
Fondatore del gruppo Gaza 
Parkour, oggi il traceur 
palestinese è in carrozzina 
e vive in Italia. Ma insieme 
ai suoi vecchi compagni 
di salti ha costruito 
una palestra per bambini 
e ragazzi nella Striscia, 
dove è stato attivato 
anche un programma 
per persone con disabilità

INSUPERABILI Intervista ad Abdallah Inshasi
di Chiara Ludovisi

TUTTI I MURI
 vanno superati 
Quando ha capito la libertà che 

dava saltare tra le macerie della 
Striscia ha fondato il gruppo Gaza 

Parkour, che nel 2019 è stato raccontato 
nel documentario One more jump dell’i-
taliano Manu Gerosa. L’anno prima che 
il film uscisse, quando ormai il traceur 
si era trasferito in Italia per continua-
re la sua carriera da atleta, una capriola 
chiusa male in allenamento ha segnato 
la sua vita per sempre. Oggi Abdallah 
Inshasi, classe 1988, è in carrozzina, ma 
non dimentica la lezione del parkour: 
«Quello che non ti uccide, ti rende più 
forte. E io ora mi sento più forte».

Come, quando e perché è nato il 
Gaza Parkour?

Nel 2003 facevo molta attività fisi-
ca da solo o con i ragazzi del quartiere. 
Un giorno ho visto un film-documen-
tario che raccontava di un gruppo di 
parkour di Londra. Ho iniziato a infor-
marmi e, nello stesso tempo, ne parla-
vo con gli amici perché mi sembrava 
che nessuno meglio di noi palestinesi 
potesse comprendere lo spirito del par-
kour. Così, nel 2005, abbiamo costrui-
to un gruppo che si chiamava proprio 
Pal Parkour, diventato in seguito Gaza 
Parkour.

Cosa rappresenta il parkour per lei 
e per il gruppo? 

Per noi giovani palestinesi lo sport 
non è solo un’attività per mantenersi in 
forma o per passare il tempo. Lo sport 
nella Striscia ha un significato più gran-
de: intanto è un modo per stare insieme 
e dimenticare i problemi di tutti i gior-
ni, la storia di ogni famiglia dove ci sono 
morti, feriti, invalidi, carcerati... Poi è un 
modo per prendersi cura dei bambini nei 
momenti più difficili, per esempio quan-
do cadono le bombe. Ma soprattutto lo 
sport è una forma di resistenza. Noi pa-
lestinesi siamo cresciuti con questa paro-
la. Da quando c’è l’occupazione israelia-
na, c’è anche la resistenza, in tante forme 
diverse: nella politica, nell’arte, nella cul-
tura, nella musica e anche nello sport. C’è 
la volontà di non accettare le cose come 
sono, ma di migliorare sempre. Il parkour 
è proprio questo: una sfida continua. Vedi 
l’ostacolo e provi a superarlo. Se non ce 
la fai, hai ancora più voglia di impegnar-
ti giorno per giorno finché non ci riesci. 
Allora passi a qualcosa di più difficile. 
Ho scelto il parkour perché era un’atti-
vità a cui eravamo già allenati: scappa-
re, saltare muri, trovare percorsi alterna-
tivi quando c’erano i soldati.

Perché ha deciso di venire in Italia 
e come si è inserito qui? 

Per me, come per molti atleti, lo sport 
è stata un’occasione per uscire dalla pri-
gione di Gaza e scoprire una vita diver-
sa, dove nessuno ti ferma e non ci sono 
confini invalicabili. Ho deciso di lascia-
re Gaza, non di venire in Italia. Quello è 
successo per caso, perché l’Italia è sta-
to il primo Paese di entrata, è stata una 
scelta dettata dalla legge. All’inizio non 
è stato facile ottenere i documenti: anda-
vo in Questura e mi preparavo le rispo-
ste, come per passare un esame. Ci sono 
voluti sei mesi per averli. Io però non sta-
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