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È

un progetto ideato e proposto dal team educativo che
coordina il Punto d’Incontro La Vispa Jugendtreff
gestito dalla Cooperativa Sociale OfficineVispa. Il progetto,
che ha posto i giovani al centro come attori e protagonisti, si
è sviluppato su tre direttive principali: il tema dei confini, il
tema del dialogo e quello più ampio della convivenza, in una
continua contaminazione reciproca. Lo sport è diventato
in questo caso il linguaggio, la forma di espressione che
accomuna questi significati.
Come equipe educativa, abbiamo potuto riconoscere nel
progetto una forte anima performativa/sportiva, ma anche
un grande valore in termini di proposte di tipo formativo-
culturale. Abbiamo comunque deciso di inquadrare questa
esperienza come progetto giovanile sportivo, perché più in
linea con la nuova anima del Punto d’Incontro, rispondente
ai bisogni dei nostri giovani ed in linea con il senso del nostro
intervento pedagogico e con la ricerca continua di nuovi
metodi, letture e pratiche della e sulla contemporaneità.
L’idea è nata da un desiderio condiviso con David Fanelli,
campione di parkour/freerunning e fondatore dell’associazione sportiva dilettantistica Jestion Academy di Bolzano.
Il progetto si è sviluppato su più livelli ed ha puntato ad
esplorare il fenomeno parkour sotto vari punti di vista,
nelle sue varie manifestazioni: il parkour come disciplina
sportiva, il parkour come strumento d’intervento educativo
ed il parkour come forma di resilienza. Il progetto, nella sua
forma ampia di experience, ha proposto ai partecipanti e
alla città allenamenti all’aria aperta, installazioni artistiche
e performance pubbliche, nonché momenti di confronto
più accademico legati allo youth work e alla peace culture.
L’esperienza si è sviluppata in un periodo di 4 mesi circa ed
ha coinvolto, oltre ai partecipanti ed agli educatori già
attivi sul territorio cittadino, anche un gruppo di traceurs
proveniente da Napoli della Cooperativa Sociale onlus “Il
Tappeto di Iqbal”, accompagnati dal proprio team pedagogico ed Andy Day, fotografo inglese di fama internazionale,
specializzato in fotografia di parkour e sport estremi.
Partendo dai quartieri periferici, la nostra volontà è stata
quella di coinvolgere la città, contaminandola con esperienze nazionali e visioni europee.
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Percorsi altri nelle pieghe
dell’esistente.
Alvise Mattozzi
Alvise Mattozzi, sociologo degli oggetti, è ricercatore in sociologia dei processi
culturali e comunicativi presso la Facoltà di Design e Arti della Libera Università
di Bolzano. Le sue ricerche vertono sul ruolo sociale degli oggetti e in particolare
degli oggetti tecnici e sulle pratiche di design. Nelle sue ricerche si è occupato
di contatori elettrici, distributori di latte crudo, spremiagrumi, rasoi, cartelle
mediche, sedie, guanti interattivi.

Non considerare gli elementi che ti si pongono davanti (barriere, muri,
steccati, alberi, case, edifici) come ostacoli.
Abbracciali. Arrampicali, superali, saltali …
David Belle, traceur fondatore del parkour
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Un passaggio non è più un passaggio. Si compone di miriadi di differenti
passaggi, obiettivi e possibilità da manipolare a nostro vantaggio.
Un oggetto non è più un oggetto. È ora composto di un insieme di s
 uperfici,
altezze, stabilità e possibili punti di contatto e di rilascio. Queste sono le
caratteristiche che noi cerchiamo in un oggetto.
Torm3nt, traceur
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C

osa ci propone un muro?
Un muro separa due spazi e rende uno inaccessibile all’altro. Un muro,
dunque, da un lato impedisce il passaggio di qualcuno o di qualcosa, dall’altro
offre protezione dal passaggio di qualcuno o di qualcosa.
Da un lato un muro ci toglie delle competenze: non possiamo più passare lì
dove c’è il muro. Dall’altro dispone delle altre competenze: possiamo, ad esempio,
dormire sonni tranquilli, anche per il semplice fatto che un muro tiene lontani
rumori e spifferi. Oppure possiamo parlare e discutere indisturbati, come si
è fatto quando questo saggio e gli altri saggi che compongono questo libro
sono stati presentati. Senza mura sarebbe stato un po’ difficile stare insieme e
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discutere tranquillamente di parkour, come facemmo . Naturalmente, non è solo
un muro che ci ha consentito di agire e di relazionarci come facemmo, c’erano
anche le sedie (disposte in un certo modo), i microfoni, il videoproiettore, … .
Considerazioni banali, direte voi. Ma proprio perché banali, tendiamo a darle per
scontate. E invece è sempre opportuno ricordare come le nostre relazioni
sociali si costruiscono insieme agli oggetti, specialmente in una occasione
come questa in cui si parla di parkour, pratica che mettechiaramente in dubbio
la scontatezza degli oggetti. Cosa ci propone uno scorrimano? Uno scorrimano
ci fornisce appoggio, delimita uno spazio e indica una direzione “di scorrimento”
per il passaggio, ovvero, rende possibile il passaggio. Quindi contribuisce ad
incanalare un flusso e, al contempo, impedisce un flusso, un passaggio nella
direzione ad esso perpendicolare. Come un muro, dunque, anche uno scorrimano
dispone delle competenze e ne toglie delle altre.
Ma un muro o uno scorrimano ci propongono solo questo? Come ogni oggetto,
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come ogni corpo, direi, un muro e uno scorrimano sono molteplici e ciò che
propongono dipende dalle relazioni a cui prendono parte. Rispetto ad un
passaggio perpendicolare al muro stesso, il muro non rimane che il muro,
una barriera. Ma ci possono essere altre relazioni a cui il muro può prendere
parte. Pensate ad una pianta rampicante. Per la pianta rampicante il muro è
un luogo in cui crescere. Pensate a degli uccelli che fanno il nido sul muro. Per
questi uccelli il muro diviene un luogo su cui abitare. Il muro, in questi casi non
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è più una barriera, non è più un limite tra uno spazio e un altro, ma diviene uno
spazio in sé, un luogo. Del muro come limite, non emerge se non la capacità di
frapporsi, di impedire il passaggio. Non è che una barriera, la cui superficie deve
solo respingere e la cui articolazione non è rilevante. Se il muro è, invece, un
luogo, un luogo da abitare, ecco che allora emergono altre caratteristiche e la
articolazione della superficie diviene rilevante: la testura del muro permette alla
pianta rampicante di trovare degli appigli? La configurazione della superficie
del muro propone delle sporgenze per basarci un nido? Nel momento in cui un
muro non è solo più una barriera, ecco che ciò che diviene rilevante sono le sue
pieghe, le pieghe in cui inserirsi o da usare come appigli.
Nel parkour […] tutto è visto come un ostacolo che
può essere usato per creare movimento
Sebastian Foucan, traceur e esperto di parkour
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Un discorso simile, ma opposto, lo si può fare per lo scorrimano: da elemento
che dispone il passaggio seguendo la sua lunghezza, esso può divenire luogo
su cui sostare, anche se solo temporaneamente, per poi spiccare un salto. Ecco,
per quanto non sia un esperto di parkour – e tuttavia ne sia profondamente
affascinato – mi sembra di poter dire che il parkour fa questo: di ogni piega, di
ogni corrugamento, di ogni cuspide, di ogni spigolo, di ogni sporgenza ne fa un
possibile luogo. Un luogo però non da abitare, come accade per la pianta rampicante o per gli uccelli che costruiscono un nido, ma un luogo da cui continuare
il movimento, un luogo che permette di rilanciare il movimento.
È nello spazio tra i movimenti. È lì che il parkour si trova.
HotJam, traceur
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Perché ciò che conta nel parkour è il movimento e la sua continuità.
Ti impegni a creare un movimento che semplicemente “scorre” attorno agli
oggetti con cui interagisci, in modo simile a come l’acqua scorrerebbe.
Torm3nt, traceur
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Questo perché è proprio quella soglia che si pone tra un movimento e l’altro
che diviene rilevante per dare continuità, fluidità. E non è dunque un caso
che l’estetica del parkour sia una estetica della fluidità, della continuità del
movimento. Si potrebbe dunque dire che il parkour permette un abitare tramite
il movimento. Mi sembra che questa questione sia di grande attualità e che
dia la possibilità di pensare l’abitare oggi evitando l’alternativa tra, da un lato,
la perpetua mobilità senza più radici e, dall’altro, il radicamento stanziale
8
identitario.
9

La “parkour vision” di cui parla Giorgio Merola in questo volume, che presuppone
di pensare un ostacolo come una opportunità, vista nel modo che ho proposto
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qui e, cioè, come trasformazione di ogni piega in un possibile luogo da cui
rilanciare il movimento, permette di introdurre chiaramente un altro sguardo
sul mondo. E questo aspetto mi sembra fondamentale, anche da un punto di
vista educativo: saper vedere nelle pieghe dell’esistente per trovare delle vie
alternative. Il filosofo e storico delle idee Michel Foucault (1967) opponeva all’
utopia, l’eterotopia. Mentre il primo è uno spazio che trascende la nostra realtà,
l’eterotopia è un spazio altro, sì, ma immanente, a partire dal quale osservare la
nostra realtà. Più specificatamente, Foucault (1967, trad. it. ) definiva le eterotopie
“quegli spazi che hanno la particolare caratteristica di essere connessi a tutti
gli altri spazi, ma in modo tale da sospendere, neutralizzare o invertire l’insieme
dei rapporti che essi stessi designano, riflettono o rispecchiano”. Alcuni esempi
di questi spazi sono, per Foucault, il cimitero, il giardino, la caserma, la prigione.
Mi sembra si possa dire che il parkour sia una pratica che mette in atto, che
traccia, una eterotopia negli spazi quotidiani – cioè dentro gli spazi che, per
definizione, eteropici non sono. Il parkour si delinea, dunque, – per tornare a
ciò che dicevo pocanzi – come una eterotopia pratica (e praticata) della piega.
9

Lo spazio che noi abitiamo viene visto immancabilmente da un altro punto di
vista, che non è solo il punto di vista del soggetto traceur, ma è anche il punto
di vista degli oggetti, degli elementi architettonici o, meglio, è il modo in cui
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gli elementi architettonici permettono l’emergere di un punto di vista altro .
L’alterità messa in gioco dal parkour ha però una rilevanza più ampia e generale,
perché esso mette in atto, nel cuore della modernità quale è la città, un tipo
di agire che potremmo definire non-moderno (Latour 1991) e che si relaziona
con una teoria dell’azione che differisce dalle teorie dell’azione prevalenti nel
pensiero occidentale e affermatesi in particolare con la modernità – siano esse
di carattere filosofico o sociologico.
Per quanto riguarda le teorie dell’azione prevalenti nel pensiero occidentale
moderno, sappiamo che esse presuppongono un soggetto pressoché onnipotente che pianifica l’azione rispetto ad un obiettivo, un fine, per giungere al
quale, utilizza in caso degli strumenti, dei mezzi, che però non influenzano o
non dovrebbero influenzare il percorso e il raggiungimento del fine. Sono solo
degli strumenti, indifferenti, neutri.
Qualunque artigiano o artigiana, qualunque musicista o qualunque traceur vi
potrebbe dire che le cose sono più complesse. Negli ultimi trent’anni se ne sono
accorte anche le scienze sociali e le scienze cognitive. Per quanto si possano
pianificare le azioni – pianificazione che comunque solitamente avviene grazie a
vari strumenti – lo svolgimento dell’azione avviene in situazione e si costruisce
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in situazione . Esso, dunque, non dipende esclusivamente dal soggetto, ma
si costruisce gradualmente – per quanto la cosa possa essere anche molto
veloce – insieme alle risorse presenti in situazione. Lo svolgimento dell’azione
è dunque condiviso con queste risorse e queste inevitabilmente lo influenzano.
Come dice il sociologo della scienza e della tecnica Bruno Latour (2005), quando
agiamo, molte altre cose agiscono con noi. Latour sottolinea, in effetti, che il
fare è sempre un far fare: qualcun o qualcosa fa fare a qualcun o qualcosa altro
qualcosa. L’azione è dunque distribuita tra vari corpi, quello umano e quelli di
vari altro oggetti.
Mi sembra si possa dire che il parkour dia visibilità a questo tipo di azione, situata
e distribuita, in cui gli oggetti – in questo caso gli elementi del costruito –
partecipano all’azione e partecipano alla costruzione del movimento, del flusso.
Vorrei concludere con una nota riguardo la libertà, valore importante per i e le
traceur. L’azione situata e distribuita che il parkour mette in atto e a cui dà
visibilità, non pratica la libertà in senso assoluto, come un affrancamento da
qualunque vincolo o legame, ma come qualcosa di relativo o, meglio, di relazionale. Più si sa entrare in relazione con le cose, riconoscendone i vincoli per
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trasformarli in risorse e opportunità, più si è più liberi/e .
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1.

Tutte le citazioni presenti sono prese da
Bavinton (2007), le traduzioni sono mie.
Nathaniel Bavinton ha svolto una r icerca
empirica sul parkour simile, in termini
metodologici, a quella che avrei potuto
svolgere io, se ne avessi avuto la possibilità.
Per questo mi appoggio al suo materiale
empirico – in particolare le interviste – come
base della mia riflessione.

2.

Bavinton (2007, 406).

3.

Sul ruolo dei muri nel rendere possibili le
relazione sociali, v. Latour (1994).

4.

Sulla molteplicità di oggetti e corpi,
vedi, tra gli altri, Mol (2002).

5.

Bavinton (2007, 403).

6.

Bavinton (2007, 404).

7.

Bavinton (2007, 404).

8.

Il sociologo John Urry (2000), rivedendo
il concetto proposto dal filosofo Martin
Heidegger di “abitare” (Wohnen), è forse c
 olui
che più di altri ha riflettuto sulla tensione
tra “abitare” e mobilità, r iconoscendo che
ci son diverse modalità di “abitare” e che
quasi tutte contemplano una relazione tra
appartenenza e viaggio. Mi sembra, però, che
il caso del parkour, che propone una mobilità
attraverso i luoghi e le loro pieghe e grazie
ad essi, delinei una modalità di “abitare”
non presa in considerazione da Urry e che,

–– Latour, B. (1991), Nous n’avons
jamais été modernes,
La Découverte (trad. It. Non
siamo mai stati moderni.
Eleuthera, 1995).
–– Latour, B. (1994), "Une sociologie
sans objet. Note théorique sur
l’interobjectivité", Sociologie
du travail, pp. Vol. 36, N. 4, pp.
587-607.
–– Latour, B. (2005), Reassembling
the social. An introduction to
Actor-Network Theory, Oxford
University Press, 2005.
–– Mol, A. (2002) The Body Multiple.
Ontology in Medical Practice,
Duke University Press.
–– Suchman L. (1987), Plans and
situated actions, Cambridge
University Press.
–– Urry J. (2000), Sociology beyond
societies. Mobilities for the
twenty-first century. Routledge.

proprio per questo, meriterebbe di essere
più approfonditamente indagata di quanto
qui fatto.
9.

Vedi anche Bavinton (2007, 405).

10.

In Bessy e Chateauraynaud (1995), la piega,
concetto preso da Deleuze (1988), è stata
proposta come basse di una sociologia
della percezione.

11.

Tradizionalmente, il pensiero occidentale
moderno pensa gli oggetti come fissi,
dati e passivi, su cui vari soggetti possono
esercitare diversi punti di vista. Il parkour
per essere descritto, analizzato e compreso
in quanto pratica richiede l’integrazione di
tale impostazione con quella che il filosofo
Gilles Deleuze (1988) scorge nel pensiero del
filosofo del XVII secolo Gottfried Wilhelm
Leibniz, secondo cui sono gli oggetti stessi a
fornire dei punti di vista. In tempi più recenti,
simili questioni sono state affrontate e
sviluppate, indipendentemente da Delueze e
Leibniz, dallo psicologo inglese James J. Gibson, tramite il concetto di affordance (vedi il
contributo di Merola, in questo volume).

12.

Sull’azione situata e distribuita, vedi
Suchman (1987) e Hutchins (1995).

13.

Nelle dichiarazioni raccolte in Bavinton
(2007), così come in altre dichiarazioni che si possono trovare online, in siti o
video dedicati al parkour, troppo spesso
la libertà è presentata dai e dalle traceur

come a
 ssoluta, svincolata dalla situazione e d
 ipendente solo dalla volontà del
soggetto. Ad esempio, il traceur Spike
dichiara a Bavinton (2007, 402) “Penso che [il
parkour] abbia a che fare con la libertà più
di q
 ualunque altra cosa. Una volta che hai
l’abilità di muoverti secondo le tue scelte,
vedi il mondo in un modo differente”. Ma
come abbiamo visto questo modo di pensare
la libertà – molto moderno – cozza con altre
dichiarazioni in cui la scelta del traceur
non è mai assoluta ma sempre relativa alla
situazione in cui si trova.
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Space and the Dynamic
Emplacement of the Body
Andy Day
Andy Day is an internationally published photographer specialising in adventure,
travel, sports, architectural and landscape photography. He has been photographing parkour and physical interaction with the city since 2003. With an MA in
Photography from Goldsmiths, he also speaks, teaches and writes about visual
culture and the sociology of urban space. Through participant-observation,
Andy’s work examines the body’s relationship with the built environment,
wilful misuse of architecture, subversive practices, appropriation of space and
place, edgework and social interaction. He is particularly interested in parkour’s
potential as a tool for the democratisation of the city and its architecture.
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merging as a product of and subject to contemporary digital technologies,
parkour is an inherently social activity and a sense of connectivity contributes to a practitioner’s understanding of identity and positionality. Essentially,
to go out and encounter the city through the praxis of parkour is often as
much about the image creation as it is about the physical engagement of
running, jumping and climbing. Parkour, as an expressive, ludic, experimental
and sometimes narcissistic urban social formation (Daskalaki & Mould 2013)
creates and recreates itself through a constantly evolving network of imagery
and interconnectivity through virtual expressions and digital media.
Parkour creates a spectacle, building on the inevitability of visibility that comes
with being in public space. Even if one is alone, there is always present the
potential to be seen, a sense of the city watching one’s appearance, actions
and intentions.
Practitioners create a language of imagery that is shared through the parkour
community. Small details that would be overlooked by the uninitiated are a
point of connection between those who have knowledge of the praxis. Textures,
distances and a body’s shape gain meaning, and transmission offers a shared
excitement for their potential. Parkour is a fundamentally embodied experience
that encounters surfaces and fear, where physical preparation and maintenance
combine with mental and emotional conditioning. It is a heightened appreciation
of spaces that might otherwise go unnoticed or unseen, taking value in details
and establishing an understanding of the passage of time that is not felt by
anyone else.
There is a mode of connection to space (typically urban) that is unique to parkour.
Bricks crumble. Cement gives up. Railings become loose. Paint flakes away. If
athletes return to a location, they might find that favourite elements of terrain
have disappeared whilst others may have since emerged. The apparent permanence of the built environment is seen instead as flux, as subtle, inevitable
shifts take place; as entropy and regeneration play out, new opportunities for
physical engagement are presented.
The insertion of the parkour athlete — the dynamic emplacement of the body
— brings new meaning to the city, as a site for experimentation and serious play.
My photographs are usually produced in close collaboration with athletes with
whom I have built personal relationships, and their role in the process of imagemaking extends beyond their mere execution of a movement for my lens. Traceurs
are fundamental to the entire process: finding and choosing locations, coordinating movements and, at times, suggesting how and when to frame a certain
shot. Work is produced on the basis of mutual trust, communication, informed
14

knowledge of participants’ practice and methods, and continual feedback. In
many respects, each image could almost be regarded as a self-portrait on behalf
of the traceur, such is the degree of control and involvement that the athlete has
in choosing the means by which he is represented and subsequently mediated.
My role in this symbiosis is to capture idealised, aspirational, preconceived
images of the athletes, previously imagined futures that are then manifested
within the photographic image. In conveying their own understanding of their
physical artistry and the deployment of their bodies as creative, sensory tools,
I am not simply mediating what they do but also who they are, and the aestheticisation of the body in relation to its terrain is fundamental to the processes of
their self-knowledge. Notions of self and subjectivity are invested in the creation
of the image, reflective of Hall’s understanding of “identity as a ‘production’,
which is never complete, always in process, and always constituted within, not
outside, representation” (Hall, 1990, p.222). A traceur’s performance of identity
both constitutes and takes place within a culture that is immensely visual,
enabling the validation of “fragmentary and performative identities” (Blackshaw,
2010, p.107) and creating the shared yet fluid symbols of a community from
which individuals create meaning (Cohen, 1985, p.15).
The intricacy with which the actuality of the performance is bound up with the
virtuality of the photograph is described by Borden (2001) in relation to skateboarders through his concept of the “lived image” (p.125). Skateboarders are
“reproducing through body-actions the activity of skateboarding as codified in
moves and communicated as a set of produced images” whereby a movement
is “image and action at once” (p.123, emphasis in original), a “projection of the
self through the imaginary-and-real medium of the photograph” (p.125).
In perceiving the photograph, the athlete sees himself, creating a momentary
understanding of distance between what is (the viewer) and what was (the
viewer as portrayed by the photograph), prompting a consideration of the self
as it is seen by others (Kaplan, 2001, p.7). In effect, the self is thereby perceived
as ‘other’, a phenomenon described by Nancy as being “posed in exteriority”
(Nancy, 1991, cited in Kaplan, 2001, p.7). In creating the lived image, Borden
explains that the “desire to enact the move is then the desire to be, at the same
time, oneself, oneself as someone else, and all other skaters in oneself.” (Borden,
2001, p.124). The image is almost a monument, a mnemonic that does not return
the performance to the present but gives it a presence in spite of its absence,
or, as Barthes would describe it, “irrefutably present and yet already deferred”
(2001, p.77). The photograph becomes a means of knowing the self, both real
and virtual, connecting the present to the past and to further imagined futures.
In creating a lived image, an athlete deploys a high degree of rehearsed skill,
drawing upon their previous investment in how to move and how to understand a
space through parkour. In the engagement with fear, risk and danger, an athletes
performs “edgework” and thus investigates “new possibilities of being” (Lyng,
2004, p.4). There is a sense of ineffability, of authentic reality, and individuals
are temporarily taken outside of themselves (Lyng, 2012, p.411).
Edgework is bound up not just in the athlete’s body but in its location. For the
traceur, the space is not a domain to be owned or dominated; instead, it is
“the friend, the challenger and co-player in the parkour game” (Angel, 2014,
p.3), whereby the terrain aids an exploration of body and mind rather than
being subjected to the traceur’s mastery. A location’s surfaces, textures and
geometries provide the opportunity for — and then produce — the movement,
in turn being re-produced as a space through participation. It is akin to Soja’s
socio-spatial dialectic whereby “people make places and places make people”
(Borden et al., 2000, p.6). As Lefebvre describes, “each living body is space and
has its space: it produces itself in space and it also produces that space” (1991,
p.170 emphasis in original).
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Athletes are not taking ownership but establishing a dramatic yet deliberate
presence within a complex landscape. These are not overtly political acts;
instead, practitioners are a means of creating a sense of present-ness and
agency within a social and cultural system, not as expressions of protest or
rebellion, or rejecting the networks that shape their existence. Rather, these
playful disruptions of conventional behaviour are expressions of a position
within socio-cultural structures.
In these moments of actualisation, such apolitical interventions remain entirely
autotelic, employed as a means of “re-seizing agency” (Garrett, 2011, p.228), and
of creating “social self-determination” (Angel, 2011, p.161). Practitioners through
their movements achieve a more authentic and autonomous sense of self.
A performative act such as parkour is a dynamic emplacement: a means of
forging identity and subjective self-knowledge through an inventive, creative
relationship with a place.
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Cos’è il parkour?
(Pensieri e riflessioni di David Fanelli)
David Fanelli
Nato a Bolzano nel 1993, ha cominciato a cimentarsi nella moderna disciplina
sportiva denominata “parkour & freerunning” all’età di 17 anni, ma la sua passione
per l’arte del movimento acrobatico comincia molto prima, dal momento in cui
le sue capacità motorie gli hanno permesso di muoversi negli ambienti che lo
circondavano. Gode di un background sportivo diversificato comprendente arti
marziali giapponesi come il Judo e il Ju-jitsu (dove ha raggiunto r ispettivamente
il grado riconosciuto “FIJLKAM” di cintura marrone e di cintura verde), pallamano,
calcio, arrampicata sportiva, che gli ha permesso di sviluppare le abilità
necessarie a specializzarsi nell’unica disciplina in cui poteva esprimere appieno
le sue capacità: il Freerunning. È fondatore, presidente e istruttore di Jestion
Academy ASD, membro ufficiale del Team Jestion e Campione europeo 2013 e
detentore del record mondiale di capriola all’indietro sul muro più alta (Guinness
World Records)

Il primo termine utilizzato per descrivere questa forma di allenamento fu
«arte dello spostamento» (art du déplacement),
detta anche «arte del m
 ovimento»

Arte del movimento

È

interessante come queste due parole combacino alla perfezione. Descrivono
due cose: l’arte, che è una capacità intrinseca dell’intelletto umano e il
movimento (una cosa che esiste da prima dell’intelletto umano), che associato
ad essa si trasforma in opera. Opera d’arte. Quando ho cominciato a praticare
questo sport, non mi sono mai interrogato sulle sue origini… Per me il nome
non faceva differenza, anche perché non cambiava quello che stavo facendo.
Quando, però, ho cominciato a domandarmi il perché questo sport mi avesse
tanto affascinato ed entusiasmato, tutto questo mi ha portato più in profondità.
Come esseri umani noi siamo sempre alla ricerca di qualcosa… In particolar
modo potremmo dire che siamo alla ricerca della conoscenza, ma se dovessimo
guardare al movimento… Non vedremmo anche qui una sorta di conoscenza?
Non è forse vero che il movimento è uno degli aspetti più importanti della vita
dell’uomo? La cosa interessante è che il movimento è un concetto f ondamentale,
che ha radici nella creazione dell’universo stesso… se non esistesse movimento
non ci sarebbe stato il Big Bang e tutto il resto. Ogni cosa che conosciamo è
in movimento. Il nostro muoverci nello spazio è solo una riproduzione macroscopica e consapevole di un gesto che ha origine molto, molto prima di noi.
La cosa, però, stupefacente che ci contraddistingue come esseri viventi, è
che noi possiamo controllare il nostro movimento. Deciderne la direzione, le
traiettorie, le forme, trasformare i gesti in concetti, i concetti in parole, le parole
in conoscenza, la conoscenza in evoluzione. Noi viviamo… viviamo quello che
facciamo. Ne abbiamo esperienza, consapevolezza. Il parkour, o l’arte dello
spostamento, non è altro che una riscoperta di qualcosa di antico e che fa parte
di noi da sempre. La domanda più frequente che mi rivolgono gli altri quando
mi conoscono è: Perché lo fai? Perché rischi, superi i limiti? La mia risposta è
sempre la stessa: lo faccio per vivere, perché fa parte della mia natura. Della
natura umana. Il superamento dei limiti non è altro che una ricerca profonda
della libertà che contraddistingue il nostro intelletto. E probabilmente, tutti
gli sport estremi che conosciamo sono la manifestazione più rappresentativa
di questa ricerca, che non si limita al semplice piacere che ci procura la sua
pratica, ma va ad arricchire la nostra conoscenza creando nuove connessioni
neurali, nuovi pensieri, che al contrario rimarrebbero sconosciuti, ma rievoca in
noi anche emozioni primitive ed istintive che fanno parte dell’uomo da sempre
e che altrimenti rimarrebbero sepolte nel nostro subconscio. Secondo me
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attraverso il movimento si crea intelletto.
Il parkour è semplicemente uno strumento di ricerca della conoscenza non
solo motoria, ma anche intellettuale. Tutti gli sport estremi lo sono, ed è per
questo che l’uomo è particolarmente attratto da essi. E per uomo, intendo tutti:
donne, bambini, anziani, tutti. L’arte del movimento o parkour, però, al contrario di
altre attività sportive, possiede delle caratteristiche particolari che lo rendono
più facilmente praticabile. Vi starete chiedendo quali. Beh, sono molto facili da
individuare:
–– I movimenti che lo contraddistinguono spesso e volentieri sono movimenti
che potremmo classificare come primordiali (per esempio: il movimento
della discesa su sci non esisteva prima dell’invenzione dello sci; stessa
cosa vale per la bicicletta, per il surf, per lo skateboard, per il tennis ecc… Il
parkour, invece, nasce con l’uomo e non con l’oggetto umano)
–– Lo strumento di interazione con lo spazio esterno è unicamente il nostro
corpo (in altri sport estremi invece è filtrato da strumenti come la bici, il
paracadute, il surf, ecc)
–– È facilmente accessibile, in quanto può essere praticato sempre e ovunque
Non è un caso che il parkour abbia riscontrato un così grande successo a livello
mondiale. Sconvolge ancora di più il fatto che ci sia riuscito in così poco tempo.
Il segreto del suo successo è molto semplice: l’arte del movimento è sempre
esistita, così come il parkour. Dargli un nome ha semplicemente riportato alla
luce gesti e movenze del nostro passato e del nostro presente e le ha inserite
in un contesto più moderno e specifico, ma nulla di più. Ognuno di noi è stato
un artista del movimento, ognuno di noi ha imparato a camminare, a correre, a
rotolare, ad arrampicarsi, a cadere e a rialzarsi. L’unica cosa è che nella maggior
parte dei casi ci siamo dimenticati come si fa. Il movimento è una realtà fisica
che abbatte le barriere, ci permette di avvicinarci l’un l’altro, di condividere
esperienze, c
 onoscenze, scoprire l’ambiente che ci circonda. Per questi motivi
è particolarmente adatto alla didattica motoria del bambino e non gli risulta
estraneo. Infatti, il bambino allena i movimenti primordiali fin da subito, li esegue
più e più volte, fino a renderli naturali. Nella mia associazione ho a che fare con
quasi tutte le fasce di età, dai bambini di 5 anni fino ai più grandi che superano
i 45-50 anni. In tutti i casi abbiamo riscontrato un’innata naturalezza nella
pratica di questo sport da parte di ogni singolo individuo (questo a rafforzare
la tesi che in qualche modo ognuno di noi ha esperito, almeno in parte, alcuni
dei movimenti basilari del parkour). È chiaro che si necessita di una predisposizione (fisiologica in generale) se si vuole arrivare a praticare questo sport
a livelli professionali, ma questo esula da quei movimenti primordiali di cui
abbiamo parlato. Se si pratica a livello amatoriale, il parkour è per tutti! Inoltre,
abbiamo notato come questa pratica sportiva, agisce in maniera positiva sulla
psiche dell’individuo, aumentandone l’autostima, la consapevolezza corporea
e mentale, la coordinazione, la prestanza fisica, nonché la stabilità emotiva. Gli
ambienti di allenamento, grazie a queste condizioni, favoriscono l’interazione
naturale tra individui anche di diverse età e capacità motorie. In questo modo
si instaura un rapporto di scambio delle proprie conoscenze con gli altri, che
garantisce l’apprendimento di nuove informazioni in diverse forme: fisiche e
corporee, emotive, concettuali, pratiche, concrete, astratte o immaginarie, utili
allo sviluppo della persona stessa.
Attraverso tutti questi stimoli esterni, un bambino, per esempio, impara ad
immaginare se stesso in una situazione simile a quella reale, a prevedere
problemi e ancora prima di risolverli rendersi conto delle proprie capacità ed
eventualmente affrontarli consapevolmente. Tali ragionamenti entreranno a
far parte dell’individuo, e metteranno radici profonde nel suo essere, con la
consapevolezza che essi sono frutto delle proprie esperienze e non di quelle
di altri. Non c’è miglior avventura di quella vissuta in prima persona. Per tutti
questi motivi sono fiero di poter affermare, alla luce delle mie esperienze
personali nei panni sia di atleta professionista che di istruttore, che il parkour
rappresenta un indiscutibile strumento pedagogico che vede la sua efficacia
in innumerevoli campi, a partire da quello in quello fisico e pedagogico umano.
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Il parkour, ovvero l’arte
di cambiare prospettiva
Giorgio Merola
Sono nato a Roma nel 1977 e vivo a Bolzano dove, dal 2007, lavoro come psicologo
dello sport e formatore presso la Scuola Professionale per il Commercio, il
Turismo e i Servizi, CTS Luigi Einaudi. La mia attività è prevalentemente rivolta
agli studenti del Corso Olympia (Operatore e Tecnico Turistico Sportivo), ragazzi
dai 14 ai 19 anni che praticano sport a livello agonistico. Il mio compito è quello
di monitorare e sostenere con azioni di coaching, osservazione sul campo e
laboratori, la loro crescita sportiva, scolastica e professionale. Svolgo attività
di formazione in psicologia dello sport rivolta ad allenatori, dirigenti sportivi,
preparatori atletici, genitori e atleti, presso il CTS e in collaborazione con CONI,
federazioni ed enti di promozione sportiva. Sono professore a contratto presso
la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano dove
insegno dal 2014 Didattica dell’attività motoria. Sono sposato con Elena che il
06 Novembre 2014 ha messo al mondo Gaia e Tommaso.
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no scimpanzé ambisce ad afferrare una banana appesa al tetto, troppo in
alto per raggiungerla con le mani. Vede delle casse di legno poste
disordinatamente nella stanza. In un primo momento questi oggetti non
assumono nessun s
 ignificato per lo scimpanzé alle prese con il proprio compito
di problem solving. Poi, improvvisamente, questi stessi oggetti vengono visti in
modo diverso: lo scimpanzé riconosce in essi la soluzione al proprio problema.
Mettendo una sopra l’altra le casse e salendoci riesce finalmente ad avvicinare
a sé la banana e a raggiungere il proprio obiettivo.
Questa scena, diventata famosa in psicologia, venne utilizzata da Kohler per
spiegare il cosiddetto “insight”, processo cognitivo di intuizione immediata,
derivante da una ristrutturazione degli elementi che costituiscono il contesto
in cui si sviluppa un problema. Elementi che, come nel caso della scena dello
scimpanzé, assumono un nuovo significato, permettendo la risoluzione di un
problema che prima sembrava irrisolvibile. Sono proprio i concetti di problem
solving e ristrutturazione percettiva/cognitiva degli elementi del contesto in
cui si affronta un problema o che rappresentano il problema stesso, quelli che
ritengo più idonei per introdurre una riflessione di carattere psicologico sul
parkour. Il parkourista non è forse un atleta che vede o interpreta scalinate, muri
e ostacoli di vario genere come delle occasioni per sperimentare nuove forme
di movimento, arricchire il proprio bagaglio di esperienze motorie, mettersi
alla prova nella cosiddetta “variabilità” (Pesce e Bellucci, 2015)? Se, come
spiega Gibson parlando di affordance (Gibson, 1979), tutti noi, nel momento
stesso in cui vediamo un oggetto, per esempio una tazzina, ci predisponiamo
automaticamente ad interagire a livello motorio nel modo più efficace con
questo oggetto, nel nostro esempio, spostando il braccio verso la tazzina già
con la appropriata conformazione di mano e dita per prepararci alla presa
del manico, potremmo dire che il parkourista faccia lo stesso attraverso
aggiustamenti posturali e motori finalizzati ad interagire al meglio con quei
muri e quelle scalinate che noi solitamente aggiriamo, saliamo o, al massimo,
scavalchiamo lentamente.
Una delle definizioni di affordance riportate da Legrenzi e Umiltà (2016) sembra
mettere insieme l’elemento di richiamo  all’azione da parte degli oggetti, nel
nostro caso gli ostacoli urbani, e la soluzione motoria che ne deriva. I due
autori spiegano infatti che il termine affordance è stato a volte usato “per
indicare uno specifico scenario ambientale che ci illumina sulla soluzione
di un problema di cui neppure supponevamo l’esistenza” (Legrenzi e Umiltà,
2016 pag. 100). Potremmo dire che il tipo di soluzione che trova, ma anche il
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tipo di problema che il parkourista si pone di fronte a certi stimoli ambientali
differisce notevolmente rispetto alle soluzioni e i problemi dell’uomo comune.
Ragionando sulle potenzialità educative del parkour, non si può prescindere
dalle considerazioni pedagogiche che vedono in un ambiente ricco di stimoli, in
oggetti di forme, dimensioni e materiali diversi, in richieste di risposte motorie
sempre nuove, sollecitate da regole e giochi opportunamente variati, i fattori
che più contribuiscono allo sviluppo e al consolidamento di un “vocabolario
motorio” ricco, in grado di consentire al bambino di interagire al meglio con
l’ambiente in cui si muove, di produrre azioni efficaci, intelligenti e creative.
Il Parkour rappresenta un contesto di problem solving in cui l’atleta, come il
bambino, mette in campo la propria intelligenza e fantasia motoria. La creatività,
d’altra parte, come spiegano diversi autori (De Bono, 2001; Sternberg, 2006),
consiste nel risolvere in modo divergente problemi, nell’utilizzare e mettere in
connessione in modo originale, parole, concetti, immagini e oggetti che di solito
si prestano ad altri usi, funzioni e significati. Gli oggetti con cui si confronta in
modo creativo il parkourista, come detto, sono muri, scalinate, ostacoli urbani.
La definizione stessa di parkour inteso come “arte dello spostamento
intelligente da un punto A ad un punto B nel minor tempo possibile” rimanda
ad un compito di problem solving e incoraggia, da un punto di vista pedagogico,
ad un metodo induttivo, al cosiddetto stile di insegnamento produttivo in cui
è l’allievo a dover individuare una strategia per affrontare il problema, senza
doversi basare sull’imitazione di un modello che esegue lo stesso compito
mostrando come si fa. Oltre a queste considerazioni che supportano la tesi
delle alte potenzialità educative di questa disciplina, l’elemento che, secondo chi
scrive, contraddistingue il parkour da un punto di vista psicologico è il cambio
di prospettiva a cui conduce: nella logica del “gioco”, gli ostacoli, come detto,
rappresentano opportunità di azione e le cadute vengono in un certo senso
programmate e previste in modo tale da ridurre il rischio fisico e, soprattutto,
da impostare la migliore modalità di rialzarsi. Nella filosofia del parkour, come
ho avuto modo di poter constatare anche in occasione di osservazioni sul
campo, l’errore stesso assume un significato diverso, diventando una reale
opportunità di apprendimento: nel momento in cui viene meno la risposta
motoria “corretta”, il parkourista in errore deve trovare la soluzione migliore
per adattarsi r apidamente alla situazione. A volte questa “uscita dagli schemi”
involontaria porta l’atleta ad introdurre soluzioni originali e creative, addirittura di
spunto per compagni di allenamento in fase di apprendimento degli stessi gesti
tecnici. Vivere le cadute, gli errori e le sconfitte come opportunità costituisce
l’approccio mentale alla base della resilienza, cioè appunto la capacità di reagire
ad eventi negativi, attingendo a tutte le proprie risorse psicofisiche senza
abbattersi, andando oltre i propri presunti limiti e preparandosi al meglio alle
sfide future.
Trabucchi (2007) riporta le storie di vita di atleti che hanno costruito la propria
resilienza attraverso esperienze spesso difficili, in cui si sono dovuti guadagnare
ogni traguardo raggiunto e che li hanno portati ad interpretare lo sport come
un’occasione di sfida con se stessi. Lo sport, per sua natura, riflette l’andamento
della vita, in cui si alternano successi, fallimenti e cadute da cui è necessario
rialzarsi per andare avanti. Trabucchi, nel tentativo di argomentare come si
possa allenare la resilienza attraverso lo sport, fa riferimento prevalentemente
a discipline di resistenza estrema, in cui l’atleta deve sostenere uno sforzo
mentale, oltre che fisico, per far fronte alle difficoltà e non mollare. In questi
termini, lo sport può costituire uno strumento privilegiato per costruire la
resilienza. Credo che il parkour, per motivi diversi rispetto a quanto avviene
per gli sport di resistenza, abbia caratteristiche intrinseche che lo portino a
sua volta a rappresentare un mezzo per esprimere ed allenare la mentalità
resiliente. Le tecniche psicologiche per costruire la resilienza si basano infatti
in buona parte su processi di ristrutturazione cognitiva, cioè sulla messa in
discussione dei pensieri disfunzionali e spesso irrazionali che portano per
esempio, a seguito di una sconfitta o di una difficoltà, a dubitare delle proprie
capacità, con la conseguenza di abbattersi emotivamente e “mollare” da un
punto di vista comportamentale. Per le ragioni che abbiamo discusso, il parkour
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è una d
 isciplina in cui errori, ostacoli e cadute arrivano ad assumere significati
positivi (Bavinton, 2007), attivanti da un punto di vista delle risposte emotive e
delle azioni motorie che ne scaturiscono. In altri termini, la filosofia alla base del
parkour, la cosiddetta “Parkour Vision” rappresenta una cornice mentale capace
di riconfigurare, appunto ristrutturare cognitivamente i significati di questi eventi:
sicuramente rispetto agli ostacoli, gli errori e le cadute, probabilmente, grazie
ad un meccanismo di transfer positivo (Pesce e Bellucci, 2015), anche rispetto
agli insuccessi. Vorrei chiudere questa breve riflessione riportando un paio di
esempi che costituiscono argomentazioni a sostegno del fatto che il parkour
possa portare ad un cambio di prospettiva anche rispetto alle c
 onvinzioni che
l’atleta, o meglio la persona che pratica questa disciplina, può avere su di sé. Il
primo esempio riguarda il caso di un adolescente praticante parkour con deficit
di attenzione e iperattività (ADHD), disturbo specifico dell’apprendimento che
ha complicato notevolmente il suo percorso scolastico e gli ha creato anche
problemi di autostima. Questo caso viene presentato, attraverso un video, nel
sito di Gianluca Daffi, docente presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e tra i massimi esperti di ADHD in Italia, dallo stesso protagonista, dai
suoi familiari e da allenatore e compagni di allenamento che fanno capire come
il parkour lo abbia aiutato a vivere quelli che considerava i propri limiti come
possibili risorse. Proprio quei comportamenti e quegli stili di apprendimento
che gli hanno sempre creato problemi a scuola e che tutti in qualche modo gli
chiedevano di eliminare, portandolo a vivere frustrazioni dovute all’impossibilità
di soddisfare tale richiesta, assumevano nel contesto del parkour un valore
positivo, diventavano funzionali agli obiettivi di questa disciplina. Rimandando
alla visione del filmato per maggiori dettagli e ad un approfondimento del
concetto di Tentata Soluzione di richiesta di cessazione dei comportamenti
disturbanti individuati da Nardone (Nardone e Fiorenza, 1995) come fattore
capace di alimentare , anziché ridurre, i sintomi stessi del disturbo di attenzione
e iperattività, credo non sia un caso che lo sport che ha reso possibile questo
cambio di prospettiva sia stato proprio il parkour: uno sport che, da un punto
di vista motivazionale, sembra favorire il cosiddetto orientamento al compito
(Duda, 1992; Lucidi, 2011) in cui prevalgono obiettivi di miglioramento, sfida
con se stessi, acquisizione di nuove abilità, rispetto ad obiettivi di risultato
e affermazione di sé sugli altri, che dà più spazio rispetto ad altri sport alla
libera espressione, alla soluzione motoria creativa, che richiede di focalizzare
l’attenzione e di immergersi nell’esperienza vivendo appieno il momento, e in
cui i movimenti sembrano meno vincolati da rigide regole e criteri di valutazione
a cui attenersi.
È nel contesto di questo tipo di sport che il protagonista del filmato può affermare
di sentire assenza di giudizio e di sentirsi valorizzato per le proprie caratteristiche.
Ed è in questo contesto che il suo allenatore riesce a riconoscerlo come
l’allievo più creativo, più capace di risolvere problemi, di aiutare e senza alcun
problema limitante, al massimo quello di essere talvolta incapace di rispettare
il proprio turno negli esercizi come aggiunge un suo compagno di allenamento.
Il secondo esempio che riporto, riguarda un progetto realizzato nell’ambito di
un corso di formazione di base ad indirizzo sportivo. Questo progetto è nato in
seguito ad un’attività di monitoraggio e osservazione sul campo di un allievo
della scuola praticante parkour. L’allievo, brillante e talentuoso, non aveva
un rendimento positivo a scuola e per questo si è deciso di partire da una
valorizzazione della sua esperienza sportiva per coinvolgerlo maggiormente nel
percorso formativo. Nello specifico, al ragazzo è stato chiesto di progettare e
realizzare, in affiancamento al proprio allenatore, una serie di lezioni di parkour
nella propria classe e nelle altre classi del corso e di programmare alcune
esibizioni che lo avrebbero visto protagonista con un gruppo di compagni al
Festival Studentesco. Oltre alla qualità delle p
 rogettazioni e delle performances
realizzate in queste occasioni, ciò che preme sottolineare in questa sede riguarda
piuttosto l’effetto positivo sul percorso scolastico che il coinvolgimento in
queste attività ha scaturito. Attraverso questo p
 rogetto sembra che l’allievo
abbia avuto l’occasione di percepire se stesso positivamente anche a scuola.
L’immagine di sé a scuola forse è cambiata e parallelamente è cambiata la
percezione di ciò che può rappresentare la scuola.
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Finalmente l’allievo sembra aver riconosciuto nella scuola la capacità di offrire
un supporto per la realizzazione dei propri sogni e obiettivi. La scuola, che prima
non aveva un significato per il sistema di valori dell’allievo, apparentemente
demotivato, viene percepita ora come un’opportunità.
Come le casse di legno per lo scimpanzé.
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a carattere internazionale svolgendo un ruolo attivo nel dibattito sulle arti
contemporanee. Dal 2014 collabora con Cittadellarte Fondazione Pistoletto.
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PREMESSA
iterò poco la parola parkour, forse per pudore nei confronti di qualcosa
che non conosco. Come disciplina mi era fin’ora invisibile. Ecco, vorrei
partire proprio da qui, se possibile: dall’invisibilità come concetto collegato
al corpo. Non parlo solo di corpo umano; piuttosto corpo nella sua accezione
fisica e filosofica. Materia, spazio, oggetto.

C

Invisibilità e materia, insieme, potrebbero diventare il principio per questi
pensieri. Iniziamo col dire che il termine invisibilità può indicare non tanto ciò
che scompare agli occhi, piuttosto la domanda: che cosa non è (più) visibile?
Cercando di prendere in considerazione la valenza performativa artistica del
parkour, potremmo forse intuire insieme quali possono essere i concetti cardine
che lo avvicinano alla performance art, posto che non necessariamente ogni
azione (pubblica o privata che sia), diventa automaticamente performance
artistica. E ci porremo la domanda se questa disciplina, oltre a possedere (e
mi sembra fuori discussione) i requisiti di performance (dal latino per-formāre:
dare forma definitiva) può essere considerata anche performance art; e dunque
trasformarsi in azione artistica. La stessa domanda è posta in altri termini: il
parkourer può diventare o è già - durante la propria azione - un performance
artist? A questa iniziale domanda potremo forse solo fornire ulteriori domande.
Una precisazione concernente l’approccio di questo intervento: dal momento che
il mio impegno artistico coinvolge le discipline sceniche, tratterò l ’argomento a
partire dalla matrice della rappresentazione teatrale e performativa.
atto primo
URGENZA E NECESSITÀ INDIVIDUALE
Prima di comprendere che cosa caratterizza un’azione artistica, fondamentale
per capire se la disciplina del parkour possieda o meno caratteristiche proprie di
spettacolo o di azione performativa, dobbiamo fare una premessa relativa alle
arti sceniche. Sin dall’antichità - dai riti teatrali egiziani fino alle tragedie di Eschilo
e Sofocle - il significato del vedere contiene in sé domande a
 ntropologiche.
D’altronde lo stesso termine teatro viene dal greco θέατρον (spettacolo) il quale
viene dal verbo θεαομαι (théaomai, ossia “vedere”) appunto. Chi siamo? Da dove
veniamo? Dove andiamo? La Sfinge rappresenta l’Enigma. E il teatro antico si
domanda allo stesso modo e con la stessa intensità come poter rendere visibile
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l’invisibile; come esprimere le pulsioni interiori, le domande ancestrali; come
rendere percepibili i terremoti emotivi dell’uomo e della società. E soprattutto
come renderli visibili attraverso gli strumenti dell’uomo, il corpo prima di tutto
e di conseguenza la voce, il canto, la parola.
Potremmo intanto considerare la performance art una sorella ribelle (o p
 iuttosto
una figlia emancipata) dell’arte teatrale. È probabile che la nascita di questa
disciplina sia legata alla necessità di abbattere un manierismo scenico i rrigidito
in stilemi antichi e ormai obsoleti rispetto a una società profondamente cresciuta
nella percezione dei propri bisogni esistenziali. Negli anni Sessanta e Settanta
le urgenze profonde stanno per essere sdoganate in ambito sociale, f ilosofico e
politico ed inevitabilmente l’arte rappresenta lo strumento che più di ogni altro
ha la capacità di tradurre e interpretare le istanze profonde iscritte nell’essere
umano. È fuori di dubbio che il teatro tradizionale non è più capace di i nterpellare
le richieste di un pubblico alle prese con bisogni ed emergenze nuove. Stimoli
esistenziali, a volte primordiali, diventano ingredienti di nuove messe in scena
(non legate a copioni o testi già scritti) profondamente connesse con una
condizione umana transeunte e sospesa. La provvisorietà comincia a diventare
valore. Ciò che scompare e non è più replicabile diventa un s
 ignificante adatto
per il nuovo pensiero postmoderno, che affonda le proprie radici filosofiche in
Heidegger e prima ancora in Nietzsche. Si punta sul presente e sul relativo. I
punti di riferimento codificati (sociali, morali e artistici) scompaiono. E nasce
un pensiero, liquido appunto.
Derivando spesso concetti dalle arti visive delle avanguardie storiche (pensiamo
al Futurismo) la performance d’artista si pone dunque provocatoriamente in
antitesi al teatro, trasformandone di fatto le forme artistiche ortodosse e le
norme culturali.. In una sorta di reazione e di presa di consapevolezza, anche
l’arte teatrale a ben vedere percorre lo stesso sentiero. Ritorna alle proprie
origini e si pone il problema di come rendere visibile ciò che è invece velato e
nascosto. E si domanda: che cosa è successo? Come l’attore/performer può
ritornare a restituire verità ai propri gesti, ai propri atti performativi? Quale
spazio fisico può permettere oggi a un attore (che è colui che agisce) o al
performer (colui che da forma all’azione) - di porre - attraverso il proprio corpo/
voce- i propri reali bisogni? Attraverso quali azioni? Lasciate che mi aiuti con le
parole di un grande maestro del teatro contemporaneo, Jerzy Grotwsky, che si
esprime così durante il suo Teatr Laboratorium: “Bisogna rendersi conto che il
nostro corpo è vita. Nel nostro corpo, intero, sono iscritte tutte le esperienze.
Sono iscritte sulla pelle e sotto la pelle, dall’infanzia fino all’età presente e
probabilmente anche prima dell’infanzia, ma forse anche prima della nascita
della nostra generazione. Il corpo-vita è qualcosa di tangibile. Quando a teatro
si dice: per favore cercate di ricordare un momento importante della vostra
vita, e l’attore si sforza di ricostruire un ricordo, allora il corpo-vita è come in
letargo, morto, benché si muove e parli. È puramente concettuale. Si torna ai
1
ricordi, ma il corpo-vita rimane nelle tenebre ” Invisibile, appunto. Ciò che conta
dunque per colui che agisce in scena è la consapevolezza di essere alla ricerca
di qualcosa di vivo e in continua t rasformazione.
È quello che negli spettacoli decaduti ad atto cerebrale non è più visibile: la
vita, il sé. O forse una perenne nostalgia dell’infanzia perduta. Un ritorno a un
θεαομαι,uno sguardo sacro dunque, inteso come ancestrale e profondo, uno
sguardo che possa continuare a porsi le domande esistenziali e ridiventare
icona personale. Fine del breve excursus storico. Ma bisognava farlo. Il presente
attinge sempre dal passato. Ritorniamo ad oggi. Spesso chi agisce nell’ambito
complesso delle discipline performative non raggiunge questa consapevolezza
(la società è narcotizzata, e chi agisce lo fa in superficie). Posto che tecnica e
allenamento sono dati presupposti, l’azione può diventare solo atto estetico,
referenziale, tecnico. Per alcuni parkourers vale lo stesso?
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atto secondo
URGENZA E NECESSITÀ COLLETTIVA
Fatta ad ogni modo salva la necessità di un ritorno a una verità individuale, che
- un po’ come gli interrogativi della sfinge - sottintende anche un “perché?”
quale domanda fondante dell’azione performativa, è necessario amplificare
la portata del ragionamento. Considerare cioè la possibilità che l’azione si
trasformi o addirittura “prenda forma” all’interno di una placenta collettiva
e sociale. In qualche modo la traduzione in azione di un bisogno amplificato.
Quasi un “perché” partecipato appunto. Codificato attraverso un linguaggio
espressivo. E tendenzialmente condiviso. Esistono significativi esempi - in
ambito artistico - in cui la stessa dimensione partecipativa a conferisce valore
all’azione, vuoi in una dimensione di sfondamento, di protesta o - in alcuni casi
- di rivolta. Sono i casi in cui il ritorno alla verità trascende l’artista stesso. Egli
si fa portavoce e veicolo di istanze sociali, talvolta politiche, che si pongono
l’obiettivo di destabilizzare le coscienze o destrutturare il pensiero collettivo.
A volte ci si può semmai domandare se questo perché sociale corrisponda a
un perché individuale. Personalmente non vedo il motivo di dubitarne. La cosa
comunque funziona. Il rischio è che questo processo di emancipazione col
tempo si cristallizzi, attraverso nome e codici prestabiliti, nella definizione di
un programma chiuso (ma non è sempre così, mi vengono in mente le azioni di
artisti della primavera araba di qualche anno fa la cui forza è stata quella di non
essere programmate). Ad ogni modo esistono esperienze salubri che sanciscono
la nascita di movimenti e sodalizi che si riuniscono nel segno di una rottura
definitiva con i dogmi dell’arte. È ora inutile citarli, sarebbe una didascalia inutile
in questo contesto. Possiamo però dire che la rivolta, parafrasando le parole di
un altro maestro del teatro contemporaneo Eugenio Barba, è un continuare a
sognare attivamente e razionalmente, evitando che il sogno diventi monumento
o rimpianto. Il quale continua: credo che se continuo a fare teatro dopo mezzo
secolo è perché i miei piedi e quelli dei miei attori non si sono ancora stancati.
2
Ci spingono verso il luogo dove non potremmo arrivare ”. Frase, quest’ultima,
depositaria di un concept artistico preciso, che parla di direzione, movimento,
fatica e spazi destrutturati. E che evidentemente - parlando di Parkour - non è
citata a caso. Stiamo già affrontando l’idea di movimento, direzione, cammino e
ignoto. Quello che Barba chiamerà Terzo Teatro, sarà una disciplina chiamata ad
uscire dai luoghi deputati alla rappresentazione per aderire a spazi esclusi dalla
pratica artistica: villaggi di contadini, paesi sperduti, ricchi di tradizioni antiche,
tribù o borgate degli entroterra di mezzo mondo. Inizia l’esperienza del baratto
culturale; l’osmosi tra arte circense/teatrale e pratiche tradizionali dei luoghi,
che prende forza dallo scambio di conoscenze reciproche, attivando un transito
di comunicazione tra arte e tradizioni popolari. Il circo che esce dal tendone
e si misura con l’inaspettato, incomincia a vivere e a creare arte insieme alla
popolazione. Questi due universi arte e spazio urbano - si osservano da vicino
e iniziano a barattare le proprie esperienze. Un vero e proprio atto di rivolta.
Erano gli anni Settanta ma devo dire la verità, mi piace pensare che anche che
la nascita del Parkour sia stata nutrita da impulsi simili, dove arte e spazio
prendono forza l’uno dall’altro, come in alcune esperienze musicali. Appunto,
rivoluzionarie. Ora la domanda che a questo punto può essere pertinente: una
rivoluzione è ancora in atto? O la sua collocazione - e di conseguenza il suo
senso - è stata modificata? È rimasta - com’era nel Terzo Teatro - la voglia di
andare, scoprire, conoscere, mischiare, esplorare, farsi contaminare dai luoghi
e dagli spazi?
atto terzo
RELAZIONE
Presupponiamo invece che il performer sia riuscito ad uccidere il proprio
narcisismo tecnico e sia invece ritornato a una verità intima e destrutturata; ora è
chiamato alla fase successiva e cioè entrare in relazione con il fruitore, agevolare
a osservare ciò che quest’ultimo non è più abituato a vedere; a rendere visibile
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l’invisibile e ripartire da quello spazio vuoto (corporeo oltre che interiore), privo di
risposte generiche, moralistiche e codificate. È chiamato ad entrare in relazione
(dal latino relatio-onis, der. di referre «riferire»). La relazione è atto artistico nel
contesto del quale il performance artist dichiara la propria responsabilità, al
netto delle proprie declinazioni stilistiche e intenzioni narrative. E l’assunzione
di responsabilità ammette sempre un rischio. O forse più semplicemente: la
relazione in generale presuppone comunque un rischio. Prima però di affrontare
- con esempi concreti - questo argomento, c’è un aspetto teorico da definire;
e riguarda il contenuto dell’azione artistica. Ogni artista a un certo punto della
propria ricerca si chiede qual è l’oggetto della propria rappresentazione. In quel
momento, egli imposta il significante cioè la forma (rimandiamo nuovamente
all’etimologia della parola per-formance) e ne modella un significato, cioè un
contenuto. Ora dal momento che tema di questa discussione è “può il parkour
essere considerato una disciplina artistica?”, noi stiamo parlando di artisti
che utilizzano il proprio corpo come linguaggio espressivo, immaginando il
corpo come un oggetto-materia. O piuttosto come una forma di scrittura.
Questa forma di scrittura è un ineluttabile atto di registrazione, di fatto una
forma di iscrizione valida per il soggetto che la mette in atto, allo stesso tempo
destinata ad essere esposta e di conseguenza resa valida anche per i soggetti
- spettatori o semplici passanti - che la osservano, la fruiscono, diventandone
testimoni. Ora, il fatto che la scrittura sia destinata ad essere esposta (questo
sicuramente vale per l’artista ma anche per un videoamatore se mostra il
video delle vacanze ai propri amici) rivoluziona completamente l’ontologia
stessa dell’atto, tanto che a volte risulta problematico riuscire a distinguere
se la validità dell’oggetto esposto dipende dal fatto che sia stato registrato
secondo un criterio artistico oppure semplicemente per un valido modello
espositivo. Facciamo un esempio: se estraiamo dalle tasche il fogliettino della
lista della spesa, lo incorniciamo e lo esponiamo in una galleria d’arte con il titolo
“Lista della spesa”, quello stesso oggetto, cambiando funzione, cambia anche il
proprio valore e dunque la propria validità. Esiste da quel momento per tutti e,
dal momento che assume per ognuno un valore diverso, diventa u
 niversale. È
evidente che il problema non è dunque se l’esposizione della lista della propria
spesa può essere u
 n’azione artisticamente rilevante ma è capire dove risiede
l’oggetto artistico primario; nell’idea artistica (il concept è esso stesso oggetto)?
Nell’oggetto in quanto strumento di scrittura e registrazione (in questo caso il
corpo)? Oppure s
 olamente nell’oggetto esposto? Che cosa trasforma l’oggetto
artistico in oggetto pubblico? E ritornando alla questione principale: diventa
l’esposizione di questa forma di scrittura anche un atto relazionale?
Se pensiamo all’azione di un parkourer - al netto del significante - non sono
evidentemente domande casuali. Dal momento che la nostra riflessione ci
indirizza a una determinata forma di azione quella che prenda in considerazione
elementi come corpo/spazio/movimento (tracciando una relazione tra essi)
- ho individuato alcuni artisti che indagano la tematica dello spazio pubblico
attraverso l’atto performativo e il rapporto fisico con lo spazio. Quasi tutti hanno
una relazione con Bolzano, città in cui avviene questo dibattito
atto quarto
RELAZIONE CORPO - SPAZIO
Suggestione_01
Vi presento dunque un’artista del nostro territorio, Caterina Nebl, laureanda in
design all’Unibz particolarmente interessata all’indagine del corpo in quanto
materia espressiva. Il suo lavoro mi pare funzionale per capire la necessità e
l’urgenza che le nuove generazioni di artisti pongono a sostegno della propria
ricerca. Cito intanto il suo statement: “Sto cercando di capire cosa posso fare,
dove posso stare, se c’è un posto, un linguaggio che mi possa corrispondere, che
io possa capire e dove io possa essere capita. Questa mia ricerca si traduce in
un tentativo fisico di stare nelle cose. Il mio corpo prova, per quanto possibile
ad adattarsi alle situazioni in cui è implicato. Il corpo si modifica nel tentativo di
prendere diverse forme, diverse posture.” Le foto e alcune sue parole possono
aiutarci a comprendere le sue motivazioni: Where can i fit? Here and there /
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where? / Under This/ into that / behind those / between them / uphere / downthere / inthat / throught it / try here / try there / or here or there. Come possiamo
intuire è una ricerca che presuppone una relazione tra corpo e spazio urbano.
La sua è una ricerca esistenziale - più che sul perché - sul dove. Una riflessione
inquieta e intima sul concetto di proporzione; come se l’artista si chiedesse
se lo spazio possa essere capace di assorbire e annullare il corpo, quasi in un
gioco di mimetismo o persino di metamorfosi. Probabilmente un lavoro su una
potenziale azione di revoca della materia. Continua l’artista: Intendo esplorare
per capire qual è la mia giusta porzione di mondo, la mia misura. (…) forse a un
certo punto mi dovrò adeguare. (…) Ma intanto il tentativo di cambiare la mia
forma crea nuovi punti di vista. (…) Ci sono limiti nella ricerca? (…) Anche le pause
possono essere una ricerca. Ricerca di qualcosa di fisso. Di stabile.” Dunque
l’esplorazione dello spazio giunge ai nostri occhi mediante l’invisibilità dello
spostamento. Il tracciato è invisibile e presupposto. Rimane lo spazio urbano
e un corpo che lo abita. O viceversa.
Suggestione_02
Con la coscienza di far parte di un tutto l’essere umano si riposiziona e inizia un
dialogo con la natura (il quale è più di altri forse spazio pubblico), Massimo
Bartolini (Cecina, 1962) e anche professore a contratto presso l’Unibz. Citiamo
tra tutti il suo lavoro Senza titolo (Propaggine), una serie di fotografie scattate
nel 1995 in cui il corpo diventa la misura ultima di tutte le cose. Il vero “noi” è
lui, il corpo individuale e corpo sociale. Senza il quale non siamo nulla. Non mi
dilungo sulla sua ricerca, spesso trattata da autorevoli firme. Mi limito a citarla
come suggestione rispetto al nostro tema.
Suggestione_03
Il terzo artista è Callixto Ramirez (1980 Tamaulipas, Messico) performer che
concepisce lo spazio urbano come catalizzatore di memorie, dove è possibile
leggere la varietà delle suggestioni derivate dai suoi spostamenti. Nelle sue
“passeggiate urbane” l’artista assorbe informazione dallo spazio circostante,
appropriandosi di un luogo e sperimentando se stesso nel confronto con le
persone e i modi di vivere, tra rituali quotidiani, tradizioni e luoghi comuni. Un
percorso esperienziale intimamente vissuto come un naturale atto di riflessione
che si carica di stimoli e sollecitazione necessari a formulare un concetto
artistico e a rintracciare immagini, elementi e oggetti, frammenti di memoria
che andranno a comporre la sua opera, quale reinterpretazione della realtà.
Anche in questo caso ho scelto un artista che utilizza il linguaggio corporeo in
relazione con lo spazio pubblico. In questo caso, l’artista opera mediante l’idea
3
di tracciato .
Suggestione_04
Silvia Morandi è una performer residente a Bolzano che opera nell’ambito di
progetti site-specific. Il luogo costituisce l’origine della sua ricerca: investigando
la relazione del corpo con l’ambiente in cui interviene, Silvia Morandi si dispone
ad un ascolto che amplifica la dimensione sensoriale della presenza in una zona
di confine tra arte e vita. Incluso nello spazio fisico dell’azione, il pubblico condivide, testimonia e co-genera insieme all’artista le vibrazioni di campo. Il 4 luglio
2017 Silvia Morandi interviene nell’ambito di due suite dell’Hotel Schwarzschmied
a Lana (Bz), sulle cui pareti Hannes Egger ha elaborato rappresentazioni grafiche
del corpo, concepite come indicazioni performative: tali indicazioni invitano
il visitatore ad assumere atteggiamenti inusuali e ad entrare in un dialogo
personale con lo spazio dell’hotel. Nella cornice temporale dell‘evento, tra le
20.00 e le 23.00, la performer Silvia Morandi esplora la dimensione della durata;
interagendo con spazi, oggetti, segni grafici, definisce un setting notturno di
4
rischio ed oscillazione psichica .
CONCLUSIONE
La linea di pensiero che ho cercato di adottare finora rifiuta risposte generaliste
rispetto al fenomeno dell’arte performativa. Ho semplicemente tracciato quelle
che secondo il mio punto di vista sono semplicemente alcuni tra i presupposti
che rendono un’azione generica modellabile in azione artistica. Credo che siamo
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concordi nel ritenere interessanti alcuni aspetti impliciti nella performance
del Parkour, il superamento dell’ostacolo, la dimensione, la spinta emotiva, la
deriva urbana (che si presenta come tecnica del passaggio veloce attraverso
svariati ambienti ) e gli elementi di psicogeografia che essa sottende. Siamo
anche convinti che la rinuncia al modo convenzionale di spostarsi, adottando
una strategia di passeggio indeterminato che lo porta a muoversi in maniera
casuale all’interno di un territorio (e lasciandosi andare alle sollecitazioni del
terreno) possa ridefinirsi oggi addirittura un atto anarchico. Dunque politico. Ma
l’elaborazione di una cartografia non convenzionale,è di fatto un’azione artistica?
Forse si. Ma.
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L’Arte dello spostamento
nell’epoca dei nuovi confini.
Monica Carmen
Monica Carmen architetta, dal 2014 è caporedattrice della rivista italiana
Bioarchitettura focalizzata sui temi della sostenibilità sociale ed ambientale
dell’architettura. Dopo aver coordinato dal 2003 al 2008 il progetto europeo
nazione Mateseì si occupa di rigenerazione urbana attraverso processi partecipativi. È co-fondatrice dell’associazione THEO - The European Opportunity - con
sede a Bolzano che promuove la cultura dell’abitare collaborativo approfondendo oltre agli aspetti sociali, quelli finanziari e gestionali. Tra il 2016 e 2017 per
il comune di Maserada (Treviso) ha guidato, insieme ad un gruppo di esperti, il
percorso partecipato per la conversione funzionale dell’ex area militare Parabaeì,
un parco periurbano di circa 40 ettari. Per il comune di Bolzano ha coordinato
il percorso partecipato per la riqualificazione di Piazza San Vigilio (Oltrisarco) il
cui progetto è stato realizzato nel 2017. Da quest’anno collabora con il comune
di Merano per la realizzazione del progetto europeo Metamorphosis che ha
come focus la rivitalizzazione a misura di bambino di alcune aree della città.

C

onfini economici, iniziati con la progressiva privatizzazione dello spazio
pubblico e l’aumento esponenziale del costo delle abitazioni; politici per
effetto dei grandi spostamenti di popolazioni e delle invasioni urbane della
metropoli di fine secolo; fisici quali le barriere anti-terrorismo che ostacolano
strade e piazze; mentali con la cultura della paura e il mito della sicurezza,
hanno ridotto progressivamente lo spazio urbano ad area di potenziale conflitto
anziché di incontro culturale e generazionale. Eppure, nonostante viviamo in un
contesto culturale e sociale che tende a “immobilizzare”, la società civile sta
forgiando nuovi strumenti, sia a livello individuale che collettivo, per ricavare
ambienti vivibili e nuovi spazi di libertà. Strumenti teorici e organizzativi ma
soprattutto “azioni” che hanno immediate ripercussioni nello spazio fisico e
nell’immaginario collettivo. Nel suo libro postumo “La metamorfosi del mondo”,
Ulrick Beck, sociologo e scrittore tedesco, pone il valore dell’azione alla base
di una nuova consapevolezza della realtà che stiamo attraversando e che non
si può concettualizzare in termini di evoluzione, rivoluzione o trasformazione.
“Cambiamento significa che alcune cose mutano e altre restano uguali. La
metamorfosi invece implica una trasformazione molto più radicale in cui le
vecchie certezze della società moderna vengono meno e nasce qualcosa di
completamente nuovo.(…)
Proseguendo il suo ragionamento Beck formula una sostanziale distinzione
tra azioni e pratiche. Le pratiche sono routinizzate, mentre le azioni scavalcano
la tradizionale immagine del mondo. Sono il risultato di processi collettivi di
apprendimento sul campo.
“Le azioni sono cariche di innovazione oggi abbiamo bisogno di azioni che
spezzino la routine”.
Attraverso l’azione diventa reale ciò che prima non era concepibile o immaginabile.
Un contributo che “traccia” una nuova visione della realtà offrendo a
 lternative
concrete alle minacce insite nel cambiamento climatico, ai sentimenti di
incertezza ed impotenza che frammentano le comunità, è, ad esempio, l’azione
intrapresa nel 2015 dai registi francesi Cyril Dion e Mélanie Laurent. Il documentario Tomorrow ci racconta con chiarezza storie di persone e strategie attuate in
diverse parti del mondo per superare le crisi economiche, diminuire le disuguaglianze, rispettare l’ambiente naturale. Ci conduce alla scoperta di orti urbani
alla cui coltivazione partecipano interi quartieri, di fabbriche che funzionano
36

attraverso l’utilizzo di energia solare, di esempi illuminanti di democrazia partecipativa. Iniziative attuate in località diverse, da organizzazioni diverse, hanno
come fondamentale punto di partenza la rimessa in discussione dei rapporti
di socialità, delle finalità del lavoro, della costruzione dello spazio urbano, del
rapporto con la natura, della libertà. Gli effetti di queste esperienze diffondono
nuovi bisogni e desideri che migrano dal livello locale a quello transnazionale ispirando, a diverse latitudini e in diversi contesti culturali, la c
 ostruzione
condivisa del nostro ambiente e dei nostri spazi di vita. Un fenomeno che Félix
Guattari, psicoterapeuta e principale esponente della cultura francese del
secondo Novecento, aveva visto delinearsi già nel 1977 a partire dalla grande crisi
di fine millennio e che, con una folgorante intuizione, aveva definito rivoluzione
molecolare. Secondo Guattari, la forza trasformativa di questa costellazione di
eventi dipenderà dalla loro capacità, sia in ambito locale che internazionale, di
saldarsi con il livello molare ossia con la compagine politico-amministrativa e
con quella economica. E, a proposito di “forza trasformativa”, sono soprattutto
gli ambienti urbani contemporanei ad offrire il terreno fertile per la diffusione
di azioni sperimentali innovative. L’inurbamento sarà, ci dicono gli esperti, la
tendenza sempre più spinta nei prossimi 10-15 anni.
Nel 2025 il 75% degli abitanti del pianeta vivrà nelle città. Queste, soprattutto
nel nostro Paese, hanno assunto la caratteristica di un continuum antropico che,
dai centri storici tradizionali, si espande nelle periferie e nei nuovi q
 uartieri che
la modernità ed il boom economico hanno contribuito a realizzare. Modernità
che arranca di fronte alla crisi economica, all’aumento demografico, all’alta
densità abitativa, alla compresenza di etnie e culture diverse. Fenomeni profondi
e pervasivi che intaccano l’empatia, la capacità di relazionarci agli altri, di
accettare o superare i nostri limiti, di renderci partecipi, in modo costruttivo,
di ciò che succede attorno a noi. Il progressivo isolamento individuale mina
nel profondo la nostra sicurezza e la solidarietà nei confronti dei più deboli.
Sentimenti su cui poggiano il rispetto dei diritti fondamentali e la speranza nel
futuro. In una parola, la felicità di ognuno di noi. Abdicare alla felicità è qualcosa
a cui, per fortuna, non tutti sono disposti. Ovunque in Europa e più in generale
nel mondo, nascono dal basso movimenti spontanei che, a partire da specifici
obiettivi, hanno tra le loro prerogative la capacità di ricostruire il tessuto di
relazioni comunitarie. All’interno degli organi politico amministrativi locali ed
europei si annoverano queste iniziative tra le pratiche di “cittadinanza attiva”
in quanto inducono una progressiva assunzione di responsabilità da parte
degli individui nei confronti della comunità, dei suoi spazi di vita, dell’ambiente.
Urbanistica ed architettura sono, per loro natura, intimamente coinvolte da
queste iniziative a cui si ispirano per immaginare strutture spaziali in grado di
accogliere nuove interpretazioni della vita urbana. Obiettivo è generare una
nuova esperienza del contesto in cui siamo immersi che attualizzi contenuti e
valori degli ambienti di vita, siano essi spazi residenziali, lavorativi o pubblici.
Ma cosa significa, concretamente, ripensare al valore degli spazi in questo
particolare momento storico?
Il motore che alimenta l’azione è la volontà di uscire dal proprio rifugio interiore
contestualizzando i problemi e producendo, insieme ad altre persone, lo spazio
intorno a noi. In questa ricerca di valori, obiettivi ed esperienze da condividere, il
corpo sia in termini di disponibilità ad esserci, fare, pensare sia come mezzo per
esplorare l’ambiente, ha un ruolo primario nel rii-orientare” l’immaginario e nel
rii-organizzare concretamente oggetti e spazi del contesto quotidiano. Questa
è “arte dello spostamento” che segna il passaggio da una posizione difensiva
e di sostanziale immobilità dell’individuo, ad una situazione dinamica dove la
mente può spaziare ed il corpo può “stare” o muoversi imparando a gestire
paura e insicurezza. Sotto questo punto di vista il Parkour è una particolare
declinazione, nuova e contemporanea, di questo passaggio. Tracciare la città
per muoversi nel modo più fluido ed essenziale possibile, coniuga la conoscenza
delle dinamiche urbane con la consapevolezza di sé e del proprio corpo al fine di
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“andare avanti senza restare bloccati ai piedi di un muro”
David Belle

“Tracciare”, ossia mappare il luogo con cui confrontarsi e segnare gli ostacoli
da superare, è la risposta vitale (e virale) ai muri costruiti attorno e dentro
noi. L’estrema concentrazione, i continui esercizi sul campo, la continua
ripetizione del gesto a cui si sottopone chi pratica Parkour, infondono sicurezza e
trasformano il “limite” in uno strumento per adattarsi alle forme dell’architettura
e dell’ambiente urbano. Infrastrutture (transenne, viadotti, tubi, scalinate...) e
luoghi spesso associati a forme di degrado vengono “inglobati” e trasformati
creativamente in elementi “utili” per allenarsi e conoscere senza “pregiudizi” lo
spazio in cui siamo immersi. L’eventuale degenerazione di questa pratica verso
atti estremi è l’effetto di un fraintendimento del senso del limite in cui tutti (non
solo il mondo giovanile) rischiamo di cadere. Non sempre infatti siamo nelle
condizioni di percepire il “limite” come un ostacolo che ci induce a rivedere il
modo in cui affrontiamo la nostra vita anziché un recinto invalicabile. Allenarsi
a rispettare il corpo, a comprendere quello che può fare senza danneggiare sé
stesso o l’ambiente, è uno degli aspetti più interessanti e formativi del Parkour.
È anch’esso una pratica urbana in grado di reinterpretare lo spazio nella sua
fisicità che, in più, contiene un fondamentale insegnamento: imparare a vivere
il fallimento non come un’umiliazione, sintomo di una profonda solitudine, ma
come fondamentale momento di crescita.
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Parkour,
alterazione/ebbrezza e rischio
Peter Holzknecht
Peter Holzknecht, membro del risflecting®-Pool in collaborazione con Martin
Dvorak Traceur e membro iniziatore dell’iniziativa „CtC“ (www.parkourvienna.at/ctc) e costruttore di ponti tra il lavoro giovanile ed il Parkour.
Peter Holzknecht, Mitglied des risflecting®-Pools in Mitarbeit von Martin Dvorak
Traceur und Mitbegr¸nder der Initiative „CtC“ (www.parkour-vienna.at/ctc) und
Brückenbauer zwischen Jugendarbeit und Parkour.

„... il mondo è pieno di avventure riguardo all’ebbrezza e al rischio. Ed è il
vuoto rispetto alla possibilità di coltivarle...“

P

er capire meglio il rapporto tra parkour e rischio è d’aiuto abbandonare la
convinzione che il mondo si possa dividere in sicurezza e insicurezza,
e che il rischio sia da evitare. La sicurezza è una situazione vissuta in modo
molto soggettivo e spesso non ha niente a che fare con il reale pericolo per
la salute e per la vita. Gli esseri umani provano il bisogno e il desiderio di
esporsi a situazioni di rischio, perché il rischio è proprio lì, dove si sperimenta
la differenza tra atterrare e cadere, ed è lì che viene esperito il limite personale
e la propria efficacia. Saper distinguere tra rischio e pericolo funge da supporto
nella ricerca di un rapporto positivo con le situazioni rischiose. Il pericolo,
invece, rimane invariato dall’agire personale, non si lascia influenzare. Il modo
in cui qualcuno si rapporta con il pericolo, definisce il rischio della situazione.
Il rischio dipende sempre dalla relazione tra la competenza di una persona
riguardo delle richieste date dalla situazione stessa. Il modo dell’atterraggio
(rischio) su un muro, non cambia il pericolo che emana un muro di cemento
armato, ma cambia l’esito della situazione in modo essenziale: un atterraggio
preciso e soffice vuol dire sicurezza, un brutto atterraggio significa caduta. I/
le traceures sono così in grado di procurarsi la sicurezza dovuta senza dover
ricorrere e fidarsi di precauzioni esterne come materassini, vestiario protettivo,
divieti eccetera. Un punto cruciale in esso, è di poter valorizzare in modo giusto
le proprie doti e scegliere le sfide relazionandole a queste. Nel training del
Parkour vengono usate molte strategie del rischio che fanno parte di un riuscito
bilanciamento del rischio; per esempio, a tempo dilatato (training continuo,
stretching), d
 irettamente nella situazione (respiro profondo e focalizzare) o
usando il campo sociale (coaching di gruppo). Qui si vedono esattamente le 3
tecniche culturali del risflecting® che sono aiutano nel riuscire ad avere il giusto
equilibro tra ebbrezza/alterazione e rischio:
–– Take a break: percepire – valutare – decidere
–– Look at your friends: interagire in modo empatico e riflettuto nel gruppo.
–– Reflect: Riflettere le esperienze per includerle nelle azioni e nel sapere
quotidiano.

Nell’ebbrezza del movimento
L’entrare in situazioni di rischio ed il vivere situazioni di ebbrezza sono correlate
in modo molto concreto e vicino. L’alterazione cambia la percezione ed il modo
di vivere il mondo. Il pensare in modo logico resta in sottofondo ed il vivere
il momento concreto vince in termini di importanza. Le percezioni dei sensi
ed il senso del tempo cambiano e trovano una via a livelli del nostro conscio
a volte inesplorato. Spiegare a parole queste avventure di ebbrezza è quasi
impossibile, devono essere vissute di persona. Il parkour offre delle vie per
coltivare queste ebbrezze motorie ed usarle per il proprio training. I/le traceurs
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parlano di „Kick“ (colpi di adrenalina) che sentono durante certi salti, del „Flow“
(esercizi volontari, senza pressione di tempo) nel quale sprofondano e anche di
un senso di gioia (euforia) per essere riusciti in una cosa che stavano provando
per parecchio tempo. Il parkour può richiamare degli stati d’ebbrezza di intensità
molto differente.

„... die Welt ist voll von Rausch- und Risikoerlebnissen. Und leer, was Hilfestellungen betrifft, diese zu kultivieren...“

U

m das Verhältnis von Parkour und Risiko besser zu verstehen, hilft es, von
den Gedanken Abschied zu nehmen, die Welt ließe sich in sicher und
unsicher teilen, und Risiko gelte es auf jeden Fall zu vermeiden. Sicherheit ist
ein individuell empfundener Zustand und hat oft nichts mit realen Gefahr für
Leib und Leben zu tun. Menschen haben ein Bedürfnis danach, sich riskanten
Situationen auszusetzen, denn dort wo der Einsatz der eigenen Fähigkeiten
den Unterschied zwischen Landung und Sturz macht, wird Selbstwirksamkeit
erfahrbar. Die Unterscheidung von Risiko und Gefahr unterstützt die Suche nach
einem positiven Umgang mit riskanten Situationen. Gefahr besteht unabhängig
von der agierenden Person und lässt sich nicht beeinflussen.
Die Art wie jemand mit Gefahren umgeht, bestimmt das Risiko der Situationen.
Risiko ist immer abhängig von von dem Verhältnis zwischen den Fähigkeiten
einer Person an den Anforderungen der Situation. Die Art der Landung (Risiko)
auf einer Mauer, verändert nicht die Gefahr, die von einer Mauer aus hartem Beton
ausgeht, aber sie verändert den Ausgang der Situation maßgeblich: eine präzise
weiche Landung sorgt für Sicherheit, eine schlechte Landung führt zum Sturz.
Traceure und Traceusen sind dadurch in der Lage, selbst Sicherheit herzustellen
und nicht auf äußere Schutzmaßnahmen (Matten, Schutzausrüstung, Verbote,
etc...) zu vertrauen. Wesentlich ist dabei, dass sie ihre Fähigkeiten richtig
einschätzen können und die Herausforderungen entsprechend wählen.

Im Parkourtraining werden vielfältige Risikostrategien genutzt, die zur
 elungenen Balance des Risikos beitragen, z.B. langfristig (regelmäßiges
g
Training, Stretching), direkt in den Situationen (durchatmen und fokussieren)
oder das soziale Umfeld nutzend (gegenseitiges Coaching). Hier spiegeln sich
die 3 zentralen Kulturtechniken von risflecting® wieder, die zur gelungenen
Balance von Rausch und Risiko beitragen:
––
––

Take a break: wahrnehmen – beurteilen – entscheiden
Look at your friends: empathisch und reflektiert miteinander in Gruppen
umgehen
–– Reflect: Erlebnisse zur Überführung in handlungsleitenden Alltagswissen
reflectieren (Transfer in den Alltag)

Im Bewegungsrausch
Das Eingehen von Risikosituationen ist eng mit dem Erleben von Rausch
verbunden. Rausch verändert die Wahrnehmung und das Erleben der Welt.
Das kopflastige logische Denken tritt in den Hintergrund und das Erleben des
konkreten Moments gewinnt an Bedeutung. Sinnes Wahrnehmungen und
Zeitgefühl verändert sich und schaffen einen Weg zu sonst nicht zugänglichen
Ebenen unseres Bewusstseins. Über Rauscherleben kann jedoch nur sehr
eingeschränkt gesprochen werden, vielmehr muss es selbst erfahren werden.
Parkour bietet Wege an, den Rausch der Bewegung zu kultivieren und für das
eigene Training zu nutzen. Traceuren und Traceusen sprechen vom „Kick“
(Adrenalinausstoß) den sie bei bestimmten Sprüngen verspüren, vom „Flow“
(freiwillig, ohne Zeitdruck) in dem sie eintauchen oder auch von der Freude
(Euphorie) etwas vollbracht zu haben an dem sie sich lange abmühten. Parcour
kann unterschiedlichste Arten und Intensitäten von Rausch hervorrufen.
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PARKOUR:

un contributo socio-antropologico
Silvana Martuscelli
Sociologa-antropologa, collaboratrice Forum Prevenzione ha lavorato nella
Cooperazione internazionale sui temi ambientali della tutela delle minoranze
nelle aree petrolifere protette (Ecuador) e in diversi contesti culturali per la
promozione del territorio e delle comunità locali (Marocco, Balcani, ecc). Si è
occupata di formazione degli adulti sui temi della creatività e della crescita
personale. Con il Forum da quasi un decennio , si occupa di marginalità, mondi
giovanili, setting di strada.

per una lettura socio-antropologica dell’agire giovanile

L

e giovani generazioni si trovano oggi sottoposte a richieste molteplici e
discordanti, sotto la pressione di tempi standardizzati e velocissimi: davvero
difficile avere il “proprio” tempo di elaborazione e scoperta, per la costruzione
della propria strada. Per lo più, in contesti urbani e sociali essi stessi standardizzati e anomici (comunque non scelti), i ragazzi dispongono di pochi luoghi
spaziali, temporali, esistenziali, per sperimentare, cercare, capire. Il vuoto delle
odierne città non è difatti “spazio” ma, appunto, solo vuoto. Per questi ragazzi che
esprimono “disagio” all’interno di situazioni socialmente faticose, la presenza
dell’adulto, in quantità e qualità, è non di rado problematica anziché facilitante,
particolarmente dissonante o peggio inutile. A differenza di un passato spostato
anche solo di una cinquantina di anni indietro nel tempo, il “mondo adulto”
non solo non appare (in generale) attrattivo come meta da raggiungere, ma
piuttosto un esempio da non imitare e nel quale non identificarsi. I fallimenti
sociali ed economici (sempre genericamente parlando) dei genitori, non fanno
che confermare, agli occhi dei ragazzi, l’inopportunità di una “inclusione” nella
quale sembra si possano raccogliere solo le briciole di una “vita di successo”.
I movimenti sociali e politici degli anni ‘60 del passato secolo, iniziarono un
tentativo di sovvertimento di uno status quo sociale non più accettabile (minorazione dello statuto del femminile e delle minoranze, prevalenza di un senso
conformista e retrogrado del concetto religioso e altro) seguito da un tentativo
di nuova, diversa edificazione. Tale tentativo ha raggiunto solo in parte risultati
realmente innovativi, dando il fianco a una reazione culturale particolarmente
dura in termini di affermazione di nuovi valori legati al mercato monetario, al
sentimento nazionalistico e “razziale”, all’enorme spostamento dell’attenzione
sul valore dell’apparenza e dell’immagine: possesso di (tanto) denaro e beni di
consumo, immagine di sé allineata con i parametri dettati, disinvestimento dalla
ricerca culturale e spirituale, sono solo alcuni degli elementi caratterizzanti il
“nuovo trend” a cavallo dei due ultimi secoli. Le giovani generazioni, soprattutto
quelle appartenenti alle fasce sociali “immergenti”, spesso di origine migratoria
(oppure, come si sarebbe detto un tempo, “proletaria”, o comunque inscritte nella
piccola borghesia sempre più sopraffatta dall’incultura e dalla crisi economica)
sono, nei loro comportamenti disadattivi, un sintomo sociale assolutamente
non fine a sé stesso.

Caratteristiche?
Maggior separazione dai mondi degli adulti che, per inciso, faticano non poco,
sull’onda dei dettami e dei suggerimenti della cultura di massa, a percepirsi e
desiderarsi come tali (adulti); mancata identificazione con i “compiti e
 volutivi”
che ci si aspetta legati ai processi di crescita adolescenziale e tendenza alla
compressione delle fasi di crescita e all’ibridazione biografica (non più un
passaggio da infanzia - adolescenza - gioventù - adultità) ma una ibridazione
psico-sociale nella quale bambini si accompagnano con adolescenti e/o giovani
adulti in completa assenza di supporto adulto; supporto che viene invece cercato
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nel gruppo dei pari e nelle tecnologie virtuali, con le quali si “pescano” dall’etere
informazioni, input e feedback di cui si ha bisogno. Gli adulti, tecnologicamente
e relazionalmente incapaci di proporsi come alternative in carne ed ossa,
restano al margine della “consultazione”. In tale quadro occorre sottolineare
il setting esperienziale: in genere quartieri non scelti per motivi di appartenenza
psicologica o storica o familiare, ma per “assegnazione” e necessità: alloggi
quindi in partenza privi di investimento emozionale e sentimento di a
 ppartenenza.
I ragazzi vi restano finché sono troppo piccoli per muoversi autonomamente,
oppure perché sono impediti da altri fattori: economici, di esclusione/auto-
esclusione e quindi identitari (nel senso di identificazione con l’esclusione e
creazione di un’identità esclusa-esclusiva). Per via di questa “esclusività” per
gli streetworker della bassa soglia è difatti estremamente difficile entrare in
simili contesti, dai quali il sospetto e l’auto-tutela a
 llontanano i “non iniziati”.
L’identità forte di questi gruppi giovanili diventa un’identità n
 egativa, collegata
a quartieri marginalizzati dai quali partire in “raid” esplorativi, affermativi, e a
volte “punitivi”, verso altre zone della città, spesso collegate ai consumi (di
sostanze) o di merci (vedi Twenty, centro storico, altro). Quello che altre culture
“tradizionali” (dall’Africa al Sud America) mostravano attraverso un’accurata
suddivisione della società in fasce di età omogenee era che, crescere insieme e
affrontare in maniera culturalmente protetta il passaggio da uno stato all’altro
della vita - fino al termine dell’esistenza - attraverso la sequenza protettiva di
riti di passaggio, garantiva non solo l’ordine sociale tradizionale, ma l’ecologia
delle menti in esso coinvolte. Tale sicurezza è per sempre perduta in assenza
di nuove proposte ordinative.

“Riti di iniziazione” oggi
La commistione e compressione temporale attuale delle diverse “età pre-adulte”,
fa piuttosto pensare ad un’assenza di tale suddivisione, e all’invenzione sociale di
un unico contenitore biografico, “non-ancora-adulto-non-mai-adulto”, o forse a
una ridefinizione del concetto stesso di adultità: i parametri di quest’ultima non
sono più identificabili in caratteristiche con le quali ci si aspetterebbe di definirla:
separazione dal nucleo genitoriale, autonomia economica, c
 reazione di una
propria famiglia autosufficiente. Soprattutto, sembra perduta la caratteristica
dell’autonomia economica. Mentre i ragazzi, per tutti gli aspetti di idealità, valorialità, frequentazioni contestuali ecc. sono “altrove” rispetto al mondo genitoriale di provenienza, rimangono in una inquietante latenza esistenziale rispetto
alla produttività economica: estromessi e auto-estromessi dal mercato del
lavoro, la loro speranza di redditività resta prossima allo zero, se non a
 ttraverso
un recupero economico garantito da traffici illegali di piccolo/medio cabotaggio.
L’appartenenza a questa sub-adultità (o meglio a questa alternativa culturale
al mondo adulto come essi lo avvertono intorno a sé: distante, incomprensivo e
incomprensibile e spesso apertamente ottuso e “idiota”), è sancita e garantita
dall’appartenenza a altri mondi, separatamente “giovanili”, in ogni caso prodotti
dal sistema del contesto più allargato nel quale nascono e sono immersi,
da un lato in sua fiera opposizione, dall’altro in assoluta adesione valoriale e
immaginifica (ad esempio nell’adesione a valori di puro mercato e immagine).
Per entrare e far parte di tale mondo “alternativo”, compare l’equivalente degli
arcaici “riti di iniziazione” tribali (tanto che di “tribù” o anche “branco” a volte si
parla, proprio in riferimento alle culture giovanili): nuovi riti e passaggi, sanciti e
richiesti a scopo dimostrativo di coraggio, separatezza e al contrario, di adesione:
la sperimentazione di sostanze allucinogene illegali, l’ingresso in carcere, la
piccola criminalità, il traffico illegale. Ma anche l’adesione ad altri comportamenti rischiosi (fatta salva l’innata necessità sperimentale del rischio tipica
dell’età adolescenziale, quale misura di sé e creazione identitaria).

Significato del rischio: i ragazzi sono la nostra epoca
Più ancora che essere “sintomi”, nei loro comportamenti, di un’epoca, i ragazzi
attuali sono piuttosto essi stessi il suo segno: le loro modalità illeggibili e
perennemente “oltre”, hanno raccolto le profezie di Nietzsche e quindi di
Foucault sull’ineluttabilità di un radicale oltrepassamento di quanto detto e
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pensato nell’ormai vecchia modernità. I ragazzi odierni, come mai in passato e
per via delle fatiche sociali, storiche ed economiche che hanno caratterizzato
le proprie vite migranti o di falsamente “inclusi”, manifestano l’acuta e sofferta
percezione che un’età, una fase (e non solo la loro, di “quasi non più ragazzi”,)
è sociologicamente e storicamente terminata e che i suoi paradigmi sono
consunti e inefficaci. Sia biograficamente che storicamente, si sa di vivere in
un post, in un dopo che non ha, tuttavia, ancora parole nuove per dirsi e per
designare un’identità. E non ci sono “riti di passaggio” a guidare il percorso in
modo condiviso e accettabile. Gli unici sono quelli auto-prodotti nel gruppo
di pari. E nel frattempo la crisi generale (economica, politica, ambientale) è
diventata permanente, prova tangibile dell’urgenza del cambiamento cui il
mondo adulto non si rassegna e riorganizza: l’esempio adulto “consiglia” gli
stessi ragazzi, pur se sulla base di un intuito ben lontano dalla coscienza e
dalla consapevolezza, di non aderire ai loro consigli. La “cura di sé” suggerita
dagli adulti appare a dire il vero un invito alla pazzia condivisa, e per i ragazzi
discriminare al suo interno tra messaggi di cura reale e inviti al proseguimento
della pazzia condivisa, è davvero troppo arduo. La cura di sé del minorenne solo
(o che si percepisce tale), ben lungi dall’aderire a un modello formativo, sociale
e quindi lavorativo “standard” (i cui valori hanno comunque fin’ora gravemente
svantaggiato la propria famiglia e biografia), si risolve e si attua piuttosto nel
tentativo di superare il disagio con un’altra autocura (alcol, sostanze) e col
miglioramento della propria performatività sociale (nel gruppo di pari) in un
corpo “super”. Il super-corpo che non teme sonno, incidenti e rischi è in realtà
la costruzione di una forma di ”adattamento”. E chi non si accontenta della
“cura”, vuole tutto e si getta a capofitto senza rete e senza guida nell’avventura
dell’esperienza, con esiti talora tragici. Sottile è il crinale tra fame di esperienza
vera=conoscenza=credito sociale, e lo stordimento o l’abisso.

Il Parkour come risorsa
Quello che in genere manca è la presa d’atto che per affrontare l’esperienza, ci
vuole metodo: c’è una “grammatica”, un sapere dell’esperienza. Un sapere che
è tradizione o che lo deve diventare, nei gruppi umani e di pari. Un sapere che
fa parte di un percorso di iniziazione: non un accidente fortuito, una sventura
collettiva o personale. Ma una via, un esperimento con sé stessi e con la vita.
Un tracciato rituale che libera e insieme protegge. Questo hanno insegnato le
culture tradizionali arcaiche. Questo è quello che i ragazzi possono portare nelle
loro vite come reale auto-cura e sovvertimento di un mondo “adulto” deficitario.
Questo, ancora, è il contributo che esperienze come il Parkour possono portare,
attraverso un accompagnamento adulto e/o di “pari esperti” dei ragazzi/e, nella
gestione di pratiche di “rischio controllato” e nuova gestione dei corpi, delle
menti e degli spazi.

Per un altro “prendersi cura di sé”
Le esperienze di rischio adolescenziali (da quelle generiche, alle sperimentazioni
con le sostanze, alle pratiche fisiche estreme o a quelle pratiche motorie, che
facilmente sconfinano negli insight quasi “mistici” reclamati dalla concentrazione
necessaria alla realizzazione di alcune perfomance “al limite”, come nei Parkourlimite o altre pratiche urbane analoghe), preludono proprio a tale desiderio,
forse non ancora focalizzato ed emerso, ma latente e intuitivamente esperito:
la necessità iniziatica di morire per rinascere (o almeno di sperimentare la
morte come possibile evenienza). Il passaggio attraverso la morte (o il rischio
della) dischiude alla “vera” vita, quella che, agli occhi dei pari e di sé stessi, ha
il valore di essere vissuta. La paura che si affronta nel compimento degli atti
estremi delle attività performanti, che siano Parkour o altre, sono lo scotto per
andare oltre l’angusto sé del quotidiano, in una comunità e città spesso per
buona parte escludenti o percepite come mediocri. Quando la paura è diventata
vana, all’interno dell’iter dell’apprendimento della tecnica, si trova un diverso
senso della vita stessa: avvicinarsi a una pur solo ipotetica morte, mentre si è
ancora ben vivi, rende capaci di andare oltre da soli senza la paura di essere soli,
esperienza che i ragazzi, come gli antichi “eroi”, sperimentano quotidianamente.
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Per gli allenamenti parkour:
David Fanelli, Klodjan Lamcja
e il team della Jestion Academy
Sebastian Gallo
Leonardo
Federico Giorgio
Federico
Pietro
Yannic
Christian
Simone
Omar
Francesco
Hao
Riu
Davide
Circolo Fotografico Tina Modotti
Ulrike Buratti - Servizio Giardineria - Comune Bolzano
Cristina Sartori - Referente dello Sport Scolastico per le
Scuole Italiane - Direzione Istruzione e Formazione
Italiana - Provincia BZ
Per la Tavola Rotonda
David Fanelli
Manuel Canelles
Monica Carmen
Peter Holzknecht
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Tutti i giovani che hanno condiviso con noi questa
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Tutte e tutti le/i partecipanti alle varie iniziative TPE

Questa pubblicazione, raccoglie e tiene traccia dei preziosi
contributi, ragionamenti e visioni elaborati per e condivisi
durante la tavola rotonda multidisciplinare
GIOVANI E PARKOUR: NUOVI MODI DI TRACCIARE LA CITTÀ,
che ha avuto luogo in data 9 marzo 2018,
in Piazzetta A. Frank 21, Ortles Casanova Kaiserau, BZ.
Gli obiettivi di questo confronto-scambio, originale ed
innovativo nel voler intrecciare sguardi di discipline
diverse, consistevano nel voler esplorare il parkour, libero
da pregiudizi e stigma, in un’ottica multidisciplinare, per
mostrarne l’essenza, le anime che lo rendono fenomeno
della contemporaneità e del nuovo rapporto con l’urbano.
Il progetto TPE, nato dal lavoro educativo quotidiano con
e per i giovani del Punto Incontro La Vispa Jugendtreff,
puntava a dare rilevanza al potenziale pedagogico della
disciplina, alla sua anima resiliente e al suo valore come
strumento di democratizzazione dello spazio urbano.

