella spaventosa «gabbia 

interiore». Grazie alla tenacia della psicoterapeuta e della sua famiglia, Ike Hasbani, milanese, ha imparato 

a «parlare», un percorso reso possibile da chi crede che il mondo si possa cambiare. «Quando lo incontrai 

per la prima volta teneva la testa bassa, stringeva le braccia e i vestiti di sua madre ed emetteva suoni acuti. 

A tratti alzava gli occhi rapidamente per scrutarmi. Certo, non parlava, ma quante emozioni mi stava 

comunicando», ricorda Marilena commossa.  

 

Io sento anche se non parlo 
Dico stop a regole e leggi inutili per me ed altra gente 

Levo le mie urla acute verso il cielo, stridono, 
ma mia voce voglio che si oda. 

 
 

http://www.amazon.it/sento-anche-parlo-Pensieri-parlare/dp/889016008X


 
Dovete ascoltare mie urla, date loro giusto significar. 
Ben sono chiaro e dal tono si comprende significato 

Mio umore. 
Se acuto e simile a fischio, sono sereno e felice 

Se civettoso e a tratti muto, sono agitato 
Se simil pianto, sono stufo. 

Come non capite i miei gesti? 
Se mi nascondo dietro angoli, è per meglio 

Ascoltare voci fastidiose. 
Se mi metto amorevolmente cuscini in testa,  

proteggo le mie emozioni. 
Se molti cinque do, è per sentirmi partecipe 
Se vado sotto le coperte, mi sento protetto 

Bene vi parlo e sopportate miei bizzarri gesti come 
Io faccio con Voi 

Quando soffocate con troppe parole, 
Quando fingete che non ci sono e parlate di me 

Io sento anche se non parlo  
 

Questo messaggio in versi è rivolto a tutti, è un ponte tra Ike e il mondo perché lo si attraversi e si 

giunga a tendergli la mano. Ike vuole essere trasparente, capito in ogni suo gesto, accolto. Ike rifiuta che si 

parli di lui come se non ci fosse. Io sento anche se non parlo: queste sei parole sono state scelte come titolo 

del suo libro, con un sottotitolo altrettanto illuminante: Pensieri per parlare. 

La poesia, le parole in versi sono Pensieri per parlare. 

 

La casa, la famiglia 

Mia casa 
Desisto dal mangiare fuori 
Emozione vaga 
Senza madre e padre non ci sarei 
Niente ci eleva come lor natura di genitori 
Vivo nello spazio creato da loro 
Mia casa mia famiglia 
Mia vita 
Tenerezza 

 
Frenetico bene 
Leggiadra carezza 
Pensiero vero affetto 
Gioia vissuta con persone amate 

 

A mamma 
Erro senza la tua presenza 
Sono triste in ogni tua assenza 
È con te che sono felice 
O mia personale linea direttrice 
Rivorrei una sola possibilità 
Per dimostrare che il mio amore è verità 
Essendo seduto qui privo di sgomento 
Starei vicino a te in ogni momento 
 

Alla mia mamma 

Ore ritmate da raggi di sole 
Meraviglioso profumo 
Rendi molto felice me 
Bello stare con te 
Prodezza regale sei 
Nessuno meglio di te 
Madre speciale 
 

Per il mio caro papà 
I momenti passati  
Non saranno dimenticati 
Ora opera la nostalgia 
Di quando non ci sei di quando sei via 
Ti penso nei tuoi viaggi 
E ho negli occhi i bei paesaggi 
Che tu puoi guardare 
Ed io solo immaginare. 
Un abbraccio colmo d’amore 
Proveniente dal mio cuore. 
Tutto il giorno aspetto di poterti abbracciare 
E così ti voglio augurare 
Un compleanno da non dimenticare 
 



 
 
Anche quest’anno il tuo compleanno è arrivato 
E sarei particolarmente onorato 
Se almeno una soddisfazione ti avrò dato 
Nel comporre questa poesia 
Solo per te cara mammina mia  
 
 
 

 
A Jessica 
Leggera farfalla 
Respiri delicata 
Odo tue canzoni 
Ridi distratta 
Leggera tremante 
Ravvivi desideri 
Sorella frizzante 
 

Sono tante altre le poesie di Ike per i suoi cari. Vi sono racchiusi sentimenti profondi espressi con 

parole semplici, immagini di straordinaria leggerezza. Tenerezza, bisogno di vicinanza, desiderio di 

comunione sono i punti fermi di queste composizioni. 

Ogni altro commento è inutile, toglierebbe forza alle parole, alle poesie di Ike: un volto, un sorriso… 

Ma perché non offrirvi ancora un po’ delle emozioni in parole di Ike?  

 

La natura e i suoi colori: vita 

 
Natura 
Penso a persone felici 
Mentre ridono 
Rendo idea 
La natura rende felici 
I prati per correre 
I fiumi per bere 
Il mare per nuotare 
I verdi alberi per l’ombra 
Gli animali per vedere altre vite 
Penso alla natura e vivo 
 

 

Autunno 

O inverno tardivo 
Fine del sogno estivo 
Notti ombre non miti 
Son ricordi di tempi ormai finiti 
Cambiano i colori delle piante 
Li cambiano tutte quante, 
Marrone verde giallo rosso 
Sono i colori che riempiono un fosso 
Che come la tela di un artista 
Nel guardarla ti conquista 
Immagine da memorizzare  
Prima che se ne possa andare 
Con una nuova imbiancata 
Conosciuta come nevicata 
 

La felicità nell’immersione nella natura, nei suoi colori: bere le fresche acque di un fiume, lasciarsi 

accarezzare dal mare, vivere le vite delle altre creature della Terra. 

Straordinario l’ultimo verso: Penso alla natura e vivo. 

La fine del sogno estivo, l’autunno che si annuncia con un tripudio di colori: immagini da tenere sempre 

nel cuore anche quando arriverà l’inverno… 

 

Tempesta 
Pioggia scende dal cielo 

Resto pensieroso 
Raggi non vedo 
Vento rabbioso 

Martirio di robusti alberi 
Resto terrorizzato 

Raggi non vedo 
Cala la notte 

 

 

La tempesta che si avvicina, il sole che si rabbuia, lo smarrimento nell’anima, il vento che sconvolge 

gli alberi: terrore nel nero senza luce del cielo. Parole semplici e profonde per comunicare emozioni, 

pensieri: questo è Ike. 

 



 
Realtà 

Principio di giovani 
Ben provano a scappare da lei 

Impossibile 
Realtà è fonte di ragione 

Tutti dicono irreale 
Tutti cercano oltre 

E fantasie governano 
Poco dicono per paura 

La realtà fa parte di tutto 
 

La realtà, Ike ci richiama alla realtà. Sembra rivolgersi ai giovani che si rifugiano nell’irreale, nelle 

fantasie per oscurare quello che non vorrebbero mai vedere, ma, in questi versi, tutti noi siamo chiamati a 

non scappare, ad affrontare la realtà con tutto quello che porta con sé: La realtà fa parte di tutto. 

 

Sfogo 
Poesia mio sfogo 

Urlo rido 
Piango penso 

Molto vorrei dir 
Posso solo urlar 

Non emozion da dare 
Solo rimbombo e paura 
Mio urlo vi chiede aiuti 

Merito vigilata presenza 
 

Come in Io sento anche se non parlo in questo suo Sfogo Ike chiede con forza aiuto. Difficile 

comunicare il significato del suo pianto, del suo urlo lacerante, delle sue paure ma i suoi versi, la sua poesia 

sono un’invocazione sempre, una preghiera di vigilata presenza.  

Aggiunge:Io merito vigilata presenza  

 

Meravigliosa donna 
I tuoi occhi 
Occhi 
Le tue labbra 
Color ambra 
I tuoi capelli 
Molto belli 
Il tuo naso 
Come un vaso 
Mi togli il respiro 
E ti regalo mio amore vero 
Donna meravigliosa 
 
Amare 
Per me amare è dolore che provoca piacere 
Provoca continui cambiamenti nel cuore 
Provoca vere pazzie mentali 
Io amo da sempre 
 

 
Credo 
Credo o no 

Briciole di commento 

Il corpo tutto è catturato, i sensi vibrano 

all’unisono in questi versi dedicati a una donna, ai 

suoi occhi, occhi, alle sue labbra, ai suoi capelli, 

alla linea del suo naso, alla bellezza che è in lei… 

Odiare 
Odio è mille volte male 
Provoca pessime leggi 
Vomita odio chi non ama 
Stupidi personaggi storici hanno creato odio 
 
Sorriso 
Rido sorrido 
Emozione vera e bella 
Poesia mi sorride 
E lei emana felicità 
Io porgo a lei sorriso 



 
Credo nella famiglia 
Credo bene e male 
Credo che buono sia bene 
Credo brutto sia emarginato 
Credo bello sia diverso da brutto 
Credo di essere carino 

 

La tempesta nel cuore, l’amore: Io amo da sempre. L’odio, il male assoluto 

Stringate parole per sottolineare in cosa Ike crede: la famiglia, il bene, la consapevolezza del male, del 

brutto. L’ultimo verso Credo di essere carino non può non far nascere un sorriso in noi, in questa 

affermazione il bisogno di attirare su di sé l’attenzione; è come se dicesse: io ci sono, io credo di essere 

carino, io sono… E poi vi è l’esaltazione del sorriso e la poesia è aprirsi al sorriso, in lei la felicità…   

 
Poesia 
Poesia nel cuore 
Molto lenta sei 
Leggo te mi emoziono 
Leggo te vedo 
Leggo te odo 
E poi scrivo 
Scrivo te reagisco 
Scrivo te piango 
Svolto pagine e sogno 
Ora penso 
Ora capisco 
Ora esisto 
 
Dolore 
Estraneo alla gioia 
Rende gioia davvero bella 
Esistono tanti dolori 
Ma anche tante gioie 
Come nascere 
 

Gioia 
Osare di essere felici 
Ridere sognare cantare 
Serenità dà gioia 

 
Danza 
Penso alla mia mente sento musica 
Ritmo entra nel corpo 
Ritmo entra nelle braccia 
Ritmo entra nelle gambe 
 
Mi nutro di colori raggianti 
Creo nuovi movimenti 
Penso solo a danzare 
Tutto si muove e danza 
Ritmo entra in ogni cosa 
Ritmo entra piano 
Poi esplode in me leggero 
 
Lava via miei pensieri 
Edera divento 
Pensieri svaniscono 
E sono libero 
Sono come vero uomo 
Emozionato 
E sono vivo 

 

Il potere della poesia: tutti i sensi sono catturati. Poesia è udire suoni come musica, vedere immagini 

sorgere dal profondo, materializzarsi in parole. Poesia è sogno. Poesia è reagire ai limiti imposti dalla realtà, 

commuoversi, capire, cogliere il senso delle cose, esistere. Senza il dolore non gusteremmo la gioia: Nella 

vita tanti i dolori ma anche tante le gioie. La più grande: nascere 

 

Danza: dentro vibra la musica e tutto il corpo è danza, ritmo, vita, colori.  

L’invocazione: Profumi, colori, suoni scacciate ogni pensiero: voi siete leggerezza, voi siete vitaGrazie 

a voi io vivo, sono come vero uomo. 

 

Tempo 
Un dopo va prima e i minuti passano 

Rintocca l’orologio 



 
Eppure il tempo non passa 

Rinchiuso in una gabbia 
 

Sento le persone ridere 
Poi il silenzio 

Gli innamorati mi rincorrono 
I condannati non mi considerano 

Eppure io ci sono dalla luce al buio 
Io ci sono per scandire le giornate di ognuno 

 

Il Tempo passa ma Ike ha la sensazione che non passi perché si sente rinchiuso in una gabbia. Fuori 

gli altri ridono, poi il silenzio. Come rompere la gabbia? Quale la lettura degli ultimi tre versi? Forse gli 

innamorati vorrebbero fermare il tempo? E i condannati invece non invidiano certo la gabbia, il tempo 

immobile… L’ultimo verso è per rompere il silenzio: gridare la sua presenza Eppure io ci sono 

 
Parole 
Troppe o poche 
Lunghe brevi 
Tremanti 
Sbagliate o corrette 
Perdute 
Frequenti false 
Rare vere 
Meravigliose 
Esasperate 
Perdute  
Credute e pensate 
Dette o urlate 
Sentite e sregolate 
Pensare alle parole  
E trovarle 

 
Musica 
Mi esalto davvero tanto 
Vado via se non odo canto 
Canali musicali vorrei 
Dormire ascoltandola dovrei 
Mi rilasso con te 
Mi sento Isaac il re 
 

 

 

La magia delle parole, la ricerca delle parole, la consapevolezza delle molte false, delle rare vere. Parole 

perdute, parole ritrovate, parole urlate… Le parole per dirlo: bello trovarle… 

 

Un mio regalo 

Ho scelto per voi poesie di Ike Hasbani, un ragazzo che può insegnarci tanto con la sua sensibilità, la 

profondità dei suoi pensieri, la forza delle sue parole.  

Parole rare vere, parole danza, parole musica, parole vive, parole che possono farci sentire un po’ quel 

che sente Ike: 

 

Altre voci 

Se si vuole, il mondo lo si può cambiare 

Lascio la parola a tutti coloro che hanno aiutato Ike ad uscire dalla gabbia dell’autismo, sì da portarlo a 

scrivere: Mi sento Isaac il re  

La madre “Voglio ringraziarti, figlio mio, per aver trovato il modo più bello che ci sia per dare forma e vita 
ai tuoi pensieri e alle tue emozioni: la Poesia.. 

 



 
 
Fin da piccolo ti esprimevi, a modo tuo, con i tuoi eloquenti silenzi, i tuoi acuti, ma soprattutto con il 

tuo sguardo magnetico dolce e penetrante. 
Poi un bel dì /…/ ti sei sbloccato e mutandoti da crisalide a farfalla sei volato via e, attraverso parole 

meravigliose, ci hai fatto sognare e meditare.” 
 

Marilena Tettamanzi, psicologa e psicoterapeuta, suggerisce una prima lettura delle poesie di Ike, senza 
sapere nulla di lui per trovare in quei versi molto del vissuto personale. In un secondo momento, dopo 
aver conosciuto il percorso di Ike per uscire dal silenzio propone una seconda lettura per confrontarci con 
ciò che Ike cerca di comunicarci. Non solo noi lettori possiamo trovare molto di noi, del nostro vissuto, 
delle nostre emozioni, ma anche, attraverso una conoscenza della vita dell’autore, vivificare quelle 
emozioni, approfondire la comprensione di ciò che le ha generate. 
Poi Marilena Tettamanzi si esprime così: 
“Chi è Ike? 
Com’è giunto a scrivere queste splendide poesie? 
Alla prima domanda mi pare troppo banale rispondere che Ike è un ragazzo speciale… 
Egli è una persona dalla profondità d’animo infinita, caratterizzato da una sensibilità e acume 
assolutamente unici. È un attento ascoltatore e osservatore della realtà umana, un appassionato di 
relazioni e “un impertinente curioso” nell’incontro con l’altro. 
Solo una volta detto ciò, può aiutare il sapere che Ike è affetto da sindrome autistica e che non parla da 
quando aveva tre anni; per quanto rilevante nella sua vita e nella sua esperienza, nell’incontro con lui tale 
aspetto va ritenuto secondario rispetto alla sua ricchezza, che rischierebbe di essere offuscata da idee 
preconcette: dietro al suo angosciante silenzio, ascolta, comunica e lascia emergere l’emotività di un 
ragazzo forte ma fragile. […]   
Lo incontrai in un momento particolare della mia vita: era il 1999 e terminato il tirocinio formativo, decisi 
di accettare di seguire come educatrice un bambino autistico, non sapendo che in cinque anni quel 
ragazzino mi sarebbe entrato nel sangue e mi avrebbe insegnato a fare meglio il mio futuro lavoro. Esperti 
e colleghi mi avvisarono che probabilmente per lui non c’erano molte speranze e che non si era neppure 
certi che capisse. Io di autismo non ne sapevo molto, però nella mia ingenuità e inesperienza ero 
entusiasta e convinta che, se si vuole, il mondo lo si può cambiare e così decisi di provare a entrare in 
relazione con lui, nel modo che lui mi avrebbe concesso.”  

L’autismo 
 

Qualche precisazione sull’autismo. Secondo l’ICD (dall’inglese Internetional Classification of Diseases) 

l’autismo è “una sindrome definita dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si manifesta 

prima dei tre anni di vita e da un tipo caratteristico di funzionamento anormale nelle aree dell’interazione 

sociale, della comunicazione e del comportamento che è limitato e ripetitivo”. Nello specifico , le 

compromissioni qualitative dell’interazione sociale possono manifestarsi attraverso un’inadeguata capacità 

di cogliere i segnali socio-emozionali, in uno scarso uso dei segnali sociali e in una debole integrazione dei 

comportamenti sociali, emotivi e comunicativi. Si nota anche nei soggetti autistici una seria 

compromissione dei linguaggi, verbali e non verbali… [Fonte Internet]   

In un libro L’autismo e la lettura della mente di Simon Baron Cohen [edizioni Astrolabio 1997], 

l’autore sottolinea il possesso in ogni individuo normale della capacità d’interpretare i comportamenti altrui 

in termini di stati mentali. Saper leggere la mente, un sapere strettamente legato al linguaggio degli occhi, 

è uno dei motivi del successo evolutivo della specie umana, ed è una capacità appresa rapidamente dal 

bambino normale. Si coglie facilmente il ruolo fondamentale di questo sapere per entrare nel mondo, 

stabilire delle relazioni, integrarsi, far parte così di una comunità. I soggetti autistici soffrono, secondo 

l’autore, di una cecità mentale, cioè di una carenza nel meccanismo neurocognitivo che permette di leggere 

la mente. 

I risultati di questa cecità sono tragici: come poter infatti immaginare di essere tagliati fuori da relazioni 

fondamentali per lo sviluppo del bambino? 



 

 

Introdurrei ora la parola empatia o la capacità di capire e di condividere i sentimenti e le intenzioni di 

chi ci circonda. Senza empatia non vi è reale comunicazione, senza empatia il gioco teatrale cadrebbe nel 

vuoto, senza empatia le pagine di un libro non ci comunicherebbero niente, senza empatia le nostre parole 

cadrebbero nel vuoto, come morte. 

I testi appena letti servono a dimostrare che l’empatia può scoccare anche con soggetti affetti da 

autismo: non ci sono sfide impossibili! 

 

*Testo di uno degli interventi dell’autrice al Seminario dell’Università popolare: “Sguardi: L’armonia 

nascosta è più potente di quella manifesta [Eraclito] 
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