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Riscrivere la città.
Pratiche sportive alternative e territorio urbano

Summary: RE-WRITING THE CITY. ALTERNATIVE SPORT PRACTICES AND URBAN TERRITORY

Since the Sixties new sports have appeared in the urban space: focusing not on discipline and competition but on experi-
mentation, personal expressivity, bodily sensations, and fun, those sports redefine the relationship with space. Drawing on 
research literature and original research data, the article explores parkour participants’ processes of re-discovery and re-ap-
propriation of urban space and their development of technical, sensorial and cognitive skills through body experimentation. 
The analysis shows also the potential impact of parkour as a urban sport practice on city planning and on the promotion 
of active citizenship.

Keywords: Urban Space, Body, Lifestyle Sports, Parkour, Social Construction of Space.

Runners in tuta aderente che corrono nelle 
aree verdi metropolitane; appassionati di arram-
picata che si cimentano su pareti artificiali inter-
ne a palestre di roccia; ragazzi in skate e bmx 
che si sfidano a colpi di acrobazie su scalini e 
rampe improvvisate; praticanti di parkour che 
attraversano la città utilizzando creativamente 
l’arredo urbano. Basterebbero questi esempi per 
farci comprendere come il contesto cittadino sia 
divenuto il terreno di gioco di un numero cre-
scente di pratiche corporee a carattere ludico-ri-
creativo ed espressivo, come risultato di più ampi 
processi di trasformazione delle culture sportive 
contemporanee (Pociello 1999) nella direzione 
di una ridefinizione del rapporto tra sport, cor-
po e spazio1.

Nella forma da loro assunta nella prima moder-
nità industriale, gli sport rappresentano attività 
corporee orientate al raggiungimento di obiettivi 
interni all’attività stessa, ovvero la competizione 
con i risultati raggiunti da altri praticanti nello 
svolgimento di quella medesima attività. Tali pra-
tiche sono quindi altamente regolamentate sia 
nelle modalità del loro svolgimento, sia nei con-
testi spaziali all’interno dei quali si effettuano. Lo 
spazio degli sport moderni è quindi predefinito, 
codificato e funzionale all’attività stessa.

A partire dagli anni Sessanta, in particolare in 
Europa e negli Stati Uniti, il panorama sportivo 
si fa sempre più plurale, con l’emergere di atti-
vità corporee (definite a seconda dei casi come 
nuovi sport, sport alternativi, lifestyle sport, ad 
esempio skateboard, surf, windsurf, e poi snow-

board, parkour, boulder, bmx) che si distinguo-
no dalle discipline sportive convenzionali perché 
mettono al centro sperimentazione, espressività 
personale, ricerca di sensazioni corporee, diverti-
mento (Wheaton 2004; Ferrero Camoletto 2005). 
Significativamente, uno degli elementi fonda-
mentali che distinguono le nuove discipline da 
quelle più tradizionali è proprio il rapporto con 
lo spazio: peculiare dei nuovi sport sembra la 
trasversale tendenza ad essere perlopiù praticati 
in porzioni di spazio debolmente organizzate, e 
più in particolare in luoghi non dedicati, cioè 
né costruiti ad hoc per tali pratiche né, spesso, 
ad esse riservati.

In questo articolo illustreremo i processi di ri-
significazione e riutilizzo dello spazio sviluppati 
dai partecipanti a questi nuovi sport, focalizzando 
l’attenzione sulla pratica del parkour, caso emble-
matico di nuovo sport urbano2.

1. Attraversare la città, rileggere lo spazio

Il parkour viene definito come “arte dello spo-
stamento” (art du déplacement) da un punto A ad 
un punto B dello spazio urbano. L’accento è posto 
dai praticanti (detti traceurs/traceuses) sulla ca-
pacità di leggere il contesto per interpretare cre-
ativamente le caratteristiche dell’arredo urbano 
(muri, scalini, ringhiere, ecc.), che da ostacoli di-
vengono risorse (Bavington 2011), e per sviluppa-
re un movimento fluido ed efficiente3. Al centro 
della pratica vi è quindi il movimento come ob-
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biettivo in sé, con valenza auto-espressiva, mentre 
il raggiungimento di una presunta meta è spesso 
una finalità solo apparente e metaforica (Ameel, 
Tani 2012: 164; Bornaz 2008).

Ma come si è detto il territorio del parkour è so-
prattutto quello urbano; e siccome tale territorio 
risulta caratterizzato da elevata densità architetto-
nica e riflessività di strutturazione, che vincolano 
fortemente la libertà di movimento (Sudjic 1992), 
la sua adozione come playground da parte dei tra-
ceurs rende evidenti convenzioni e dinamiche di 
potere presenti nei modelli architettonici, sociali 
e culturali inscritti nei luoghi, derivanti dall’o-
pera di progettisti e amministratori dello spazio 
pubblico ma anche quotidianamente riprodotte 
dall’agire predominante di chi lo attraversa. In 
questo senso il parkour, proprio in quanto azione 
corporea, contrasta queste dinamiche di potere, 
poiché nella sua conduzione i praticanti mettono 
da parte le interpretazioni prevalenti e i model-
li di uso dominanti del luogo, perlopiù dati per 
scontati, acquistano e diffondono immaginazione 
sui possibili usi alternativi, concretizzano forme 
di utilizzo di luoghi ed architetture differenti da 
quelle per le quali erano state progettate (Atkin-
son 2009).

Nel complesso il percorso creativo del traceur 
si sviluppa quindi all’intersezione tra corpo, spa-
zio e immaginazione: la creatività è qui trasforma-
zione, declinazione, di un immaginare in un mo-
vimento attraverso l’architettura. Il corpo però, 
anche in questo suo essere strumento di esplora-
zione e sperimentazione, deve essere preparato 
attraverso un allenamento metodico: ecco quindi 
che l’apparente opposizione tra lato disciplinare 
e lato creativo-espressivo della pratica sfuma nello 
sforzo di costruire la famosa armatura del corpo che poi 
ti permette di, di muoverti in sicurezza e di … giocare di 
fatto … con gli ostacoli, con la città. (S.)

Lo spazio del parkour informa il corpo, così 
come il corpo del traceur rilegge e riscrive lo spa-
zio, in una relazione di influenza reciproca che si 
traduce poi in un particolare habitus (Wacquant 
2002) che incorpora una certa relazione con lo 
spazio.

[Un traceur lo riconosci] dai calli sulle mani (ridendo). 
O dalle ferite sui polsi, o da piccoli particolari insomma. O 
semplicemente da come si muove anche solo su un marcia-
piede, come attraversa la strada insomma. (L.)

La relazione tra corpo e spazio è così resa dina-
mica, come se lo spazio urbano fosse re-incorpo-
rato (Geyh 2006: 9). Attraverso i movimenti di cui 
il parkour si compone l’ambiente urbano è esplo-
rato, interpretato e criticato a partire dai modelli 

emergenti come predominanti e al tempo stesso 
oltrepassandoli (Lamb 2010). Nella pratica i corpi 
si muovono nello spazio ma anche generano spa-
zio, creando collegamenti potenziali tra oggetti e 
tra porzioni di architettura (Rawlinson, Guaralda 
2010, p. 19). Il territorio urbano è complesso e va-
sto, le sue architetture sono – come ogni ogget-
to – potenzialmente polisemiche al di là della loro 
strutturazione funzionale progettualmente defi-
nita, e il gusto della scoperta, della sperimenta-
zione, assieme alle abilità corporee e cognitive dei 
traceurs concretizzano tali potenzialità (La Men-
dola, Sterchele 2010, p. 3). Significati e funzioni 
degli elementi urbanistico-architettonici vengono 
così trasformati (Leone 2010).

Curiosamente sono così due tipi quasi op- 
posti di luoghi urbani ad emergere quali contesti 
elettivi per chi fa parkour: da un lato porzio-
ni residuali di spazio, di fatto raramente o per 
nulla attraversate da altri utilizzatori e congiun-
tamente prive di una chiara destinazione d’uso 
(scelte anche proprio perché più libere da que-
sti “altri”) (Higgins 2009, p. 116); dall’altro lato 
luoghi particolarmente centrali e visibili, spesso 
simbolici, attraverso i quali il parkour viene af-
fermato, posto sulla scena, davanti agli occhi di 
un pubblico consistente, a cercare – più o meno 
esplicitamente o consapevolmente a seconda dei 
casi – riconoscimento pubblico da un lato e dif-
fusione della pratica dall’altro lato (Karsten, Pel 
2000).

Questa ambivalenza traspare anche dai raccon-
ti dei traceurs torinesi. Alcuni luoghi, in quanto 
“spot”, divengono punti di riferimento delle map-
pe mentali dei praticanti e spazi di aggregazione 
per la pratica: a Torino l’8 Gallery del Lingotto, il 
Famila di via Lancia e il Parco Dora costituiscono 
dei nodi della pratica. Ma mentre alcuni pratican-
ti si muovono per la città alla ricerca di stimoli e 
confronti nuovi, altri restano più localizzati in un 
quartiere e in uno specifico spot. Emerge qui l’a-
spetto controverso degli spot, che se da un lato of-
frono una configurazione spaziale e architettoni-
ca ideale per l’attività del parkour, dall’altro lato 
rischiano di limitare la dimensione esplorativa e 
creativa della pratica.

Mi piange un po’ il cuore quando mi dicono: “mah, 
vieni al Lingotto”, “ah no io no … è lontano sono al 
Dora, tanto vale che resto qua”. Ragazzi … state sempre 
lì. Andate in un posto nuovo perché poi stimola anche la 
fantasia! Incontrare nuove persone è la cosa fondamentale 
perché si imparano tante cose con questo confronto qua. 
[…] Anche portare persone differenti nel proprio luogo … 
hanno occhi freschi e differenti. Trovi nuovi modi di giocare 
con il proprio spazio. […] Come spot in realtà c’è qual-
siasi cosa. […] Diversamente stai tutti nello stesso luogo, 
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quindi si formano gli spot e… sono i recinti per i ragazzi 
del Dora. (V.)

Un discorso analogo a quello degli spot viene 
fatto a proposito dell’ipotesi, in alcuni casi tradot-
tasi in realtà, dei parkour-park. Come già per gli 
skatepark, la creazione di luoghi ad hoc per la pra-
tica di una determinata attività sportiva urbana 
ha certamente il vantaggio di offrire uno spazio 
organizzato in modo funzionale all’allenamento 
di competenze fisico-tecniche specifiche, ma può 
atrofizzare quell’immaginazione spaziale propria 
del traceur:

Certo è che non devi allenarti solo nel parkour park 
perché dopo ti limiti e basta. Il giorno che te lo tolgono 
o cambi città …. “eh no, non c’è il park”. E invece devi 
saperti relazionare, appunto a tutto l’ambiente, ma perché 
questo? Perché devi sfruttare anche la tua fantasia. E basta 
una panchina in realtà per divertirsi e ti assicuro che io 
su una panchina mi diverto tantissimo. (L.)

Inoltre, in molti casi la costruzione di un park 
segue la logica della compartimentazione che 
rompe la logica di esplorazione, risignificazione 
e riappropriazione dello spazio urbano tipica di 
queste pratiche. Emblematico il racconto della co-
struzione di un parkour park a Ivrea, che rende 
evidente il contrasto tra le due logiche spaziali 
espresse dalle istituzioni e dai praticanti:

Loro [l’amministrazione comunale] pensavan di spen-
dere quei 40.000 euro che hanno speso per il parco per 
creare un punto di aggregazione giovanile, per permettere ai 
giovani di non sparpagliarsi per la città, rovinar la città, 
graffiti o cose, e trovarli tutti lì dentro. […] i ragazzi, se 
attecchisce […] da lì poi si spostano e sperimentano la 
città, saltellando un po’ in giro. Qua quello che c’è bisogno 
è di creare una serie di incontri in cui tu responsabilizzi i 
ragazzi rispetto … al proprio strumento di lavoro, diciamo 
così, che è la città. Quindi, salvaguardia dell’arredo urba-
no in generale attraverso un … processo, non una gabbia 
che è il parco stesso. (V.)

“Tracciare” più regolarmente in uno specifico 
luogo può favorire poi l’emergere di una mag-
giore attenzione e cura per lo spazio, e paralle-
lamente di processi di identificazione e di senso 
di possesso (Karsten, Pel 2000, p. 336). Porzioni 
di spazio pubblico si trasformano così spesso in 
luoghi di identificazione collettiva, il legame con 
i quali può essere poi favorito e supportato anche 
da politiche di rigenerazione urbana e di sporti-
vizzazione di aree riqualificate che però, mentre 
forniscono spazi della pratica legittimati e rico-
nosciuti socialmente, possono anche ingenerare 
processi di addomesticamento e di contenimen-
to (Németh 2006, p. 309; De Martini Ugolotti 
2015).

2. Sentire lo spazio: il parkour come 
risocializzazione sensoriale

Attraverso questo complesso rapporto con lo 
spazio, e in particolare a partire dalla ricerca dei 
contesti di pratica più favorevoli, si può dire che 
i traceurs sviluppino veri e propri processi di ri-
cognizione e mappatura del territorio urbano. 
La pratica del parkour si sviluppa attraverso mo-
vimenti e gesti che la struttura architettonica dei 
luoghi può rendere più o meno agevoli, in base 
al mix peculiare di ostacoli e opportunità di cui 
si compone. A partire dalle proprie preferenze il 
praticante spesso quindi cerca e seleziona sul ter-
ritorio le porzioni di spazio migliori. Il problema 
è che spesso, come si è sottolineato, i luoghi utiliz-
zati sono marginali, e quindi esterni a molte map-
pe, le quali comunque, anche nel caso dei luoghi 
più centrali, non forniscono perlopiù informazio-
ni in merito alle caratteristiche di fatto rilevanti 
per i praticanti. Questi ultimi sviluppano quindi 
la propria conoscenza specialistica della città at-
traversandola, in un processo di ricognizione, 
selezione e ricomposizione dei luoghi all’interno 
di inedite geografie, in cui il territorio perde la 
propria unitarietà a favore invece di un’immagi-
ne composta da un insieme di porzioni, di fram-
menti, potenzialmente interpretabili e collegabili 
tra loro attraverso il movimento. Proprio il par-
kour in quanto pratica sportiva quindi, nei diversi 
aspetti della sua conduzione, permette di svilup-
pare abilità geografiche di analisi, organizzazio-
ne e rappresentazione dello spazio alternative a 
quelle predominanti e spesso di fatto assenti al di 
fuori della cerchia dei praticanti4.

Ma il rapporto con lo spazio, e le abilità che ne 
derivano, non sono solo di tipo cognitivo ma ov-
viamente anche, o soprattutto, di tipo operativo. 
Certo, l’osservazione è la fase iniziale, perché pri-
ma della pratica vera e propria vi è un processo di 
conoscenza del luogo tramite un’ispezione, visiva 
soprattutto ma anche tattile, uditiva, olfattiva. Ma 
poi vi è il cuore della pratica, ovvero il movimento 
all’interno dello spazio. Un movimento che come 
si è detto è espressione di sé e della propria crea-
tività, ma al tempo stesso è anche risultato della 
relazione con i vincoli che la struttura fisica e so-
ciale del contesto (nonché la struttura corporea 
individuale) pongono così come con i modelli che 
la pratica stessa, in quanto disciplina, propone.

La pratica del parkour promuove quindi una ri-
socializzazione sensoriale. I racconti dei traceurs 
intervistati riflettono la centralità del senso del-
la vista: gli “occhi del parkour” (“parkour eyes” o 
“parkour vision”, Ameel e Tani 2012) costituisco-
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no la forma principale di rieducazione sensoriale 
e motoria che la pratica del parkour sviluppa at-
traverso la sua riappropriazione e risignificazione 
del territorio urbano. Gli intervistati raccontano 
l’eccitazione di guardare la città con occhi nuovi e 
vedere cose nuove: un muretto, una scalinata, una 
ringhiera che si trasformano in un parco giochi e 
in un mondo di possibilità espressive:

L’occhio del traceur è una cosa divertente che uno […] 
quando inizia a far parkour non gli dà peso ma cosa incre-
dibile che quando si forma tu giri per strada e […] inizi a 
vedere tipo la città che si trasforma e tu non ti trovi più in 
una singola via, ti trovi come in mezzo a un parco giochi, 
inizi a guardare tutto come un bambino con gli occhi grandi 
e dici […] posso saltare lì e poi, ok, sono arrivato in cima, 
adesso scendo dall’altra parte”. […] Ti fermi meravigliato 
dal mondo che cambia totalmente aspetto. (A.)

Di certo quando cammino per strada vedo le cose in 
maniera diversa, nel senso, quello che era una ringhiera 
ora diventa una cosa da poterci saltare sopra, […] se vedo 
dei muretti penso: “ma questo lo potrei fare, sarei in grado 
di farlo”. (M.)

Ma la risocializzazione sensoriale non si limita 
all’aspetto visuale. Sollecitati dal ricercatore, gli 
intervistati riconoscono che anche altri sensi sono 
trasformati dalla pratica spazializzata del parkour.

L’udito è chiamato in causa come attenzione ad 
adottare una pratica a basso impatto sul terreno: 
non lasciare tracce significa anche non generare 
rumore, muoversi leggeri e fluidi attraverso lo 
spazio. La silenziosità diviene quindi anche un 
indicatore di padronanza e qualità tecnica: più 
il movimento è silenzioso, più il gesto tecnico è 
“pulito” (ad es., l’atterraggio dopo un salto) e 
controllato. Coltivare l’udito significa quindi sa-
per ascoltare al tempo stesso la città e il proprio 
corpo, essendo pienamente presenti a sé stessi: di 
qui la critica di alcuni praticanti all’uso di cuffie 
per l’ascolto della musica durante la pratica. Alle-
nare l’udito diventa anche metafora di formare il 
proprio “orecchio interno” che, come ricorda un 
intervistato, è responsabile dell’equilibrio, qualità 
fondamentale di un buon traceur.

Il fatto dell’udito nel parkour è fondamentale. Disappro-
vo quelli che per far parkour vanno in giro con le cuffie, 
[…] se ho la cuffia io non riesco ad ascoltare il mio corpo 
e i vari impatti che subisce il mio corpo. Il modo migliore 
per farlo è: “togliti le cuffie e ogni movimento che fai cerca 
di essere più silenzioso possibile”. Intorno a te si deve sentire 
solamente l’ambiente. (A.)

L’udito è fondamentale per un traceur. Molti purtroppo 
si allenano con la musica perché la musica è un doping, è 
riconosciuto che la musica ti fa spingere di più, ti fa pompare 
di più, ti fa sentire meno la fatica e, non per ultimo, ti fa 

sembrare di essere in un video e quindi ti muovi meglio, 
diciamo. E quindi rischi di non udire lo schiaffo della tua 
mano sul muretto e che quindi lo devi attutire e la caduta 
pesante e il suono della tua scarpa o del tuo piede che ap-
punto arriva a terra. […] È un allenamento mentale. (L.)

Il tatto viene invece evocato come educazione 
al “tocco”, ad una sensibilità che non è soltanto 
visuale-percettiva, ma anche propriocettiva. La 
capacità di “presa sul mondo” si esprime, da un 
punto di vista tecnico che assume anche una va-
lenza simbolica, nella sensibilità delle mani e dei 
piedi: saper sentire il terreno in un atterraggio 
così come “grippare” su un muretto in un salto. 
Anche in questo caso, gli intervistati esprimono 
talvolta commenti critici verso chi introduce trop-
pe mediazioni tra corpo e terreno, riferendosi 
all’uso di guanti o di scarpe tecniche (alcuni inse-
gnano addirittura ad allenarsi scalzi per lavorare 
appunto sulla sensibilità del piede).

La stessa cosa anche per il tatto, […] la concentrazione 
deve essere focalizzata ovunque, sulle mani, sui piedi, […] 
concentrarti sull’impatto, prima sui piedi che è la prima 
cosa che tocca e subito dopo le mani. (A.)

La risocializzazione sensoriale si traduce poi 
in una competenza incorporata che genera un 
diverso rapporto, più “istintuale”, con l’ambiente: 
un istinto certamente addestrato, ma che appa-
re come una nuova “seconda natura” (Wacquant 
2002), che accorcia i tempi di reazione e permette 
di sviluppare una relazione più immediata (nel 
senso proprio di meno vincolata da mediazioni) 
con il territorio.

Io so per me che ho amplificato, che ne so, la velocità 
di risposta istintiva… […] dalla… vista periferica a… sì, 
anche all’udito perché comunque quando stai… quando 
stai, quando ti alleni per strada devi stare attento a tante 
variabili e impari anche a essere molto, molto molto più 
istintivo del normale. (S.)

[…] il cervello si allena ad essere pronto a modificare 
la pressione del piede in un determinato punto piuttosto che 
la mano. […] Il pk [...] alza il livello delle percezioni sia 
che siano visive, uditive, olfattive, tattili (L.)

Nel complesso non è quindi solo questione di 
“vedere” o “sentire” in un certo modo la confor-
mazione architettonica e materiale di un luogo, 
di coglierlo in modo peculiare nelle sue caratte-
ristiche strutturali, ma anche di “immaginare”, di 
usare la fantasia per ipotizzarne possibili attraver-
samenti ed usi. Quella conformazione è data, non 
vi è una sua trasformazione, ma fortemente diver-
so dal comune è il modo di pensarla; un pensiero 
che emerge all’incrocio tra percezione sensoriale 
ed elaborazione cognitiva, che si fonda sull’affina-
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mento di entrambi i versanti sulla base delle pecu-
liarità della pratica e che si sviluppa attraverso un 
apprendimento che passa esso stesso attraverso la 
pratica, in un vero e proprio percorso circolare 
(Daskalaki, Stara, Imas 2008, p. 55).

3. Conclusioni

La nostra analisi del parkour come pratica ur-
bana ha evidenziato come i traceurs attuino una 
reinterpretazione dello spazio urbano che assume 
connotazioni, significati e possibilità di uso diffe-
renti dall’ordinario.

Lo spazio urbano sembra configurarsi così 
come una sorta di palcoscenico al cui centro vi 
è il gesto motorio che, nella sua spettacolarità, 
può essere ricondotto a due forme idealtipiche 
di coinvolgimento spazializzato: quella dell’attra-
versamento e quella del gioco. Nel primo caso, 
l’obiettivo della pratica è quello di spostarsi da 
un punto A ad un punto B nel modo più veloce 
ed efficace possibile, utilizzando in modo crea-
tivo tutti gli elementi dell’arredo urbano che si 
frappongono nel percorso. Nel secondo caso, 
invece, l’obiettivo è quello di usare l’ambiente 
urbano come un parco-giochi per sperimentare 
le proprie capacità corporee, adottando movi-
menti e gesti acrobatici, in relazione agli elemen-
ti dell’arredo urbano. La prima forma propone 
una esplorazione dello spazio urbano che si tra-
duce in un suo attraversamento fisico: il corpo è 
strumento, lo spostamento nello spazio è il fine. 
La seconda forma invece sembra invertire il rap-
porto mezzi-fini: lo spazio, con la sua configura-
zione, diventa un mezzo per esplorare il proprio 
corpo, le proprie abilità.

I racconti dei praticanti tuttavia ci restituiscono 
un rapporto più profondo con il territorio: la ri-
significazione e ridestinazione d’uso dello spazio 
può comportare il crearsi di un senso di identi-
ficazione e di appartenenza territoriale, che con-
duce ad una assunzione di responsabilità verso 
l’ambiente urbano in cui si è collocati. Anche in 
questo caso, possiamo individuare due modalità 
di rapportarsi al territorio. La prima modalità è 
quella tipica delle aggregazioni subculturali che 
sviluppano una forte identificazione con un terri-
torio che percepiscono come “proprio” e rispetto 
al quale assumono un atteggiamento protettivo e 
esclusivo. La seconda modalità è quella dell’impe-
gno sul territorio, che può intrecciare la pratica 
con interventi sociali: ad esempio, il lavoro con le 
scuole per combattere la sedentarietà o con sog-
getti marginali come adolescenti stranieri immi-

grati alle prese con problemi di integrazione so-
ciale, fino al più semplice preoccuparsi di ripulire 
il terreno per permettere al gruppo di allenarsi e 
praticare.

Ma il parkour costituisce soprattutto un caso di 
studio emblematico per complessificare la lettura 
del rapporto tra organizzazione ed utilizzo dello 
spazio, superando una visione unidirezionale per 
cui è lo spazio, nella sua conformazione fisica e 
nelle sue regole sociali, a influenzarne fortemente 
usi e rappresentazioni. Nel parkour infatti lo spa-
zio urbano viene incorporato, divenendo parte 
integrante della pratica: in questo processo, però, 
l’arredo urbano e la conformazione architettoni-
ca vengono “adattati”, nel modo in cui sono perce-
piti e rappresentati, all’uso corporeo che se ne fa. 
Quindi, da vincoli e condizionamenti dell’agire 
motorio, assumono la valenza di stimoli all’imma-
ginazione spaziale e a possibilità espressive plu-
rime. In questo modo, il corpo si proietta nello 
spazio urbano, non soltanto occupandolo fisica-
mente, ma anche riconfigurandolo in una nuova 
organizzazione sociale che, come abbiamo visto, 
comporta anche lo sviluppo di una nuova econo-
mia motoria e sensoriale.

E in questa dialettica tra corpi e spazio si gioca 
anche la valenza progettuale più ampia di prati-
che ludico-sportive urbane come il parkour, che 
possono rappresentare un’interessante prospetti-
va per ripensare le città e per immaginare nuove 
forme di cittadinanza attiva.

Pensando al caso italiano, possiamo così rile-
vare due modi principali in cui pianificatori ur-
bani e decisori politici hanno tenuto conto dell’e-
sperienza dei traceurs. In primis, i praticanti di 
parkour sono stati coinvolti nella progettazione di 
spazi dedicati alla loro attività, come per il par-
kour park di Ivrea richiamato in precedenza. Più 
recentemente, a Torino il parkour è stato esplici-
tamente utilizzato all’interno delle attività pro-
mosse dal Festival “Architettura in città” del 2015 
come strumento per presentare e far sperimenta-
re aree della città oggetto di rigenerazione urba-
na, nell’ipotesi che quell’esperienza fornisca un 
nuovo modo di vedere e vivere il territorio5.

In altri contesti nazionali, come la Danimarca 
descritta nel documentario “My playground” del 
20106, architetti di fama hanno pianificato un in-
tervento di riqualificazione urbana a Copenaghen 
co-progettando insieme ai traceurs: il risultato è 
la realizzazione di una porzione di territorio non 
soltanto funzionale alla pratica del parkour, ma 
anche promotrice di una migliore qualità di vita 
urbana per la popolazione nel suo complesso.

Progressivamente quindi nuove pratiche spor-
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tive urbane come il parkour si stanno delinean-
do non più soltanto come forme innovative di 
uso del territorio urbano o come modalità alter-
native di rappresentazione e mappatura poten-
zialmente confluenti in vere e proprie geografie 
urbane partecipate, bensì anche quali compo-
nenti attive degli stessi processi che sono sempre 
più spesso alla base della progettazione e della 
strutturazione urbanistico-architettonica di quel 
territorio.
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Note
1 Connessa ai concetti di “spazio” e di “luogo” è una lunga 
tradizione di riflessioni ed una corrispondente varietà di usi e 
significati. Nelle pagine che seguono, come in altri precedenti 
contributi (Genova 2011, 2013, 2016), con il termine “spazio” 
si farà riferimento più in generale alla dimensione fisica in cui 
comunemente si intende declinato l’agire umano mentre con il 
termine “luogo” si farà riferimento ad una porzione di spazio a 
cui gli attori attribuiscono un significato.
2 Il presente articolo è basato su un percorso di ricerca con-
diviso dai due autori sui nuovi sport urbani in Italia, che si è 
sviluppato attraverso interviste individuali e focus groups con 
praticanti, osservazione partecipante e analisi di materiale do-
cumentario. Nel testo si farà riferimento in particolare alle in-
terviste individuali.
3 Ai fini di questo articolo, non affronteremo il dibattito circa 
la distinzione tra la dimensione più disciplinare del parkour e 
quella più creativa ed acrobatica del freerunning. Per appro-
fondimenti, si veda Wheaton (2013).
4 Strettamente connessa a tali processi è così anche la crescente 
diffusione sul web di vere e proprie mappe cittadine, più o meno 
interattive, che descrivono il territorio “con gli occhi del traceur”, 
evidenziando luoghi, percorsi ed eventi di interesse, corredate 
spesso anche da fotografie, video, descrizioni e valutazioni.
5 Per una descrizione dell’iniziativa, si veda http://architettu-
raincitta.oato.it/programma/2-luglio/845-nurbspakour-natu-
re-a-urban-sketching-2 (consultato il 10/12/2015).
6 Per una illustrazione tematica del documentario e una di-
scussione delle sue implicazioni per l’architettura, si veda 
http://www.archdaily.com/241946/my-playground-a-film-
about-movement-in-urban-space-documentary (consultato il 
10/12/2015).


