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Tra libri e festival

Tendenze urbane

LA STORIA

Le origini. Ilparkournasce
inFranciaagliinizidegli
anniOttantacomedisciplina
metropolitana.InItalia
arrivanel2005

Il nome. Iltermineparkour
vienecreatoDavidBelleeda
HubertKoundénel1998.
Derivadaparcoursdu
combattant(percorsodel
combattente):ilpercorsodi
guerrautilizzato
nell’addestramentomilitare
propostodaGeorgesHébert

La filosofia. Loscopodel
parkourèspostarsinel
modopiùefficiente
possibile:sicuro,direttoe
veloce

Ornella Sinigaglia

«Trovate il vostro
equilibrio». È il
mantra che i Mi-

lan Monkeys ripetono la do-
menica in piazza Tazio Nu-
volari, accanto alla stazione
Romolo,achisiallenaperes-
sere traceur, cioè praticante
diparkour.

Ladisciplina,natainFran-
cia negli anni Ottanta
dall’adattamento urbano
dei percorsi di allenamento
militare,iniziaadaveresem-
pre più seguito , e così attor-
no alle "scimmie milanesi"
si riuniscono sempre più
simpatizzanticheconlorosi
allenano nelle piazze. Nien-
te a che vedere, però, con
l’immagine delle schiere di
chi fa tai-chi: la filosofia del
parkour è quella di miglio-
rarsinelsuperareostacoliat-
traverso corsa, salto, arram-
picata e altre tecniche per
poteradattare ilmovimento
inognisituazione.

Alle 10.30 della domenica,
quindi, si inizia con il poten-
ziamento: corsa, flessioni e
stretching per riscaldare i
muscoli nonostante la tem-
peraturasiaprossimaalloze-
ro. Poi sicontinua coni salti,
e chi attraversa la piazza per
raggiungere la stazione del
metrò o salire sull’autobus
inizia a guardare con un mi-
stodicuriositàetimoreque-
sti ragazzi, una quindicina,
che senza il rigore di cadetti
ma con molta adrenalina in
corpo si allenano a sfidare
gli ostacoli urbani. «Prima
vedevi una ringhiera – spie-
ga Cristiano Di Nunno, tra-
ceur da tre anni e segretario
dell’associazione sportiva
Milan Monkeys – adesso è

qualcosadasaltare,perque-
sto a volte quando siamo
conlenostreragazzeciguar-
dano stupite se noi ci fissia-
mo su un ostacolo». Prima
di balzare da un muro all’al-
tro o arrampicarcisi passa-
no anni di condizionamen-
to: oltre al potenziarsi, i mu-
scoli devono memorizzare i
movimenti.«Leparolechia-
ve del parkour – continua
Cristiano–sonovelocità,uti-
lità e fluidità: la forza conta
per il 60%, tutto il resto è la-
voro mentale. Non faccia-
mo salti da grandi altezze
semplicemente perché non
sonoutili».

UnLO SCENARIOa volta
raggiunta la preparazione
atletica, il passo successivo
consistenelsuperarelepau-
re. «I blocchi mentali – pre-
cisa il segretario di Milan
Monkeys – sono di due tipi:
il primo è lo spirito di auto-
conservazione,ilcorpotidi-
ce che è meglio che tu non
vadaoltreuncerto livellodi
rischio; il secondo è quel
complesso di paure, di mo-
menti di incertezza, che si
riesce a superare a mano a
mano con l’allenamento».

Spericolati? I traceur non
sidefinisconotali.Eperdar-
ne prova, i Milan Monkeys
organizzano allenamenti
aperti e garantiscono l’assi-
curazione, nonostante la
pratica sia on the road, gra-
zie all’affiliazione alla Uisp,
l’Unione italiana sport per
tutti. È solo da settembre
cheiMilanMonkeyssisono
dati uno statuto, costituen-
dosi come associazione
sportiva dilettantistica. Il
gruppo era nato nel 2003,
maneltemposierasfaldato;
nel2007larifondazione,ani-

mata da Nicholas Meagher,
metàitalianoemetàstatuni-
tensechedadiecianniprati-
ca la disciplina dopo nove
anni di kenpo, arte marziale
giapponese.

Fondamentale nel corso
degli allenamenti è infatti la
dinamicadigruppo:«Hoini-
ziato tre anni fa – racconta
Cristiano – e cercavo uno
sportnuovo.Erosempresta-
to affascinato dalle arti mar-
zialisenzapoterlemaiprati-
care. Come spettatore rima-
si affascinato dal parkour e
cercaisuinternetdelletabel-
lediallenamento».

«Per sei mesi – continua
– mi sono allenato da solo,
saltando panchine e muret-
ti in giro per la Bicocca, la
domenica e la sera, così da
non essere visto. L’incon-
tro con i Milan Monkeys

nel corso di un raduno mi
ha permesso di migliorare
grazie al continuo confron-
to e al reciproco sostegno,
anche psicologico, che ga-
rantisce il gruppo. Siamo
come una fratellanza».

Tragliassociaticisonora-
gazzi dai 13 ai 30 anni, ma
nonmancaqualcheragazza.
«A loro non manca il corag-
gio per saltare – afferma Ni-
cholas Meagher – tant’è che
a Londra esiste un gruppo
solo al femminile, ma molte
devo vincere la ritrosia ini-
ziale, e accettare che le ma-
ni,peresempio,col temposi
riempiano di calli». Dopo
un leggero pranzo a base di
frutta, tonno e cracker, si
continua con i percorsi: da
unmuroall’altro,unbalzoal-
la volta, l’ingresso al par-
cheggiodipiazzaNuvolariè

una delle palestre. «A volte
sifermanoaguardarci icon-
ducenti dell’Atm – racconta
ancoraCristiano–eunavol-
tadueagentidellaPolizialo-
cale, preoccupati per la no-
stra incolumità. Non com-
piamoreatiperchéciallenia-
mo solo in aree pubbliche e
beninvista,pernondareadi-
toasospetti.Nondanneggia-
molestrutture,mac’èchico-
munque ci confonde con i
teppisti».

I nemici dei traceur sono
infatti i bulli. Oltre a tenta-
re approcci con aggressio-
ni, danneggiano i rivesti-
menti e la pavimentazione
dellapiazzaerendonoperi-
coloso saltare dove ci sono
cocci o vetri rotti: «Capita
che noi stessi ci prendiamo
cura delle aree pulendole
con scopa e paletta». A di-
mostrazioneche ilparkour,
oltre che disciplina urbana,
è un modo per allontanarsi
da una certa cultura violen-
ta della strada.

 www.milanmonkeys.com
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La città non ha più ostacoli
per le «scimmie di Milano»
I ragazzi del parkour si allenano a Romolo a scavalcare i muri

FOTO DI ORNELLA SINIGAGLIA

Allenamenti duri. Prima di
diventare traceur, come si
chiamano i praticanti del
parkour, occorrono mesi di duri
allenamenti. Nelle foto, i ragazzi
del gruppo milanese che si
allena nel piazzale di Romolo

Ci voleva un mantovano,
anzi un suzzarese, per
riunire gli scrittori noir

diMilano.ÈquelchehafattoPa-
olo Roversi, 34 anni e autore di
cinque romanzi pubblicati da
Mursia (l’ultimo è L’uomo della
pianura), che partito nel 2006
col blog letterario Milano Nera
ha prima dato vita a un omoni-
mobimestraleepoi,nel maggio
2009,aunaveraepropriasocie-
tà. Oltre a pubblicare la free
press Milano Nera Magazine,
chedall’esordio con Kowalskie
Feltrinellièdiventatounmensi-
le, conla sua rete di 12 socicom-
postainminimapartedascritto-
ri (e in minima parte da milane-

si),Roversisioccupadidarspa-
zio e risalto alla rinascita del
noir, che soprattutto nel capo-
luogo lombardo sta vivendo
unastagione positiva.

È attorno a Roversi che si è
riunito il gruppo di dieci giova-
niautorimilanesi.Tutti intorno
alla trentina come lui, e tutti in-
tenzionatiadareunnuovospac-
cato della città dell’Expo dopo
gliannidellacriminalitàraccon-
tata da Scerbanenco e Olivieri,
edeigialli diBiondillo,Colapri-
coePinkettscheavevanosegna-
to il passo facendo ritornare i
personaggineria Milano.

DopolachiusuradellaLibre-
ria del giallo lo scorso marzo, è

MilanoNeraariuniretuttiglior-
fani dello storico libraio, orga-
nizzandoincontriedeventicon
il sostegno logistico della libre-
ria Mursia di via Galvani. Che a
MilanoNerahaaffidatounloca-
le per la redazione e uno scaffa-
le del suo negozio, nel quale i 12
soci propongono i titoli secon-
do loro imperdibili. E così nella
libreria di Milano Nera ci sono
ovviamente i classici, nomi fa-
mosi (ma non tutti, manca per
esempioGiorgioFaletti),maso-
prattutto nuove proposte. Gra-
zie al progressivo successo e al
credito che riscuote tra gli
amanti del genere, il blog di Mi-
lano Nera è diventato un punto

di riferimento, tanto che le case
editrici concedono esclusive.
L’ultimaèquellaper il librodel-
la svedese Camilla Läckberg,
considerata dai critici l’erede di
Stieg Larsson, della quale la
web press ha potuto dare le pri-

mepagine inanteprima.
Oltre agli incontri con gli au-

tori,appuntamentofissodelgio-
vedì,ealcorsodi scritturacrea-
tiva, Milano Nera anima anche
una serie di festival del noir. Il
prossimo è Nebbia gialla, che

dal 5 al 7 febbraio trasformerà
Suzzarainunacomunitàdiscrit-
tori e amanti del genere. Giunta
alla quarta edizione, Nebbia
gialla riunirà 25 scrittori per 15
incontritraworkshop,presenta-
zioni,aperitiviepranziconl’au-
tore, con l’obiettivo di concilia-
relapassioneperintrighiedelit-
ti con le atmosfere e le storie di
paese, l’amore per il mistero
congliumorieisaporidellaBas-
sa.LaterradiGuareschieZavat-
tini, del Po, la città del Premio
Suzzara, della nebbia. Ma lo
scrittore che si è messo a servi-
zio di altri scrittori non intende
certo puntare tutto sul busi-
ness: in cantiere, infatti, c’è una
guida a Milano, ovviamente
noir.

Or. Si.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOTOGRAMMA

Punto di riferimento. Paolo Roversi nella libreria Milano Nera

Il noir si fa strada nella nebbia


