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Carla Giordano

S eunamattina,pas-
seggiando per le
vie della città, vi

dovesse capitare di im-
battervi in un gruppo di
ragazzi che si arrampica-
nosuimuri, chescavalcano
automobili o che saltano
giùda unacancellatadi tre
metri, non vi spaventate.
Non siete in presenza di
stuntmen che partecipa-
no alle riprese dell’ulti-
mo film d’azione, né di
un gruppo di ladri che
cercanodi introdursi in
un appartamento. Po-
treste trovarvi di fron-
te ai ragazzi della «Mi-
lan Monkeys», le scim-
mie di Milano. Saltano
da un muro all'altro, so-
pra le panchine nei par-
chi,siaggrappanoallepa-
retidicementodeipalazzi.
È così che si svolge abitual-
menteunasedutadiallena-
mento dei ragazzi che prati-
cano il «parkour». Per chi lo
praticaèben piùdiunapossi-
bilità di allenare il proprio fisi-
co, ma una vera filosofia di vi-
ta. Un movimento nato in
Francia verso al fine degli an-
ni ’80 e che grazie al fenome-
no«YouTube»sièrapidamen-
te diffuso nelle me-
tropoli di tutto il
mondo: il parkour
è famoso in Ameri-
ca tanto quanto in
Giappone e in tutta
l’Europa. Coloro
chelopraticanoso-
no chiamati tra-
ceursovvero«crea-
tori di percorsi» e
aspirano a supera-
re in modo creati-
vo, fluido, atletico
ed esteticamente
valido le barriere
naturali o artificia-
lichesitrovanosul-
la lorostrada.Perriuscirciuti-
lizzano corse, salti, volteggi,
cadute e arrampicate. Nella
propria testa costruiscono
una mappa virtuale della città
per poterla attraversare in li-
nea retta scavalcando ogni
barriera. Non dovrebbero esi-
stere ostacoli e ambienti crea-
ti artificialmente apposta per
praticare questa disciplina. Il
bello è adattarsi all'ambiente
urbano, e più i muri sono alti,
le cancellate sconnesse, più
panchine ci sono e meglio è. Il
principale obiettivo di questa
disciplina è quello di raggiun-
gere la padronanza del corpo
e della mente per superare gli
ostacoli che ci circondano.

Molto spesso, poi, all'interno
delledistanzevengono inseriti
elementidi«freerunning»:ca-
priole,giridellamorte,acroba-
zie, elementi provenienti dalla
ginnastica artistica con tecni-
che elaborate da apprendere

sui materassi delle palestre,
per un risultato davvero spet-
tacolare. Ogni evoluzione ha
unnome specifico e una tecni-
ca precisa da apprendere at-
tentamenteperevitaredi farsi
male.Ognisaltoprimadiesse-

re messo in pratica viene pen-
sato e visualizzato nella men-
tedel traceur inmododaesse-
re sempre al sicuro da errori
di calcolo e brutte cadute. I
«MilanMonkeys»sonoragaz-
zi tra i 14 e i 33 anni che si
ritrovano abitualmente nella
zonadellastazionediRomolo.
Trascorrendounasedutadial-
lenamentocon loro ci mostra-
no tutte le varie tecniche: il
«cat», il «monkey», il «tic
tac». Loro spiegano che non
c'è pericolo: gli allenamenti si
svolgono nella massima sicu-
rezza. Ma a fine della giorna-
ta, tagli lividi lascianointende-
reil«parkour»propriocosì si-
curo, forse, non è.

T erminata la seduta di alle-
namento dei Milan
Monkeys, ci fermiamo per

una chiacchierata con Cristiano,
in arte Glor, 26 anni.
Cristiano, quando hai comincia-
to a praticare il parkour?
«Ho cominciato ad allenarmi da
solo nel dicembre del 2006 in zo-
na Bicocca. Più che vero parkour
allora mi esercitavo con le basi,
provavo le tecniche e i primi salti,
ma non riuscivo a spingermi oltre
un certo limite. Dal luglio 2007,
invece, mi alleno con il gruppo
dei Milan Monkeys e con loro i
miei progressi sono stati da subi-
to evidenti. Saltare ed esercitarsi
con altre persone aiuta a supera-
re le proprie barriere mentali, sia
perché si possono osservare me-
glio i movimenti giusti da fare, sia

perché i compagni possono sem-
pre darti una mano nel momento
in cui si prova una nuova evoluzio-
ne potenzialmente pe-
ricolosa».
Cosa ti piace del
parkour?
«Il parkour per me è
cominciato come un
gioco che oggi si è tra-
sformato in passione.
A livello fisico mi pia-
ce il fatto che sia uno
sport molto duro, che
permette di allenare
in modo efficace tutti
i muscoli del corpo.
Essendo, poi, a volte
pericoloso necessita
una grande concentrazione e luci-
dità mentale costanti: in questo
modo ci si estrania completamen-

te dai problemi della vita quotidia-
no, è un ottimo modo di evadere
dalla routine. Il parkour rappre-

senta un importante
esercizio mentale an-
che perché ti pone
continuamente di
fronte ad ostacoli che
non sono solo fisici.
Ti permette di supera-
re blocchi psicologici
riuscendo a compiere
salti ed evoluzioni
che non avresti mai
creduto di essere in
grado di fare».
Quali consigli dare-
sti a chi comincia a
praticare questa di-

sciplina?
«È fondamentale allenarsi con un
gruppo di esperti in modo da capi-

re con precisione quali sono i mo-
vimenti da fare per evitare di far-
si male e per farsi aiutare nei sal-
ti più difficili. È importante che
chi è più esperto consigli anche
su come utilizzare la testa e la
concentrazione prima di ogni sal-
to. Serve molto allenamento a ter-
ra e stretching prima di salire su-
gli ostacoli: ci vuole pazienza e
preparazione perché in questo
sport prendere una storta o stirar-
si un muscolo è fin troppo fre-
quente. Guardando i video che
passano su internet si vedono ra-
gazzi fare evoluzioni incredibili
che verrebbe voglia di replicare
immediatamente, ma bisogna ca-
pire che prima di arrivare a quei
livelli servono anni di allenamen-
to ed esperienza».
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IL MOVIMENTO

Cristiano in arte «Glor»
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Mappepericolose
per scimmie urbane

IL VIDEO DI MADONNA

IL LEADER DEL GRUPPO

«Ci alleniamo duramente a superare le paure»

IRAGAZZIDEL«PARKOUR»
Anche a Milano la moda di
arrampicarsi per la città

seguendo percorsi virtuali

gli
appuntamenti

AL VIA LE «SERATE»

Da Puccini alla Sicilia
Il museo apre ai concerti

Roberto Zadik

Musica, storia e cul-
tura s'incontrano
all'unisono all'in-

terno dell'iniziativa «Serate
al Museo» che, dal 19 al 28
agosto, le riunisce tutte as-
sieme utilizzando come
«palcoscenico» di ogni sin-
golo appuntamento, i locali
di alcuni tra i più importanti
edifici culturali meneghini,
tra cui il Castello Sforzesco.
Un caleidoscopio di note e
di arrangiamenti musicali
di ogni genere, si pensi al
grande Puccini rivisitato in
versione jazz o ai coinvol-
genti ritmi mediterranei e
celtici, formerà la variegata
colonnasonora di unamani-
festazione, inserita nel ciclo
di eventi «La bella estate» e
giunta alla sua settima edi-
zione, che prevede quattro
concerti, tutti ad ingresso li-
bero. Si comincia da questa
sera, quando presso il Mu-
seo di Storia Contempora-
nea, via Sant'Andrea 6, dal-
le 21 in poi, il pianista Ric-
cardo Arrighini eseguirà in
chiave jazz una serie di bra-
ni del repertorio di Giaco-
mo Puccini. Due giorni do-
po toccherà alla Sicilia, in
un misto di tradizione e spe-
rimentalismo. Giovedì, dal-
le 21, all'interno del Civico
Acquarioe Stazione Idrobio-
logica, via Gadio 2, la forma-
zione degli Abballaluna con
fisarmoniche, percussioni e
chitarre alternerà folklore
mediterraneo e melodie dia-
lettali. Proseguendo nel pro-
gramma della manifestazio-
ne, il 26 agosto, al Castello
Sforzesco, Sala della Balla,
pizzicando le corde della
sua arpa, lo strumentista
Vincenzo Zitello intratterrà
il pubblico con brani legati
al folklore celtico. A conclu-
dere la rassegna, il Museo
di Storia Naturale, (Corso
Venezia 55), il 27 e il 28 ago-
sto, la conferenza «Il gran-
de Paese» riguardante i bel-
lissimi paesaggi dell'Ameri-
ca, con tanto di ricostruzio-
ni ambientali e immagini
suggestive seguita dal con-
certo del coro gospel «A pie-
ce of sky chorus». Per infor-
mazioni: 0288456555 In alto, foto di gruppo dei «Milan Monkeys». Sopra, acrobazie in città

Alcune immagini del video
«Jump» di Madonna che vede

protagonisti «saltatori» a Tokyo

Mario Incudine

Ilparkourhavisto il suo rapido
espandersiinItaliaqualchean-
no fa con il boom di filmati su
«YouTube» e la diffusione del
video di Madonna "Jump", i
cui protagonisti sono appunto
atleti che si muovono saltan-
do da un palazzo all'altro e ol-
trepassando i muri di un sob-
borgogiapponese.Maladisci-
plina nasce nelle banlieu fran-
cesi, verso la fine degli anni
'80, con David Belle. Fin da
bambinoavevagiocatocolpa-
dreasuperareconsaltiedevo-
luzioni gli ostacoli presenti nei
boschi della Loirautilizzando il
metododiallenamentonatura-
lesviluppatodalmilitareGeor-
ges Hébert. Trasferitosi in cit-
tà,David trasformaquelloche
era solo un gioco in una disci-
plina vera e propria, applican-
do le diverse tecniche all'am-
biente urbano e diventando il
guru del parkour. Il movimen-
to, inizialmente, si diffonde
conilpassaparola,maquando
i media cominciano a interes-
sarsi a una disciplina dai risul-
tati così sorprendenti, al
parkour vengono dedicati nu-
merosi documentari. Oggi le
sue tecniche si intravedono in
numerosi film, spot, e video e
lo stesso David Belle è stato
consacrato come attore nel
filmBanlieu13diLucBesson.

Quei salti mozzafiato
tra i sobborghi di Tokyo

e le banlieu parigine
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