
«Il parkour 
è ancora 
il mio modo 
di affrontare 
il mondo» 

vo tanto nel centro di accoglienza, per-
ché andavo a Firenze, a Roma, a Croto-
ne... Gli amici organizzavano spettacoli 
di parkour in diverse città e mi chiama-
vano, e io raccontavo la storia del nostro 
gruppo e la causa palestinese. Mi invita-
vano anche nelle scuole. Questi contat-
ti e questi viaggi mi hanno aiutato a im-
parare in fretta, a incontrare e conoscere 
diverse culture.

Dopo l’incidente come è cambiata 
la sua vita? Di cosa si occupa e in che 
modo sostiene la gente di Gaza?

Dopo l’incidente nel 2018, durante 
un allenamento a Rovereto, è comincia-
ta una grande sfida, la mia vita ha dovuto 
trovare altri equilibri. Un’esperienza im-
portante è stata la partecipazione al film 
di Emanuele Gerosa, che è uscito l’anno 
dopo. Alle presentazioni a cui ero invi-
tato dovevo affrontare tutto quello che 
era successo: il prima e il dopo l’inciden-
te. Poi ho deciso di riprendere a studiare 
e quest’anno ho superato l’esame di ter-
za media. Continuo a fare sport: palestra, 
handbike e tiro con l’arco. Continuo poi a 
rimanere in contatto con Gaza e mi sento 
parte del movimento di resistenza: ognu-
no di noi combatte con le proprie capacità 
e io, in tutto quello che faccio, porto sem-
pre avanti la causa palestinese.

Dalle acrobazie alla carrozzina: 
quanto ci ha messo ad accettare que-
sto cambiamento?

Fin dal risveglio in ospedale, ho prova-
to a fare le cose da solo. Non mi sono mai 
scoraggiato, ho spiegato tutto alla mia fa-
miglia e ho chiesto loro di essermi vicini 
e di non rattristarsi. Ora sono autonomo 
e viaggio spesso da solo.

Oggi che cos’è per lei il parkour? È 
ancora in contatto con il gruppo?

È il mio modo di guardare il mondo, è 
la disciplina che mi permette di affron-
tare gli ostacoli della vita. Con il grup-
po Parkour Gaza abbiamo costruito una 
palestra, finanziata da una ong france-
se, in cui si allenano bambine e bambini, 

ragazze e ragazzi. In particolare è stato 
attivato un programma per persone con 
disabilità. Inoltre il gruppo fa spettacoli 
nelle scuole dove hanno trovato riparo le 
famiglie che hanno perso la casa nei re-
centi bombardamenti.

Qui in Italia che progetti ha? E cosa 
sogna per Gaza?

Vorrei progettare una palestra per di-
sabili, perciò mi preparo a un lungo pe-
riodo di studio per riuscire a usare la mia 
esperienza per aiutare gli altri. Spero an-
che di trovare una compagna e fare una 
famiglia. E sogno la libertà dall’occupa-
zione e la pace per tutta la Palestina. ■
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In alto: parkour a Gaza e, sotto, 
la palestra per bambini e ragazzi 
finanziata da una ong francese 
nella Striscia
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