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Je n'ai pas inventé la danse, elle existait avant moi ;  

mais elle dormait et je l'ai réveillée.1     
                                                                                                                                     I. Duncan                     

     

CAP. I 

Danza Movimento Naturale – un’evoluzione nella formazione del performer 

  

    DMN, Danza Movimento Naturale, è un metodo che riguarda l’umano, il suo movimento e 

le conseguenze di esso. Questo metodo nasce a Palermo, in un luogo abbastanza antico, ricco 

di storia e tradizione, in un momento storico in cui la danza si stava dirigendo verso nuove 

forme e contaminazioni con le altre arti allontanandosi dalla sua sostanza primordiale. Il 

momento è propizio, la storia ci insegna che ad un certo punto alcuni aspetti si addensano 

dando vita ad una visione nuova; così come è accaduto nella pittura del ‘400 che con la 

scoperta della prospettiva ha guadagnato la terza dimensione, si è arricchita e niente è stato 

smentito del passato, ma tutto ha assunto maggiore profondità, questo metodo oggi si propone 

come strumento formativo e di cambiamento per arricchire il mondo della danza.  

   Il metodo DMN nasce dalle ricerche e gli studi del coreografo palermitano Giovanni 

Zappulla, che, tornato in Italia dopo una decennale esperienza in Francia, inizia un percorso 

personale fondendo conoscenze pregresse e intuizioni raccolte dallo studio sul movimento 

umano. Zappulla si interroga su tutti gli aspetti che compongono l’essere umano e a cui 

normalmente non si presta la giusta attenzione: la mente e l’emotività, l’energia e la relazione 

tra l’interno e l’esterno, attraverso una visione olistica che comprende il corpo nella sua 

complessità materiale e cinetica. Partendo dal presupposto che il corpo è uno strumento 

perfetto che, sia sul palcoscenico che al di fuori, viene vissuto parzialmente, Giovanni 

Zappulla avanza una proposta formativa volta a stimolare e risvegliare le facoltà normalmente 

dormienti e misconosciute dell’umano, al fine di poter sprigionare tutto il potenziale a 

disposizione per raggiungere alti livelli performativi e artistici.  

   Per comprendere meglio il punto di partenza da cui si sviluppa il metodo, bisogna tenere 

conto di alcune considerazioni storiche e filosofiche che hanno condizionato la danza 

nell’ultimo secolo. Una delle più significative riguarda la visione platonica e aristotelica 

dell’esistenza che ha creato una diffusa cultura di scissione degli aspetti dell’umano in cui il 

                                                            
1 “Non ho inventato la mia danza, esisteva prima di me, dormiva e l’ho risvegliata.”, Ecrits sur la danse, I. 

Duncan, Parigi 1927, p. 14.  
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corpo e la sua parte mentale sono considerati separatamente. Infatti, già nel V sec. a.c., 

Platone sancisce una discriminazione tra corpo e anima, relegando il corpo a sostanza 

inferiore capace di elevarsi solo attraverso la sua parte più pura, l’anima, e Aristotele, un 

secolo più tardi considera i due aspetti inscindibili ma con funzioni differenti.  

   L’eredità dei filosofi greci ha contribuito ad una visione della danza parziale legata al corpo 

e concentrata sulle capacità performative di esso. Così, nel tempo, lo studio della danza si è 

diretto verso una necessità di raggiungere ideali formali ed estetici quasi ultraterreni 

allontanandosi completamente dagli aspetti più sostanziali legati all’individuo e i suoi 

sentimenti. In questo modo la danza prodotta si allontana sempre più dal piacere poiché il 

danzatore è confrontato spesso ad un mestiere che porta il corpo all’usura, che lo indebolisce 

costringendo l’artista a un ritiro precoce dalla scena. Mi riferisco soprattutto ai ballerini 

classici che purtroppo sono costretti ad interrompere la loro carriera artistica in un’età troppo 

giovane. La loro leggiadria in scena, i sorrisi e i gesti delicati, spesso nascondono ore di duro 

e faticoso lavoro, in abiti stretti e scomode scarpette, che trasformano il corpo a volte 

rovinandolo definitivamente. Forzare il corpo e la mente allontana dal piacere; è difficile 

infatti compiacersi quando i piedi sanguinano e le articolazioni dolgono; eppure attraverso la 

danza i ballerini donano piacere al pubblico e trovano godimento e soddisfazione personale 

nel compiere movimenti virtuosi che li avvicinano a delle entità ultraterrene, scalando cosi la 

vetta del successo ma pagando un prezzo molto caro in termini di salute e benessere. Perché 

allora non raggiungere questi obiettivi attraverso un metodo formativo meno usurante e 

doloroso che tenga conto dell’essere umano e delle sue funzionalità secondo natura? Un 

esempio calzante è quello dalle arti marziali cinesi e nello specifico dal Taijiquan, disciplina 

che potenzia le caratteristiche dell’individuo, attraverso esercizi volti al rafforzamento delle 

connessioni del corpo, mantenendolo in salute e capace di un movimento performante fino 

all’età avanzata. Qual è allora il vero piacere di danzare? L’obiettivo è una danza intesa come 

spinta emotiva che prende vita attraverso il corpo, che, invaso dal piacere ne esprime la sua 

sostanza, entrando in empatia con i fruitori e investendoli di benessere. Chi osserva una danza 

naturale può riscontrarne fluidità, forza e soprattutto armonia intesa come coscienza di un 

funzionamento organico, che obbedisce al suo equilibrio dinamico. 

   L’obiettivo della DMN è di rendere il danzatore forte attraverso la danza stessa e quindi 

capace di esprimere e provare piacere attraverso una rieducazione del corpo che tenga conto 

della sua natura. La danza può essere quindi naturale, incredibilmente ricca, i nostri corpi 

possono andare ben oltre questioni di tecniche e stili, il movimento ha una sua verità che va 

protetta e arricchita. 
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    Ciò che la danza contemporanea ha ricominciato a fare da poco più di un secolo è dare 

l’opportunità al corpo di seguire la propria storia naturale, di esprimere il proprio movimento 

essenziale secondo il proprio reale equilibrio grazie anche agli studi sull’analisi del 

movimento e sulla kinesiologia2 attraverso cui si è scoperto come in ogni gesto, dal più 

semplice al più articolato, intervengano processi  estremamente complessi ricchi di un numero 

considerevole di trasmissioni dinamiche che si svolgono secondo le leggi della fisica che 

regolano il creato.  Ma ascoltiamo veramente queste leggi? Le lasciamo agire?  Lasciamo il 

nostro corpo esprimere il suo proprio ritmo? In che modo possiamo seguire i suoi meccanismi 

naturali per muoverci realmente, indipendentemente dall'effetto da produrre, dal risultato da 

raggiungere?  Come possiamo spostarci lentamente o velocemente, senza imporci un 

funzionamento artificiale, senza dissociarci, senza frammentare il nostro essere? Il progresso 

tecnologico e l’avanzamento della scienza hanno contribuito a restringere lo spazio-tempo in 

cui ci pervengono un’innumerevole quantità di informazioni, cosa accade quindi allo spazio-

tempo individuale?  L’umanità ha compiuto grandi opere, ha conquistato lo spazio, ma forse 

prima dovrebbe occuparsi del microcosmo personale, cominciando dalla scoperta del proprio 

corpo. 

    La soluzione sta nel “ri-unire”, considerare l'individuo come una sola sostanza composta da 

due identiche modalità, mente e corpo perdendo l'ossessione di “pensare il corpo” e di 

dominarlo, scoprendo invece ciò che il “corpo pensa”, ascoltandone la memoria sensoriale e 

facendone fluire il suo linguaggio; solo in questo modo il danzatore potrà esprimersi 

armoniosamente e sviluppare le sue capacità.  

   Per gestire al meglio le funzioni del corpo e potenziarne ogni aspetto, il metodo attinge 

dall’antico sapere orientale della medicina tradizionale cinese integrando nel suo percorso 

Taijiquan e Qigong, nello specifico lo stile di Zhineng Qigong, sistemi basati sul movimento 

interno, coerente alla natura umana negli aspetti biomeccanici, energetici e psichici. Queste 

due discipline sono integrate nella formazione del danzatore proprio perché allenano degli 

aspetti fondamentali volti a ricostruire il patrimonio delle connessioni dell’essere umano 

finalizzate all’armonia, al benessere e all’espressività artistica. Il Qigong lavora sul piano più 

sottile della mente allenando concentrazione, ascolto profondo e studio dell’energia, il 

Taijiquan allena le connessioni del corpo, la trasformazione del movimento e la forza. Tutti 

                                                            
2 Fondata negli anni '60 negli USA, etimologicamente significa "scienza del movimento", è una tecnica di 

riequilibrio psicofisico. Si concentra sul benessere generale della persona tenendo conto degli aspetti fisici, 

emotivi e mentali. (B.Calais – Germain, Anatomie pour le mouvement, Tome 1, edition desiris, Cuneo, 1991).  
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questi elementi cooperano a creare un danzatore consapevole, con un movimento preciso, un 

corpo sano e una mente perfettamente connessa con il momento presente. 

 

    1.1 Il sapere cinese e il metodo DMN  

    Esistono molti metodi di formazione dell’attore e del danzatore che attingono dalla cultura 

orientale per arricchire le conoscenze sul corpo e movimento; basti pensare al metodo di Anne 

Bogart sulla formazione dell’attore che si basa sugli studi condotti sul metodo ideato dal 

regista giapponese Tadashi Suzuki, o Martha Graham e Doris Humprhey che hanno nutrito il 

loro training attraverso la cultura yogica3. Così il metodo DMN trova nella cultura cinese 

(MTC) delle importanti risorse per spiegare e arricchire alcuni funzionamenti del corpo. Il 

metodo DMN fa tesoro delle conoscenze cinesi che ci sono arrivate fino ai giorni nostri 

integre e soprattutto si sono evolute nel tempo; infatti, a differenza di altre culture, il sapere 

cinese è quello che ha mantenuto una continuità di trasmissione negli anni senza precedenti. 

Al centro della questione sta la medicina tradizionale cinese che chiarisce molti ambiti 

riguardanti la percezione del corpo conducendo alla consapevolezza di cui il danzatore 

necessita. Il danzatore è confrontato all’apprendimento di informazioni scientifiche che 

rendono spiegabili dinamiche e fenomeni supportando e accelerando gli aspetti più sensoriali 

e artistici propri dell’arte della danza. Gli strumenti che vengono utilizzati per il training del 

danzatore sono il Taijiquan e Qigong che con le loro peculiarità allenano aspetti differenti del 

corpo secondo una visione olistica dell’individuo. Per comprendere meglio le motivazioni che 

uniscono il sapere cinese e il metodo DMN è importante conoscere alcuni argomenti 

fondamentali della MTC.  

   Come viene scritto nel  Lüshi Chunqiu, opera enciclopedica cinese risalente al 239 a.C. 

sotto la direzione del Cancelliere della dinastia Qin, Lü Buwei: “bisogna danzare per 

rinforzare la salute”. Infatti si narra che, all’epoca dell’ imperatore Yao (2324 a.C. – 2206 

a.C.), fu creata una danza come esercizio fisico per le persone al fine di mantenersi in salute 

dopo un periodo prolungato di tempo umido.4 

 

1.2 Il Qigong 

                                                            
3 Si riferisce a tutto ciò che riguarda lo Yoga, antichissimo e complesso sistema di conoscenze, frutto prezioso 

della plurimillenaria cultura indiana. 
4 L. Pippa, Taijiquan stile Chen Xiaoijia e Qigong, casa editrice Ambrosiana, Bologna, 2001, p.198. 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BCshi_Chunqiu
https://it.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Qin
https://it.wikipedia.org/wiki/L%C3%BC_Buwei
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    Il Qigong rappresenta l’insieme delle tecniche che permettono la coltivazione del Qi 

all’interno del corpo. Il termine Qigong letteralmente vuol dire lavoro sull’energia e nasce 

dalla combinazione dei caratteri 气 – Qi – energia e 力 – Gong – lavoro; compare per la prima 

agli inizi del XX secolo all’ interno di un manuale di allenamento dei monaci Shaolin, I 

metodi ortodossi di Shaolin (1910)5. Prima di questo momento esistevano una serie di 

pratiche che riguardavano il movimento del corpo, la respirazione e il suono, che venivano 

tramandati ed eseguiti per il mantenimento della salute. Si hanno testimonianze di queste 

pratiche già a partire dal 2000 a.C. in scritture su bronzo che testimoniano di danze capaci di 

“eliminare i ristagni di liquidi nel corpo” o in iscrizioni su pezzi di giada risalenti al VI sec. 

a.C.; si trovano indicazioni nel Neijing Suwen, antico trattato di medicina tradizionale cinese 

attribuito a Huangdi. (476-221 a.C.), su come condurre una vita salutare attraverso una 

corretta respirazione e degli esercizi da seguire. Nel III secolo a.C. il medico taoista Hua Tuo 

creò un sistema di Qigong che chiamò Wuqinxi, “il Gioco dei Cinque Animali”, e Zhuang Zi 

(369 circa a.C. – 286 a.C.), descrive nel suo libro una tecnica che chiama Daoyin che spiega 

come muovere il corpo per rafforzare il Qi.  Le prime raffigurazioni illustrate di questi 

esercizi, che sono state ritrovate a Mawangdui, risalgono al 206 a.C. e sono dipinti su seta 

colorata in cui sono raffigurate quarantaquattro figure in diverse posizioni relative a specifici 

esercizi con a fianco delle didascalie che spiegano l’azione sul corpo. Questo tipo di pratiche 

sono da sempre state considerate un metodo per prevenire e guarire le malattie e quindi in 

stretta relazione con la medicina, inoltre sono diventate nel tempo parte integrante delle arti 

marziali come lo Shaolinquan e il Taijiquan  proprio per la funzione di accrescimento 

energetico fondamentale per l’artista marziale6. A tal proposito sono stati classificati vari tipi 

di Qigong che vengono impiegati a seconda degli obiettivi, abbiamo infatti: il Qigong 

morbido che prevede movimenti lenti e posture; quello duro con movimenti esterni e vigorosi; 

quello taoista per il raggiungimento della longevità; il confuciano volto ad aumentare 

memoria e concentrazione; quello medico con obiettivi terapeutici e quello marziale per 

aumentare la forza del fisico e sviluppare la capacità di dirigere il Qi all'esterno.  

Oggi il Qigong è diffuso in tutto il mondo ed in Cina; dal 1989, dopo un dibattito durato 

anni, il governo cinese l’ha ufficializzato come trattamento medico facente parte della MTC 

fondamentale nella cura delle malattie, impiegandolo negli ospedali ed inserendolo nel Piano 

Sanitario Nazionale. In Italia ci sono timidi esempi di impiego di queste discipline, ma l’unico 

                                                            
5 Lo Shaolin Gong fu, più conosciuto come Kung fu, è un’arte marziale diffusasi in Cina presso il monastero 

Shaolin a partire dal VI secolo a.C. e che prevede l’allenamento delle capacità straordinarie dell’individuo che si 

ottengono attraverso un duro allenamento di corpo e mente. 
6L. Pippa, cit., pp. 198 – 201. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_(opera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradizionale_cinese
https://it.wikipedia.org/wiki/Huangdi
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aspetto della MTC che è stato ormai ufficializzato nella medicina occidentale è solo 

l’agopuntura.7All’interno del metodo Giovanni Zappulla propone una serie di pratiche che 

fanno capo ad un tipo di Qigong particolare, il Zhineng Qigong che nasce dalla fusione delle 

conoscenze in campo medico e marziale del professore Pang He Ming. 

 

1.2.1 Zhineng Qigong 

     Il Zhineng Qigong è un metodo fondato nel 1980 dal Professore Pang He Ming (Fig. 8), 

che condensò in un unico sistema di pratica e teoria tutte le 

più efficaci tecniche dei vari metodi di Qigong preesistenti, 

incluso il Qigong medico e quello filosofico. Per renderlo più 

completo attinse dalle sue conoscenze delle arti marziali, 

della teoria Taoista, Buddista, Confuciana e Indù. Creò uno 

dei più efficaci metodi per migliorare la salute secondo le 

teorie tradizionali, e per nutrire l’essere umano di energia 

vitale dall’ambiente. Grazie a questo metodo fondò uno dei 

più grandi e famosi ospedali ”senza medicine” lo Huaxia 

Zhineng Qigong Training and Recovery Centre, nella 

Provincia di Hebei, nella quale sono guariti un gran numero di pazienti e sono stati formati 

migliaia di istruttori. La traduzione letterale di Zhineng Qigong è “Il Qigong della 

coltivazione dell’intelligenza”, infatti secondo il prof. Pang Ming nell’essere umano ci sono 

aspetti di potenziale super-intelligenza che permettono ad esso di auto-guarirsi attraverso 

mezzi e pratiche specifiche. Nello Zhineng Qigong la pratica è basata sullo scambio tra il Qi 

dell’individuo e lo Hunyuanqi che è il Qi dell’universo, l’insieme di materia fisica, Qi e 

“informazione”.8 

                                                            
7 Rappresenta una delle pratiche per la guarigione dalle malattie e avviene attraverso l’utilizzo di particolari aghi 

che vengono apposti in determinati punti secondo una specifica corrispondenza con i meridiani e gli organi.  

Dagli anni ’80, in Italia, si sono cominciate a diffondere scuole di specializzazione e ambulatori di agopuntura 

all’interno degli ospedali, riconoscendone l’efficacia soprattutto nei trattamenti delle terapie del dolore e nel 

campo dell’anestesia. 
8 L’informazione è intesa come qualcosa che è emanata da un oggetto, da una persona o che arriva dall’universo 

e può raggiungerci durante la pratica e chiarirci degli aspetti esistenziali. Questo concetto è affrontato nel libro di 

Pang Ming, Using Yishi, tr. in. S. Lau, ECPG publishing Group Pte Ltd, 2007; tr. it D.Trezza, Cinque lezioni del 

professore Pang Ming, l’uso di Yishi nel Zhineng Qigong, 2008. 

Fig. 8 Il dott. Pang He Ming. 
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    La Hunyuanqi si forma quando il Taiji si sta 

trasformando in Yin e Yang ma non è ancora 

differenziato, questo permette di poter guarire 

qualsiasi squilibrio energetico, e quindi, in 

linea teorica, qualsiasi malattia. Infatti, la 

Hunyuanqi, penetrando nel corpo può 

trasformarsi sia in Yin che in Yang a seconda 

della carenza presente nell’individuo. Da ciò si comprende il grande potenziale di guarigione 

che ha questo metodo. La Hunyuanqi umana è l'insieme del Qi innato (Yuanqi, Jingqi innato) 

e del Qi acquisito. La Hunyuanqi umana ha la caratteristica di “lavorare” insieme alla Yi, 

l'intenzione, muovendosi insieme ad essa. La Yi manipola l’energia e la canalizza dove la 

mente vuole, l’importante è che l’individuo utilizzi attivamente l’intenzione avendo una 

profonda coscienza del proprio pensiero. Nella pratica del Zhineng Qigong la coscienza 

mobilizza la Hunyuanqi primaria, la assorbe e la usa per nutrire la Hunyuanqi umana. Quando 

si raggiunge una pienezza di Hunyuanqi, tutte le funzioni organiche si regolarizzano, le 

malattie spariscono, la salute si rinforza e si acquisisce la saggezza. Per ottenere ciò, Il prof. 

Pang Ming ha creato una serie di esercizi, che divide in sei stadi: 

 

1 Gli esercizi che lavorano con la Hunyuanqi esterna (Pen Qi Guan Ding Fa): il Qi 

dall'interno viene portato all'esterno e il Qi esterno viene raccolto all'interno. In questo modo 

non solo si possono rafforzare le normali funzioni vitali e superare lo stato di malattia, ma si 

possono anche innescare particolari facoltà intellettive.  

2 Gli esercizi che allenano lo Hunyuan di mente e corpo (Xing Shen Zhuang): sulla base del 

primo stadio, il Qi è guidato all'interno di pelle, muscoli, tendini, vene e ossa, al fine di 

rinforzare ulteriormente le funzioni vitali umane e oltrepassarne quindi il livello standard. 

3 Gli esercizi che allenano lo Hunyuan "vero" degli organi (Wu Yuan Zhuang): portando 

l'attenzione sul Qi dei cinque organi, si procede all'allenamento di questi in correlazione 

all'attività della psiche. In conseguenza ci sarà un aumento globale delle facoltà di controllo 

del sé nei confronti delle attività vitali corporee. 

4 L'esercizio dello Hunyuan del canale centrale (Zhong Zi Zhuang – Lian Qi Ba Fa): allena il 

legame fra il “canale centrale” e il Qi di tutto il corpo al fine di fondere questi in “un intero”. 

Fig. 9 Praticanti cinesi di Zhineng Qigong. 
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5 L'esercizio dello Hunyuan della linea centrale (Zhong Xian Hunyuan Gong): coagula e 

raffina il Qi del canale centrale con una linea centrale che oltrepassa il cielo e penetra la terra. 

6 Fondere e far ritorno all'Uno (Hun Hua Gui yuan Gong): la fusione in un intero di uomo e 

natura9.  

Ogni sessione di DMN inizia con una pratica di Zhineng Qigong proprio perché lavora 

profondamente il corpo e focalizza la mente, permettendo di avere un ascolto e un‘ attenzione 

fine durante la danza. Inoltre è fondamentale che prima di ogni spettacolo si pratichino alcuni 

tra gli esercizi creati dal prof. Pang Ming per raccogliere il Qi e concentrarsi al fine di poter 

investire al meglio le energie sulla scena10. Normalmente dopo una pratica di Qigong, in cui si 

è accumulato energia dei Dantian, bisogna provvedere a farla circolare in tutto il corpo e il 

Taijiquan è una valida disciplina che oltre ad ottemperare a questo scopo, riscalda muscoli e 

articolazioni, ripristina le connessioni del corpo e allena il movimento in modo organico.  

 

1.3 Il Taijiquan  

     Il Taijiquan è un’arte marziale cinese che fonda la sua teoria sul concetto di Yin e Yang, e 

vuol dire letteralmente “arte marziale della suprema 

polarità” dove per polarità si intende il continuo 

alternarsi di Yin-Yang. Il Taijiquan nacque in un 

periodo compreso tra la fine della dinastia Ming e 

l’inizio della dinastia Qing (1600 circa), ad opera 

dell’antenato della IX generazione della famiglia 

Chen, Chen Wangting, nel villaggio di Chenjiagou11. 

Sulla base dell’eredità marziale ricevuta dal suo 

antenato Chen Bo, grande conoscitore delle armi e fondatore del villaggio, Chen Wangting 

cominciò a sperimentare un’arte marziale che tenesse conto della filosofia taoista di Yin e 

Yang, dei principi della teoria della MTC e dei Jingluo, i meridiani. Creò così cinque 

sequenze a mani nude, cioè senza l’uso delle armi, realizzando un sistema di combattimento 

                                                            
9 Pang He Ming, The Methods of Zhineng Qigong Science, tr. ing Wei Qi Feng, tr. it. A. Carloni, I metodi della 

scienza del Zhineng Qigon. Ed.. lulu.com, 2019. 
10 Ci sono alcune pratiche che hanno una funzione di raccolta del Qi nel Dantian mediano come l’esercizio del 

San Xin Bing Zhang Zhuan (unione dei tre centri) che attraverso una specifica posizione e un determinato 

atteggiamento della mente accresce il livello energetico preparando alla performance. 
11 Wang Hai jun and T. Hayes, Cit., pp. 178 – 187. 

Fig. 10 M° Wang Hai jun nella tecnica di 

Chen Taijiquan Dan Bian, frusta singola. 
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completo efficace non solo come metodo di autodifesa, ma anche come mezzo di 

preservazione della salute. Tutte le tecniche e le teorie del Taijiquan della famiglia Chen 

furono raccolte da Chen Xin (IX generazione della famiglia, detto anche Chen Pisan) nel 

ChenShi Taijiquan TuSho, Il trattato illustrato sul Taijiquan della famiglia Chen, un 

manoscritto che contiene la descrizione delle posture, spiegate sia dal punto di vista medico 

che filosofico, e del controllo della forza. La storia racconta come da questo stile abbiano 

avuto origine tutti gli altri stili tutt’ora praticati tra cui il Taijiquan Chen Dajia (cioè il 

Taijiquan Chen della Grande Struttura) ad opera dei discendenti di Chen Gengyun (XV 

generazione) e lo stile Yang ad opera di Yang Luchan, che dopo aver studiato per 18 anni nel 

villaggio della famiglia Chen si trasferì a Pechino, dove fondò la scuola di Taijiquan Yang12. 

Lo stile Yang è oggi uno degli stili di Taijiquan più diffusi e praticati al mondo, sia grazie alla 

diffusione su scala mondiale fatta dagli adepti che soprattutto per il suo fine principale legato 

al mantenimento della salute psicofisica.  Infatti, i movimenti sono stati semplificati e 

risultano più facili sia da imparare che da praticare rispetto a quelli dello stile Chen, 

coinvolgendo la maggior parte della popolazione, dai più piccoli agli anziani.   

     Il Taijiquan stile Chen fa parte delle arti marziali interne (neijin), cioè che si basano su un 

lavoro di consapevolezza di ciò che avviene all’interno del corpo in termini di forza e 

movimento. Nello specifico è caratterizzato da movimenti 

che salgono lungo le gambe, vengono direzionati dalle 

anche, attraversano il busto e giungono fino alle mani; la 

caratteristica è l’esecuzione di movimenti circolari 

verticali degli arti superiori e un andamento delle anche 

che, seguendo il trasferimento di peso da una gamba 

all’altra, esprimono un movimento che assomiglia al segno 

dell’infinito. Questo particolare modo di muovere le anche 

fa si che la forza e l’energia si dispieghino dal centro verso 

l’estremità con un andamento spiraliforme seguendo le 

fasce muscolari. I cinesi chiamano questo tipo di forza Chansijin (fig. 11), letteralmente 

“avvolgere il filo di seta” nel senso che si traduce nell’impiego di una forza non così 

eccessiva da spezzare il filo ma nemmeno insufficiente da permettere al filo di essere 

avvolto13. Questo denota che ogni singolo movimento debba essere svolto con lentezza, 

controllo, e ascolto profondo. Inoltre, in linea con il concetto di Yin e Yang, vi è una 

                                                            
12 Ibidem, p. 190. 
13 Ibidem, pp. 329 - 335. 

Fig. 11 Antica illustrazione del 

percorso della forza. 
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corrispondenza tra le parti del corpo durante il movimento, per empio nella tecnica Yun shou 

(mani come le nuvole), per una mano che si muove verso il basso ce n’è una che 

contemporaneamente procede verso l’alto proprio seguendo l’andamento delle due polarità; o 

ancora, mentre una gamba si svuota del peso l’altra contemporaneamente si riempie. Ogni 

tecnica segue un ritmo binario di accumulo ed espressione della forza ed è scaturita dalla 

trasformazione di quella precedente, creando così la continuità e l’equilibrio propri del 

Taijitu. Esistono dei principi fondamentali nella pratica del Taijiquan che accompagnano il 

praticante nella comprensione delle tecniche e della postura e che sono impiegati anche nella 

DMN. 

    Primo principio: Corpo dritto e centrato. Il Corpo deve essere allineato, dalla sommità del 

capo alla pianta dei piedi seguendo la consapevolezza dei punti di agopuntura citati nel 

capitolo precedente, inoltre, essere dritto e centrato riguarda anche la condotta e la levatura 

dell’uomo che pratica. Nel Taijiquan la bravura va di pari passo con l’aumentare della virtù. 

Questo principio corrisponde anche ad una delle cinque importati caratteristiche del 

Taijiquan, il Ding Jin, una forza Nord-Sud che partendo dal basso sostiene la sommità del 

capo spinta in alto.14 

    Secondo principio: Vuoto e pieno distinti chiaramente. È un concetto che riguarda 

l’alternanza propria di Yin e Yang che può essere individuata in qualsiasi postura o 

movimento. D'altronde, il movimento nasce proprio dall’alternarsi di vuoto pieno. Nella 

danza come nella scultura, mantenere il peso equivalente tra i due appoggi denota staticità, 

immobilità, mentre alternanza crea movimento in divenire, trasformazione, espressione di 

vita.15 

   Terzo principio: Alto e basso si seguono a vicenda. Per ogni movimento della parte bassa 

ne corrisponde uno della parte alta, non ci sarà mai un segmento in movimento e il corpo 

immobile, c’è sempre un’origine da cui parte tutto e a cui tutto ritorna, questo permette di 

mantenere il corpo tutto attivo e in movimento allenando quella particolare capacità che 

hanno gli artisti marziali di essere sempre pronti al combattimento. Nella danza crea lo 

svolgersi del movimento in continuità che si trasforma attraversando tutto il corpo. 

   Quarto principio: Mente e corpo uniti. Come nel Qigong, anche nel Taiji e nella danza, la 

mente deve restare concentrata in ciò che sta eseguendo, non deve né spostarsi in avanti nel 

                                                            
14 Ibidem, pp. 259 – 260. 
15 Statico è sinonimo di immobile, inanimato; non esiste niente in natura di vivo che non sviluppi una continua 

alternanza tra due stati. Avere il peso del corpo su un piede proietta verso l’altro appoggio, quello vuoto da 

riempire, innescando una dinamica di movimento, motivo per il quale gli scultori greci creavano statue con il 

peso differenziato per dare senso di movimento. 
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tempo, né ritornare nel passato. In ogni movimento la mente è vigile nel controllare che ogni 

gesto sia eseguito nel modo giusto e nel sentirne la sensazione dell’esecuzione. Avere un 

ascolto profondo di sé stessi corrisponde a riuscire ad ascoltare e comprendere gli altri e 

questo si può ottenere tramite una mente calma e concentrata.16 

    Quinto principio: Ispirazione ed espirazione coordinati fra di loro e con il movimento. In 

tutte le attività che riguardano il corpo, il respiro ha un ruolo fondamentale perché ne 

sottolinea le fasi rispetto all’azione che si vuole ottenere. Secondo la medicina cinese 

l’ispirazione tonifica e l’espirazione disperde il Qi, che messo in relazione con l’arte marziale 

si traduce in accumulare la forza ed esprimere la forza. Nello specifico, nella pratica del 

Taijiquan esiste un momento in cui la forza viene impiegata in maniera prepotente come se 

fuoruscisse in maniera prorompente dal corpo, una vera emissione di forza che in cinese viene 

chiamata Fa lì. Anche in danza è possibile individuare delle fasi simili, basta pensare alle fasi 

del salto in cui durante la carica è meglio espirare e nel momento del volo ispirare.17 

    Oltre ai cinque principi fondamentali esistono cinque importanti fasi che accompagnano la 

pratica e che sono molto funzionali anche alla danza. La prima di queste è Song che in cinese 

significa rilassamento e riguarda sia il corpo che la mente; se entrambi sono in uno stato di 

calma permettono che il movimento si dispieghi attraverso articolazioni libere di muoversi e 

muscoli sensibili al fine di ottenere un movimento fluido e continuo. La seconda è il Ding Jin, 

cioè la forza del capo, poi segue il Peng Jin che è la forza espansiva che va del centro e 

procede in tutto il corpo con una direzione centrifuga. È la forza che rende il corpo e il 

movimento rotondo e pieno. La quarta è il radicamento, in cinese Chen, che nelle arti marziali 

denota quella capacità di creare uno scambio attivo con la terra, dove gli appoggi si 

organizzano per ricevere la forza e da li farla ripartire. Come nella danza, i piedi devono 

essere solidi come le radici di un albero che permettono alle fronde di muoversi liberamente 

senza perdere il centro. Per ultimo, il Chan si Jin, avvolgere il filo di seta.18 Applicando i 

principi alle fasi si ottiene un movimento armonico di tutto il corpo, la circolazione energetica 

sarà continua e abbondante nei canali, e la forza potrà esprimersi al massimo della sua 

potenza. 

    Pratico e insegno il Taijiquan da otto anni e ho potuto osservare come questa disciplina sia 

diventata per me uno stile di vita accrescendo la mia salute e la mia virtù, e come abbia 

migliorato la forza del mio corpo, il mio movimento e la consapevolezza dei meccanismi che 

                                                            
16 Pang He Ming, cit.,p. 22 
17 Wang Hai jun and T. Hayes, cit., Cap. 5. 
18 Ibidem, pp. 250 -264.. 
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lo generano. Inoltre, nelle classi di Taijiquan in cui insegno ho sperimentato un tipo di 

pedagogia che tiene conto di queste conoscenze ibridate tra DMN e Taijiquan ottenendo degli 

ottimi risultati; gli allievi che seguo, che hanno un’età compresa tra i cinquanta e gli 

ottant’anni, hanno acquisito nel tempo abilità negli equilibri, nei salti, nei giri e nei calci e 

sarebbero potenzialmente bravi danzatori. 

    Questo approfondimento sulle due discipline cinesi serve a spiegare meglio come il metodo 

DMN attinga da conoscenze scientifiche che ne supportano la teoria confermandone la 

pratica. I concetti fondamentali della DMN si sposano perfettamente con quelli delle due 

discipline che svolgono la funzione di accelerare questo processo sull’allenamento del 

movimento naturale umano conducendo a medesimi obiettivi che possono essere riassunti in: 

- consapevolezza corporea; 

-  rilassamento delle fasce muscolari superficiali che permettono una maggiore 

espressione del movimento secondo le leggi della fisica che reggono il pianeta (come 

il tener conto della forza di gravità e della risposta fisica ad essa); 

- corretta postura che crea le connessioni tra tutte le parti del corpo e l’aumento delle 

sinapsi cerebrali; 

-  capacità del corpo di sprigionare la forza in ogni gesto diventando efficace ed 

espressivo; 

- allenamento ad avere una mente, intesa come attività psichica ed emotiva, concentrata 

nel momento presente per rendere il movimento vero e ricco di significato; 

-  ottenimento di un’estrema performatività, atleticità, elasticità, rigenerativa e non 

usurante, che mette il danzatore nelle condizioni di poter esprimere tutto il suo 

potenziale danzante. 

  

   Un modello di danza basato sugli stessi presupposti di Qigong e Taijiquan può creare dei 

danzatori più felici, persone in grado di trarre benefici e piacere dalla loro arte producendo 

una danza più bella, di una bellezza sostanziale legata alla verità intima delle cose e non a 

preconcetti estetici creati in epoche e in condizioni socio politiche non più condivisibili ai 

giorni nostri; una danza coerente con l’attuale era della mondializzazione e dell’informazione. 

Nella storia della danza contemporanea, nel nostro passato prossimo, per una serie di 

opportunità e condizioni favorevoli, alcuni precursori di tali teorie hanno già dato a quest’arte 

un impulso innovativo straordinario,  in questa tesi ne citerò alcuni di particolare importanza e 
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rilievo, che seppur lanciati alla scoperta di tali conoscenze non poterono beneficiare di 

contatto con il sapere orientale all’epoca riservato solo a pochi mistici in partenza per l’India 

o la Cina, mossi piuttosto da esigenze spirituali.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
19 Gli unici collegamenti tra Cina ed Occidente avvenivano tramite il commercio risalente al VI sec. a.C., 

attraverso la Via della seta; pochi studiosi si spinsero fino in Oriente per entrare in contatto con la loro cultura, 

tra questi padre Matteo Ricci che nel 1568 riuscì ad entrare nella Corte Imperiale di Wanli. (R. Po-chia Hsia, Un 

gesuita nella città proibita. Matteo Ricci, 1552-1610, Il Mulino, Bologna, 2012). 
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Cap. II 

I Precursori del movimento naturale 

 

    Il metodo Danza Movimento Naturale non è solo un metodo innovativo, ma piuttosto 

un’evoluzione nel campo della formazione artistica; nasce, infatti, dalla fusione di tutte le 

conoscenze riguardanti la danza, la visione del corpo odierna, le conoscenze olistiche sulle 

discipline orientali e il sapere sul movimento. La danza oggi è il risultato di tutti i 

cambiamenti, punti di vista e obiettivi differenti che si sono alternati nella storia, perché, 

come tutte le arti, ha subito l’influenza degli eventi della politica e dell’economia, restituendo 

attraverso il suo linguaggio un quadro chiaro della società del tempo20.  

    Fin dall’antichità, e cioè a partire dalla civiltà paleolitiche, la danza ha avuto un ruolo 

fondamentale nella vita dell’essere umano; come afferma Isadora Duncan: “la danza è 

espressione di vita”, e infatti dai Pigmei dell’Africa ai Kurnai dell’Australia, ha rappresentato 

sempre un’esperienza determinante nella vita di ogni gruppo sociale in quanto rappresentativa 

degli accadimenti della vita della tribù. Ogni momento fondamentale della comunità viene 

celebrato attraverso un momento di danza, così il rito di iniziazione, l’inizio della caccia, la 

nascita di un figlio, vengono festeggiati attraverso il movimento accompagnato dal ritmo e 

con una precisa drammaturgia. Questa fusione tra danza e vita è strettamente legata alla 

valenza spirituale e alla capacità rituale che ha la danza di creare una 

forma di contatto con l’ignoto. Questo accadeva anche per la relazione 

diretta con gli elementi naturali che avevano le tribù legate ad una 

struttura di movimento più imitativa e figurativa, ma con la 

progressiva urbanizzazione, la danza ha cominciato ad allontanarsi 

dalla vita perdendo il suo carattere rituale legato alla comunità e 

andando verso un movimento astratto, simbolico, razionale, fine a 

stesso, celebrativo della forma e scisso dalla realtà.21  

Non in tutte le epoche questa scissione è stata così presente, infatti, 

questo valore rituale non si è perso nella Grecia  antica, dove la 

liberazione estatica dell’io si è manifestata con la stessa vitalità dei popoli primitivi come 

                                                            
20 L. Bentivoglio, La danza contemporanea, I manuali Longanesi & C. Editore, Cuneo, 1985, pp. 11 – 36. 
21 C. Sachs, Storia della danza, il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 63 – 122. 

Fig. 12 Dettaglio nello 

scudo di bronzo di 

Efeso. 
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illustrato nello scudo di bronzo di Efeso destinato ad Achille22 in cui si posso osservare le 

danze in circolo delle menadi invasate (Fig. 12), o nelle pirriche, danze corali, degli spartani 

in guerra, o ancora nelle danze magiche dei peana in onore di Apollo per scacciare le malattie. 

Nel teatro greco l’individuo si mette in gioco in maniera totale, voce, e fisicità, corpo e mente 

sono uniti, c’è una corrispondenza diretta tra interiorità ed esteriorità, senza concentrarsi sul 

valore simbolico del movimento, ma con un’attenzione alla sostanza.23 

    Possiamo riscontrare questo tipo di investimento totale anche in altre culture come in quella 

turca dei dervisci Mevlevi di Konya24, che accompagnati dal suono del Ney25 e dei tamburi si 

perdono in una danza rotante che pervade tutto il loro essere e li conduce all’illuminazione. 

La danza dei Sufi diventa la causa della trance, la mente si abbandona alla musica, libera il 

corpo dal pensiero che procede verso l’ascesa spirituale a Dio.26 

    A partire dal crollo dell’equilibrio geopolitico e della supremazia dell’impero romano, la 

visione cristiana creerà un impoverimento nelle forme di danza; il corpo verrà condannato alla 

dualistica visione cristiana tra parte materiale e parte spirituale secondo cui lo spirito potrà 

purificarsi solo attraverso l’umiliazione della carne. Il dualismo tra corpo e spirito sarà al 

centro delle teorie filosofiche di Cartesio, Platone e Aristotele, contribuendo a creare ancora 

di più la distanza tra interiorità ed esteriorità, tra vita e danza. Nel Medioevo la danza ritrova 

la sua dignità in relazione al canto e ai balli nelle corti con un andamento spontaneo e 

popolare soprattutto attraverso la figura del giullare – Spielmann – che fonde coreografie 

canti, mimica e gestualità.27 Continuano ad esistere rappresentazioni che legano la danza alla 

spiritualità e alla necessità invincibile di danzare per arrivare all’estasi quale superamento del 

mondo materiale e del proprio io, tra queste il Ballo di San Vito (XV sec), e il Tarantismo 

(XVIII sec), che non rappresentano un residuo di paganesimo, ma l’intima vita dell’estasi.28  

    Un grande momento di cambiamento si ha nel XV secolo all’interno delle corti che 

organizzavano balletti in presenza di un pubblico, come passatempo dei principi. Da questo 

momento si comincerà a delineare una necessità di precisione e chiarezza dei movimenti che 

                                                            
22 Iliade, XVIII, 590 – 606 (traduzione di V. Monti, 818 – 841), C. Sachs, cit., p. 244. 
23 Ibidem 
24 Konya, città della Turchia centro-occidentale, è la patria del Sufismo cioè la  corrente spirituale 

dell’Islam,  che viene celebrata attraverso rituale strutturato, componente centrale del percorso spirituale 

dell'ordine dei Mevlevi, in cui attraverso un movimento di rotazione, raggiungono l’estasi.  
25 Antico flauto soffiato a bocca risalente a  4500-5000 anni fa fatto di canna con un corpo semplice e lungo con 

fori per le dita.  
26 G. Rouget, Musica e trance, Giulio Einaudi editore, Torino, 1019, pp. 379 - 386; Jean During, Musica ed 

estasi, Squilibri, Roma, 2013, pp. 165 – 205. 
27  C. Sachs, cit., p. 255. 
28 S. Bonanzinga, Il Tarantismo in sicilia. Rivista della Società italiana di antropologia medica, n. 41-42, 

Perugia, ottobre 2016; Federico Capone, Osservazioni sul tarantismo, Capone Editore, Lecce, 2016. 
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porterà alla nascita dei maestri di ballo e delle teorie sulla danza. Da Domenichino di 

Piacenza in poi cominceranno a diffondersi una serie di insegnamenti scritti che 

determineranno la fine di ogni spontaneità creando sempre di più una separazione tra danza di 

corte e danza popolare. Uno dei risultati sarà che movimenti verranno eseguiti in maniera  più 

controllata e saranno più minuti influenzando anche l’abbigliamento nell’utilizzo di abiti più 

aderenti al corpo per gli uomini e lunghi strascichi per le donne.29  

    Nelle corti il balletto non è più a servizio della divinità e della natura, ma dei prìncipi ed è 

per questo che si arricchisce di servili adulazioni e non più di 

invocazioni e preghiere con contenuti vuoti volti al frivolo 

divertimento. Tutto ciò ha un’evidente espressione durante il regno 

di Luigi XIV (1643 – 1715) che portò al crescente affermarsi del 

balletto con delle caratteristiche che sopravvissero fino ai giorni 

nostri. Il Re Sole (Fig. 13), che dall’età di quindici anni, amava 

comparire nei balletti, si rese ben presto conto che la danza, negata 

dal potere ecclesiastico, poteva diventare strumento di potere 

regale;  motivo per cui, in un periodo in cui imperversava 

l’accademismo in tutti gli ambiti artistici, fondò nel 1661 

L’Académie Royale de Musique et de Danse puntando al 

virtuosismo e alla perfezione tecnica e allontanandosi dall’aspetto artistico e sostanziale, 

diventando un’arte di evasione della realtà, scissa dai termini che componevano la vita. A 

Luigi XVI si deve, per la prima volta nella storia, il definirsi della scissione netta e profonda 

tra elementi culturali attivi e passivi, tra creatori e spettatori, tra artisti e pubblico e soprattutto 

è grazie al suo operato che possiamo contare oggi su un gran numero di passi di danza 

codificati. Infatti, è durante il suo regno che Charles L. Beauchamps (1636 – 1705), che fu per 

vent’anni il maestro di danza di Luigi XIV, definì le famose cinque posizioni del balletto30, 

posizioni di base dei piedi, da cui si hanno tutte le possibilità di combinare i passi in avanti, 

indietro e lateralmente.31 Il balletto che vediamo oggi sui palcoscenici ripropone e valorizza il 

patrimonio della danza classica codificata dal Re Sole. Questo patrimonio non si è evoluto 

nonostante le nuove creazioni proposte dai coreografi classici che hanno continuato ad 

utilizzare un vocabolario che risulta incongruo al contesto odierno, fuori dal tempo. Tanti i 

tentavi di innovazione tra cui il Neoclassico, inteso come nuovo- classico che però mantiene 

                                                            
29 29 C. Sachs, cit. pp. 390 – 400. 
30 Prima, seconda , terza, quarta e quinta sono le posizioni degli appoggi che si differenziano per la relazione di 

distanza tra un piede e l’altro. 
31 P. Bourcier, Histoire de la danse, Editions du Seuil, Tour, 1994, pp. 121 – 124. 

Fig. 13 Luigi XVI. 
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canoni e aspetti sostanziali del balletto tradizionale senza riuscire a trovare una sua autonomia 

compositiva. Vi è inoltre una contraddizione che fa riflettere rispetto al balletto che continua a 

consumarsi in teatri dove l’iconografia dei foyer rappresenta una danza armonica, ispirata al 

periodo pompeiano con una pittura neoclassica che vede, come modello di riferimento, un 

corpo in atto di danzare armonico, rotondo, connesso; poi si apre il sipario e il pubblico ha 

davanti agli occhi una rappresentazione che estasia più che per il messaggio artistico, per il 

virtuosismo e le abilità tecniche che rasentano la ginnastica. 

Questa eredità ha stimolato la rivoluzione della danza alla fine del XIX secolo da parte di 

artisti che hanno dato il via ad un nuovo filone di riflessione sul movimento. L’obiettivo 

principale era ritrovare la connessione tra interno ed esterno, tra danza e spiritualità, tra 

movimento e verità d’espressione; la danza classica non era rappresentativa del sentire 

collettivo di quel periodo e, i canoni estetizzanti portati avanti dalle accademie per migliorare 

le capacità tecniche, hanno solo portato ad un indebolimento del corpo e ad una minore 

espressività. Il XX secolo ha rappresentato un momento di svolta per la danza grazie ad 

alcune figure importanti che hanno contribuito alle riflessioni sul metodo Danza Movimento 

Naturale 32, tra loro: François Delsarte, Émile Jaques-Dalcroze, Rudolf Steiner, Isadora 

Duncan, Ruth St. Denis e Ted Shawn, Martha Graham e Doris Humphrey. 

  

Da questo momento in poi la scena conosce dei cambiamenti continui dal punto di vista della 

forma e del contenuto, diventa il luogo ibrido dove dialogano tutte le arti in una trasversalità 

totale che crea la moltiplicazione delle forme di danza (tecnodanza, antidanza, fusiondanza…) 

che sono le ultime tendenze derivate da questo impulso dato un secolo prima.   

    Supportato da queste certezze e in accordo con la ricerca sull'origine del movimento, qui in 

Sicilia, sotto la buona stella di Isadora Duncan, il coreografo Giovanni Zappulla compie la sua 

ricerca per un nuovo metodo: 

 

  Il senso non deve essere sradicato, ma incorporato, abbiamo bisogno urgente di ritornare 

alla nostra natura, di conoscere e di gioire delle leggi cosmiche che ci muovono. In fondo, il 

lavoro che noi effettuiamo è una forma di reintegrazione delle traiettorie evolutive primordiali, 

una esplorazione e una liberazione dei processi di sviluppo dell’essere vivente. 

  

                                                            
32 L. Bentivoglio, cit. pp. 11 – 36. 
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Cap. III 

Il coreografo Giovanni Zappulla, ideatore del metodo DMN 

 

A sud dell’Italia, in una natura quasi incontaminata, nel cuore del mediterraneo e alle porte 

dell’Europa, in questa isola soggetta, fin dai tempi più remoti a molte influenze culturali, in 

Sicilia, la danza trova oggi uno dei suoi epicentri e dispiega il suo movimento essenziale.  

Giovanni Zappulla, coreografo e danzatore, ritornato al luogo d’origine per approfondire la 

sua ricerca, ha beneficiato di queste condizioni realizzando attraverso il progetto “L’espace 

Centro Coreografico”, un luogo che, oltre ad essere la sede della compagnia di danza 

contemporanea d’avanguardia “Zappulla DMN” è un centro di formazione sulla Danza 

Movimento Naturale. 

     Nato a Palermo il 13 ottobre 1973, fin da bambino fu incoraggiato a seguire i suoi interessi 

artistici e creativi sviluppando una passione per la storia dell’arte. Le sue qualità lo hanno 

portato ben presto ad entrare in relazione con artisti del territorio; già a tredici anni si è 

ritrovato a far pratica presso lo studio di scultura di Domenico Zora, noto artista palermitano, 

che lo iniziò all’arte del plasmare la realtà. Frequentò il liceo artistico e strinse amicizie con 

ragazzi che oggi sono artisti affermati in vari ambiti. In questo periodo frequentò 

assiduamente il teatro Libero di Palermo, che in quegli anni proponeva una ricca 

Fig. 27 Giovanni Zappulla durante le riprese del videodanza Apollo e Dafne (2021), foto di Roberta Xafis. 
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programmazione contemporanea in ambito teatrale e coreografico, entrando così a contatto 

con la scena e lo spettacolo dal vivo. Nell’attesa di capire dove rivolgere i suoi interessi, si 

iscrisse alla facoltà di Architettura dell’Università di Palermo, ma comprese ben presto che il 

suo interesse per l’arte aveva un indirizzo preciso; voleva plasmare la natura in modo 

concreto e attraverso ciò comunicare il suo pensiero. Alla ricerca di un linguaggio che 

contenesse tutto ciò che aveva studiato, pittura, scultura, architettura, fotografia, teatro e 

musica e che comprendesse l’umano in tutti i suoi aspetti, trovò nella danza un interessante 

terreno di esplorazione compositiva in cui poter mettere in relazione tutte queste arti. 

    Cominciò a studiare la danza contemporanea seguendo i corsi dell’insegnante e coreografo 

statunitense, Grant Mc Daniel, iniziando così a muovere i primi passi nello sconosciuto 

terreno del movimento e della consapevolezza corporea. Trovò subito che era la strada che 

voleva percorrere e così decise di trasferirsi in Francia. A vent’anni, contro la volontà dei suoi 

genitori che lo vedevano proiettato verso una carriera ben diversa e rassicurante, lascia 

Palermo per Parigi, città in cui è vissuto dal 1993 al 2001, consolidando così la sua identità di 

coreografo e danzatore. Conseguì la laurea in Professeur de danse contemporaine 

riconosciuta dal Ministero della cultura francese presso la scuola R.I.D.C. (Rencontres 

Internationales de danse contemporaine)33 diretta da Dominique e Françoise Dupuy34 e il 

diploma presso il conservatorio CNRS Boulogne Billancourt (Parigi) per Cour de 

perfectionement technique de danse contemporaine. Inizia a lavorare in molte compagnie 

francesi. Gli anni a Parigi hanno arricchitto molto la sua riflessione artistica; il fervore 

culturale della città, le mostre, gli spettacoli al Theatre della Ville35, gli incontri importanti 

con personalità del mondo della danza, lo hanno incoraggiato a perseguire la sua strada di 

artista e creativo.  

    Nel 2001, terminata l’esperienza con la compagnia del Centre coreographique de la vallée 

d’Or in Picardia, decide di lasciare quella che per lui era una seconda casa e di ritornare in 

                                                            
33 Nasce nel 1969 dall’idea di coreografi, danzatori e insegnanti con l’obiettivo di sviluppare la ricerca nella 

danza contemporanea, la sua diffusione e la formazione di danzatori, coreografi e insegnanti attraverso un 

insegnamento di qualità; dal 1991 è diventato Istituto di Formazione Professionale autorizzato dal Ministero 

della Cultura per la preparazione al Diploma Statale di Insegnante di Danza contemporanea. (www.ridc-

danse.com). 
34 La coppia di artisti e coreografi Françoise (nata nel 1925) e Dominique Dupuy (nato nel 1930) sono tra le 

figure di spicco della danza francese dagli anni 40,  entrambi ricoprivano dei ruoli di valore nelle istituzioni 

francesi infatti, Dominique Dupuy è stato ispettore di danza al Ministero della Cultura dal 1989 al 1991, e 

Françoise Dupuy, ispettore nel 1987 e responsabile della formazione degli insegnanti di danza. Nel 1969 sono tra 

i fondatori dell’istituto R.I.D.C. di Parigi. 
35 Situato a  place du Châtelet nel IV arrondissement, è diventato dagli anni ’80 uno dei più famosi teatri per la 

diffusione e la creazione della danza contemporanea. Sul suo palcoscenico di sono esibiti tutti i più grandi 

coreografi e danzatori della storia della danza contemporanea ed oggi è meta ambita per il raggiungimento del 

successo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Place_du_Ch%C3%A2telet
https://it.wikipedia.org/wiki/IV_arrondissement_di_Parigi
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Italia per intraprendere una sua ricerca personale. Il primo atto è stato quello di trovare uno 

spazio vitale dove potersi scoprire, uno spazio nudo, germinativo, dove dispiegare le 

condizioni di un tempo vitale, quello dell’ascolto di sé, uno spazio dove far fruttare, e non 

rinnegare, tutte le conoscenze scientifiche e artistiche; dove trovare il principio generatore e 

unificatore del Sapere senza imbrigliare, ancora una volta, il movimento naturale. 

    Nel 2006 fonda il Centro Coreografico L’espace con un gruppo di giovani artisti, iniziando 

una ricerca nella creazione di un innovativo metodo di formazione. Fu in quel periodo che 

intraprese gli studi di Qigong conseguendo il diploma di Operatore di Qigong36, con una tesi 

sull’inserimento e sui vantaggi della pratica del Qigong nella formazione del danzatore, e 

contemporaneamente iniziò lo studio del Taijiquan perfezionando le tecniche a mani nude e 

della spada cinese, e approfondendo le conoscenze nell’ambito taoista e nella medicina 

tradizionale cinese37. 

    Partendo dalle intuizioni di Isadora Duncan e dal Sapere delle antiche discipline cinesi che 

si sono sviluppate nei millenni attraverso l’applicazione di un modello di lavoro coerente alla 

natura umana, Zappulla ha creato il metodo Danza Movimento Naturale impiegandolo nella 

formazione dei danzatori della sua compagnia e nelle classi di danza amatoriali. Questo 

innovativo modo di produrre il movimento attraverso principi così vicini alla natura animale 

dell’uomo, si basa su esercizi di percezione e stimolazione profonda delle parti del corpo che 

inducono alla ricreazione delle connessioni perse, per ristabilire un movimento armonico 

efficiente e salutare. Una caratteristica propria di questo metodo è la sua democraticità, infatti, 

secondo il coreografo, non c’è alcun limite alla possibilità di danzare di ogni essere umano, 

tutti possono danzare, tutti hanno un corpo che contiene uguali parti e funzionamenti, ogni 

individuo può inoltrarsi in un processo di riconnessione con sé stesso sia per fini artistici che 

salutari. Infatti, un corpo connesso è anche un corpo sano, sia dal punto di vista fisico che 

emotivo; nel percorso di insegnamento molte volte è accaduto che ragazzi e ragazze si 

avvicinassero al metodo prima come rieducazione del corpo e poi alla danza.  

    Nell’idea di diffusione del metodo c’è anche la possibilità di impiegarlo tra coloro che per 

lavoro utilizzano il corpo ripetendo sempre le stesse posture e movimenti, usurando 

articolazioni e muscoli; mi riferisco per esempio ai musicisti o agli sportivi professionisti. 

Inoltre, sebbene utopico, un giorno sarebbe bellissimo accompagnare la crescita dei bambini 

con il lavoro del metodo per proteggere e mantenere le connessioni naturali; Giovanni 

                                                            
36 Diploma di operatore di Qigong riconosciuto dalla FISTQ (Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong). 
37 Attualmente è allievo diretto del GM° Wang Haijun, ventesima generazione dello stile Chen, uno dei più 

importanti esponenti mondiali del Taijiquan. 
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Zappulla nella sua esperienza lavorativa, ha insegnato nelle classi della scuola pubblica 

francese riscontrando come la danza fosse fondamentale nella vita dei più piccoli, e come 

questa supportasse la crescita stimolando il corpo e le mente.  

     Il Movimento Naturale è la materia che compone le sue coreografie che nel tempo hanno 

lasciato emergere sempre più la visione di totale considerazione dell’individuo in tutti suoi 

aspetti. Nelle sue creazioni, oltre al movimento danzato, vi è un’attenzione alle espressioni 

facciali, alla voce, alla relazione con la musica e alla componente emotiva che nutre il 

movimento; tutto viene creato a partire da un’idea sviluppata insieme ai danzatori e al 

musicista, i quali, attraverso una ricerca introspettiva, utilizzano il movimento e la musica 

come mezzo di espressione di ciò che profondamente li abita.  Il duo Apollo e Dafne (2015), 

lo spettacolo per dieci danzatori Natural Landscapes (2016), il trio sulla settima Sinfonia di 

Beethoven Memories from the future (2016) e il trio Wunderkammer (2019), costituiscono le 

coreografie più rappresentative del suo lavoro. Le ultime due creazioni segnano una 

sostanziale differenza nella ricerca coreografica dell’artista.  

    Memories from the future nasce come incontro spontaneo tra la Danza Movimento Naturale 

e la settima Sinfonia di Beethoven38; in 

un’intervista a R. Wagner spettatore ad 

una delle esecuzioni della stessa, il 

Maestro testimonia come Beethoven, 

in questa composizione è alla ricerca 

della danza ideale, una danza  in cui 

l’umano riunito alla parte divina di se 

stesso riesca  ad esprimere il meglio 

della sua natura39.  Lo spettacolo è 

stato creato per costituire una 

rappresentazione visiva della sinfonia, intrecciando il movimento alla partitura musicale come 

se ne facesse parte.  Tre danzatrici, tre donne legate da una relazione che è dato allo spettatore 

immaginare, vivono un percorso emotivo  in cui sono chiamate a viaggiare nella profondità 

della propria coscienza, dal ricordo al subconscio, dalla consapevolezza dei meccanismi 

invalidanti alla ricerca dell’estasi dell’unione mente corpo; come tre giovani Sufi40 in un 

tripudio di gioia, legandosi alla strabiliante genialità musicale dell’autore, diventano un nuovo 

                                                            
38 Sinfonia n. 7 in la maggiore Op. 92 fu composta da Ludwig van Beethoven fra il 1811 e 1812. 
39 R. Wagner, L'opera d'arte dell'avvenire (Das Kunstwerk der Zukunft), Milano, Rizzoli, 1983 [1849]. 
40 Corrente spirituale dell’islam esplicitata attraverso delle danze rotanti con ampie gonne. 

Fig. 28 Memories from the future, foto di Lorenzo Gatto. 



23 

 

modo per apprezzare la musica,  ma anche di intendere la danza, secondo un modello 

interpretativo (DMN) che permette loro di rappresentare il sentimento vivendolo e 

producendolo secondo un metodo che può ricordare l’efficacia dell’Actors Studio di Lee 

Strasberg.41  

   Wunderkammer rappresenta l’ultimo lavoro messo in scena dal coreografo che si è spinto 

verso la ricerca del rituale e della trance, focalizzando l’attenzione su come, dalle profondità 

di un individuo in uno stato alterato di coscienza, sgorghi un movimento sincero e coerente. 

Lo spettacolo si apre con un rituale di accesso agito dalle tre danzatrici in scena accompagnate 

da una musica frutto della rielaborazione sonora dei loro suoni prodotti sul palcoscenico 

attraverso un software creato dal 

musicista della compagnia 

Giuseppe Rizzo con cui il 

coreografo collabora da quindici 

anni. 

 Questo spettacolo è ispirato a 

quel luogo esoterico che 

conteneva mirabilia42, ovvero 

oggetti naturali e artificiali il cui 

scopo era suscitare meraviglia nel 

visitatore, la wundekammer in cui 

le tre danzatrici si muovono in 

contatto con il proprio subconscio, esprimendo i suoni, i gesti e la teatralità di cui l’umano è 

composto. Il linguaggio del metodo Danza Movimento Naturale conduce lo spettatore e le 

interpreti all'interno di un sé riconoscibile a tutti ma messo a tacere nel quotidiano. 

Wunderkammer è un viaggio attraverso il subconscio, che, come nel percorso attraverso il 

centro della Terra, alla fine ritrova la luce. La musica, nasce dalle voci registrate e campionate 

delle danzatrici e dai rumori che derivano dall’ambiente circostante, e, come la danza, trae 

ispirazione e contenuti dal sentimento messo in gioco. La musica che ne deriva sorge 

attraverso differenti processi di analisi e risintesi del suono creando un paesaggio sonoro che 

durante la pièce interviene a scandire i tempi dello spettacolo43. Dal punto di vista formale, il 

                                                            
41 Lee Strasberg fu il co-fondatore del Group Theatre e diresse l’Actors Studio, creò un metodo di formazione 

dell’attore basandosi sulle tecniche stanislavskiane e proponendo un lavoro legato alle emozioni. 
42 Tra il XVI e il XVIII secolo i collezionisti erano soliti conservare oggetti particolari ed esotici in una stanza 

chiamata appunto stanza delle meraviglie, in tedesco wunderkammer.  
43 Il musicista Giuseppe Rizzo attua sul palcoscenico un processo di live elettronics real time sound processing. 

Fig. 29 Wunderkammer, foto di Claudio Rey. 
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materiale d’origine (la voce dal vivo delle danzatrici) interagisce col proprio doppelganger44 

elettroacustico portando a dei risultati in termini di forza espressiva della composizione 

dirompenti; l’essere umano infatti, crea un rapporto emotivo immediato con la voce umana, 

anche quando quest’ultima non è immediatamente riconoscibile; il timbro e le inflessioni 

della voce risultano essere i veri veicoli di un discorso che potrebbe essere definito 

“affettivo”. 

    In linea con queste ultime creazioni, oggi Giovanni Zappulla spinge la sua ricerca oltre 

oceano attraverso un progetto di residenza interculturale tra Messico e Italia che prevede una 

ricerca sulle tracce di riti e cerimonie spirituali del periodo pre-cristiano di entrambe le 

regioni. Esiste un parallelo tra l'eredità rituale e cerimoniale nella fase precristiana della 

Sicilia e l'altopiano centrale del Messico; l'intenzione è di scoprire come entrambe le culture, 

separate dall' Atlantico, accedano a vari stati della coscienza attraverso il rito. In particolare si 

focalizza su tutte quelle pratiche che, attraverso particolari movimenti fisici, forme di danza, 

suoni e musiche, portavano a uno stato di trance. In questo progetto si prevede il supporto di 

esperti di antropologia e musicologia, che collaboreranno con il metodo DMN. L’intento è 

quello di utilizzare i dati raccolti per una nuova creazione interdisciplinare Love You-Man's 

Love, che metterà in luce ciò che l'essere umano condivide universalmente e cioè l'amore, 

inteso come una tensione spirituale che diventa un ritorno all'amore interiore, attraverso 

pratiche che hanno sempre popolato ogni angolo del mondo. È una riflessione sul potere della 

comunità, che condivide, crede e balla. L’idea è di offrire allo spettatore un’opera vivace, 

intensa e accattivante, che sarà sempre diversa poiché attingerà ogni volta dallo stato di 

coscienza a cui accedono i danzatori attraverso il movimento, con il supporto drammatico 

della musica dal vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
44 Termine mutuato dal tedesco, che vuol dire “doppio” o “sosia”. 
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Cap. IV 

I principi 

 

     Il metodo DMN vuole donare alla danza la stessa precisione che ha la scrittura musicale. Il 

corpo è uno strumento e come tale può essere accordato; ciò si può ottenere intraprendendo 

un paziente percorso di consapevolezza attraverso l’analisi del movimento che porta al 

ristabilirsi delle connessioni fisiche/psichiche. Accordare ogni zona del corpo significa prima 

di tutto ascoltarne la forma, la posizione, la relazione che sussiste tra tutte le sue parti vicine e 

lontane, e poi coglierne il movimento, la direzione condensata nella sua forma, lo start e 

l’esaurimento. Tanti corpi accordati secondo questo metodo, in un ensemble, possono 

“suonare” la stessa nota, possono essere espressivi eseguendo lo stesso movimento, dando 

forza e intenzione alla danza e continuando a mantenere la personale ricchezza. Questo 

concetto sta alla base del movimento animale, infatti, se osserviamo una tigre vedremo come 

il suo movimento sia uguale al movimento di altre cento tigri, ma ognuna di esse avrà 

caratteristiche differenti. Ogni animale su questo pianeta sottostà alle stesse leggi fisiche che 

intervengono sulla struttura fisica provocando una risposta, in termini di movimento, e 

creando una dinamica comune alle varie specie. Anche l’uomo ha il suo movimento” 

animale”, lo conserva fino ai primi anni di età (circa 3 anni); è bellissimo osservare il 

movimento dei bambini, come si alzano in piedi, rotolano, camminano; come ogni loro gesto 

sia estremamente coerente all’espressione, alla voce, e in stretta relazione con il sentimento e 

l’esigenza che provano. Ma già, superati i tre anni, il loro movimento viene contaminato, la 

postura modificata a favore di convenzioni comportamentali legate alla società e alla 

coscienza collettiva. Pensiamo per esempio alla forma poco ergonomica dei banchi su cui 

studiano, ai vestiti che indossano, ai codici di comportamento che devono seguire; tutto 

condiziona il nostro corpo, lo plasma, lo trasforma; ogni cosa viene recepita, perfino gli 

insegnamenti che passano attraverso l’imitazione e l’apprendimento verbale hanno un 

risultato evidente su ogni individuo creando tensioni fisiche, psichiche ed emotive. Il Metodo 

porta alla risoluzione delle tensioni e distorsioni di ogni sorta, gli esercizi sono volti al 

ristabilimento delle connessioni naturali che riconducono al benessere e all’equilibrio 

psicofisico: la natura del corpo è essenzialmente armonica.  Il metodo si basa su un 

programma graduale di esercizi che riguardano la sollecitazione dei muscoli 

antigravitazionali, la percezione sottile del corpo, l'alternanza dello scarico del peso, l’analisi 
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del principio generatore del movimento e lo studio delle connessioni tra tutte le parti del 

corpo in concatenazione dinamica senza interruzioni.  È una scoperta graduale che, passo 

dopo passo, secondo una complessità crescente, conduce ad un fraseggio del movimento che 

può diventare ricco come la musica e comprende tanti gesti quante le combinazioni musicali 

delle note. Così, ogni danzatore sviluppa una sensibilità e una percezione precisa di sé e degli 

altri, si connette a una partizione comune ottenendo maggiore omogeneità e fluidità; così 

facendo la danza non è più legata ad una relazione di” simpatia" con la musica, non si trova 

più in una posizione di subordinazione occupandosi solo della narrazione, entrambe possono 

perfettamente dialogare e compenetrarsi. La nuova estetica di questa danza rende evidenti le 

geometrie armonicamente perfette delle masse e dei volumi, degli allineamenti naturali del 

corpo, sia in posizione statica che in situazione dinamica, ottenendo controllo segmentale e 

generale, precisione ritmica nell' esecuzione, tranquillità nel movimento veloce e pulsante 

pienezza durante i movimenti più lenti. Ogni esercizio è volto alla risoluzione di ogni 

“adeguamento compensatorio” rivelatore della presenza di un” nodo" che impedisca al 

movimento di essere pienamente efficace, intenso, espressivo, e quindi "vero". Infatti, nella 

maggior parte dei casi, gli “errori” del danzatore in termini di mancanza di equilibrio, 

imperfezioni nel movimento o atterraggi sgraziati, dipendono proprio dalla presenza di nodi 

tensivi che non permettono il fluire libero delle forze che regolano il movimento attraverso il 

corpo; un danzatore rilassato diventa per la danza quel tramite che può esprimersi nello spazio 

dialogando con la musica senza interruzioni brusche o cadute accidentali, tutto è regolato ed 

equilibrato. Comprendere l’origine degli “adeguamenti compensatori” significa individuarne 

la tensione che sta dietro alle fasce muscolari interessate e scioglierne i nodi in modo da 

rieducare il corpo ad un movimento più corretto, efficace e soprattutto piacevole. Danzare è 

riscoprire e coinvolgere tutto il nostro modo naturale di essere nel mondo.  Al di là della 

danza, si tratta di vivere in armonia, di riscoprire che anche il progresso può essere armonioso 

e far parte della vita di ogni essere umano.  Così, al di fuori della produzione di uno 

spettacolo, di un piacere estetico, la danza è un’arte di vivere, un'esistenza essenziale; solo 

allora, e senza termini di paragone, essa può essere spettacolo di qualità, cioè creazione nuova 

ed originale, bella di bellezza naturale. L’azione dello spettacolo genererà un maggiore 

impatto sullo spettatore così le azioni di sensibilizzazione sociale saranno rafforzate dal 

riconoscere nel danzatore il proprio potenziale personale (potenziale umano) del ballerino e 

non del superuomo, capace di meravigliare ma irraggiungibile nel suo virtuosismo; gli adulti 

potranno guardare attraverso gli occhi dei bambini e i bambini lasciarsi raggiungere dall’arte.   

    Di seguito i principi fondamentali del metodo DMN:  
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    I. Focus sul movimento 

Uno degli aspetti strutturali del metodo è l’allenamento ad una visione profonda del corpo 

in tutti i suoi aspetti. Attraverso specifici esercizi è possibile allenare un tipo di attenzione che 

permetta di scegliere se focalizzare l’interesse su parti singole, parti in relazione, o sulla 

totalità delle parti. L’osservazione del corpo in movimento ci mette davanti all’evidenza che 

possiamo distinguere parti che esplicitano il movimento verso l’esterno e parti, che 

apparentemente sembrano immobili, che lo esprimono verso l’interno (basti pensare allo 

scorrere del sangue, a tutti i movimenti fisiologici involontari del corpo). Questo concetto 

trova riscontro nella relazione con le leggi taoiste di Yin-Yang secondo la rappresentazione del 

Taijitu, (il simbolo del Dao, Fig. 30) grande Yang, grande Yin, piccolo 

Yang, piccolo Yin. Le due parti di Yin e Yang rapportate al movimento, 

rappresentano la fase di movimento interno, Yin, e la fase di esplicazione 

verso l’esterno, Yang. Esse, come nella visione taoista, sono due parti 

inscindibili, complementari e dinamiche che sussistono 

contemporaneamente.  

  Secondo il metodo DMN è possibile portare l’attenzione ai due aspetti sia separatamente che 

insieme, sulla base che è possibile scegliere dove focalizzare l’attenzione del corpo durante il 

movimento.  

Si procede ad un esempio concreto: in un esercizio che vede interessate le articolazioni della 

cintura scapolo-omerale45, per comprenderne il funzionamento, dapprima si esegue il 

movimento con la spalla destra, portando l’attenzione solo ad essa, poi si ripete il movimento 

della spalla destra portando l’attenzione alla spalla che non esplicita il movimento esterno, la 

sinistra, e poi si ripete una terza volta il movimento della spalla destra, raccogliendo le 

informazioni che arrivano da entrambe le spalle,  riunendo le due visioni e avendo così una 

percezione più completa del movimento da più punti vista. Questo tipo di lavoro porta ad un 

arricchimento e una consapevolezza delle dinamiche cinetiche che avvengono all’interno del 

corpo che, secondo le esigenze coreografiche, possono essere riprodotte in maniera fedele, da 

uno o più danzatori, sempre con la stessa precisione ed intensità. Questo esempio di esercizio 

può essere impiegato in tutte le parti del corpo mettendo in relazione articolazioni o zone 

                                                            
45 E’ l’articolazione che riguarda la regione della spalla, ed è incaricata dei movimenti della scapola, della 

clavicola e dell’omero. (J. Testut; Trattato di anatomia umana, Unione tipografico – editrice torinese, Torino, 

1927, I tomo, pp. 540 – 560).  

Fig. 30 Taijitu. 
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molto vicine e speculari (come le due articolazioni coxo-femorali46, o i due lati delle vertebre) 

o articolazioni distali e differenti (come spalla destra e articolazione coxo-femorale destra, o 

caviglia sinistra e occhio sinistro) a prova del fatto che tutto il corpo è in continuo 

collegamento dinamico durante tutta la vita. 

 

      II. Il movimento parte dal centro 

Secondo la DMN, nel movimento del corpo vi è un ordine di trasmissione che va dal centro 

agli arti periferici che si esplicita attraverso un’ onda che parte da una zona che si trova un po’ 

più in basso della base dello sterno e che anatomicamente corrisponde al crocevia tra i tendini 

del muscolo ileopsoas47 e il diaframma respiratorio48 rappresentando un punto di 

comunicazione tra gli arti superiori e quelli inferiori. Questa zona era già stata individuata da 

Isadora Duncan che aveva riscontrato come l’origine del movimento risiedesse nel plesso 

solare, più o meno al centro del petto, e da li si dispiegasse in tutto il corpo attraverso un 

movimento ondulatorio che lei osservò essere alla base del movimento di ogni elemento ed 

essere vivente della natura.  

 

Rimanevo per delle ore perfettamente immobile, con le mani intrecciate sul plesso solare, fra i seni. 

Cercavo, e infine riuscii a scoprire, la molla centrale di tutti i movimenti, la fonte della forza 

creatrice, lo specchio delle visioni a cui ispirarmi per le mie danze.49 

 

Per individuare in maniera più precisa il punto di origine del movimento, è stato fondamentale 

l’apporto della conoscenza orientale in materia di medicina e movimento. Attraverso lo studio 

della MTC, in relazione al Qigong, si è osservato che esiste un punto preciso, Hun Yuanqiao 

(palazzo dell’energia Hun Yuan, la sede dell’energia), che si trova al centro della parte 

superiore dell’addome, da cui genera il movimento del corpo. Secondo questa visione, gli arti 

                                                            
46 E’ l’articolazione che riguarda la  zona dell’anca, è composta dal femore e dal suo alloggio nel bacino ed è 

responsabile dei movimenti della gamba. (J. Testut, cit., I tomo, pp. 628 – 640). 
47 Il muscolo ileopsoas origina nell’ultima vertebra toracica e termina sull’apice del piccolo trocantere è formato 

da due porzioni distinte: il muscolo grande psoas, e il muscolo iliaco e svolge la funzione fondamentale di collegare 

le gambe alla colonna vertebrale; è il principale protagonista nel determinare la posizione del bacino e del tratto 

lombare e, di conseguenza, dell'intera postura; inoltre è il più potente flessore dell'anca e la sua forza supera 

perfino quella del quadricipite femorale. ( J. Testut, cit., II tomo, p.237 - 245 ). 
48 Il diaframma è un enorme muscolo a forma di cupola nella parte inferiore della gabbia toracica. Che si contrae, 

in congiunzione con i muscoli intercostali e abbassa la pressione nella cavità toracica per consentire all’aria di 

entrare nei polmoni. (J. Testut, cit., III tomo, p.247 - 260). 
49 I. Duncan, My life, cit., p. 59. 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/mal-di-schiena2.html
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/ileopsoas.htm
https://www.my-personaltrainer.it/anatomia/iliaco.htm
http://www.giovannichetta.it/postura.html
http://www.giovannichetta.it/glossario.html#forza
http://www.giovannichetta.it/img/muscolo_quadricipite_femorale.gif
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del corpo cessano di essere entità oggettive, come nella danza classica, ma appaiono come il 

risultato del trainante impulso centrale. Attraverso la stimolazione di questo punto con 

pratiche precise, è possibile renderne l’ascolto più profondo al fine condurre il movimento 

verso l’estremità. Non basta solo far partire il movimento dal centro, è importante anche 

ricondurlo ad esso per ottenere la consapevolezza di poter padroneggiare tutti i movimenti 

dall’inizio alla conclusione. Facendo un esempio, solleviamo un braccio facendo partire 

l’impulso dinamico dal centro del corpo verso l’estremità della mano, quando il braccio sarà 

arrivato nella posizione prestabilita, riconduciamo l’intenzione del movimento dal punto più 

lontano del braccio  verso il nucleo da cui ha originato. Questo percorso renderà chiaro il 

tragitto cinetico sul corpo e donerà al danzatore maggiore sicurezza ed equilibrio, poiché ogni 

azione è ricondotta al baricentro del corpo. 

 

 III. Il lato del carico e il lato libero 

Secondo il metodo DMN è possibile osservare le zone di un corpo in movimento attraverso 

l’aspetto del peso. Infatti, un corpo in movimento non si trova mai in una condizione di peso 

fra gli arti equivalente (50% - 50%), ma c’è sempre una lateralizzazione in uno dei due che 

contiene più peso dell’altro innestando un meccanismo dinamico di spostamento. Il “peso al 

centro”, come si usa dire nel gergo della danza, è quasi sempre sinonimo si staticità e assenza 

di movimento, osservazione che gli antichi greci avevano già fatto; infatti, osservando le 

statue del periodo classico, come il Doriforo di Policleto50 (Fig. 31), si può ritrovare questo 

principio di dinamicità e proiezione nello spazio dato proprio 

dalla scelta di diversificare il peso tra gli arti inferiori. 

Questa statua presa in esempio, come anche tutte quelle di 

questo periodo, ha una posizione degli appoggi che ne 

conferisce armonia ed equilibrio dinamico; il fatto che il 

peso sia distribuito diversamente crea una serie di curve, 

spirali e direzioni che attraversano il corpo dai piedi alla 

testa donando una sensazione di vitalità nonostante si tratti di una statua in marmo. A partire 

da questo concetto, nel metodo DMN si considera un lato di “carico”, cioè un lato 

                                                            
50Doriforo (Il portatore di lancia), scultura marmorea datata nel 450 a.C. ad opera di Policleto  considerato 

l'iniziatore della fase classica della scultura, grazie alla sistemazione razionale degli studi sull'armonia e sulla 

proporzione umana nel suo Canone, un trattato che racchiude le norme circa le proporzioni con cui riprodurre 

l’anatomia nel marmo.  Fra i  contemporanei di Policleto vi è l’ateniese Fidia, uno degli scultori più influenti 

della sua epoca. 

Fig. 31 Doriforo di Policleto 

https://it.wikipedia.org/wiki/Canone_di_Policleto
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responsabile del carico del peso del corpo, e un lato “libero”, cioè libero da quello delle altre 

parti del corpo. Facendo un esempio, in posizione eretta, con il peso del corpo spostato al 

100% sulla gamba destra, individueremo un lato del carico, costituito dalla gamba destra, e un 

lato libero costituito dalla gamba sinistra e che contiene solamente il peso di sé stessa. 

L’alternanza tra lato libero e lato di carico da vita alla camminata e a tutti i possibili 

movimenti nello spazio. Questa suddivisione è possibile riscontrarla in qualsiasi posizione si 

trovi il corpo; in posizione eretta è semplice individuare carico e lato libero, ma anche in 

posizione supina è possibile attuare una lateralizzazione del peso; anche se distesi e con una 

superficie di appoggio più ampia del piede, il corpo può organizzarsi per far convergere la 

maggior parte del peso su un lato così da distinguere le due parti, carico e libero, per innescare 

tutti i processi dinamici che determinano la danza. Questo principio trova applicazione anche 

nel Taijiquan ed esattamente in un elemento fondamentale di questa disciplina che riguarda 

l’accumulo e l’espressione della forza. Da generazioni e generazioni, l’apprendimento di 

quest’arte marziale avviene attraverso lo studio di sequenze codificate, i Taolù che si 

tramandano nel tempo da maestro e discepolo. Durante l’esecuzione del Taolù si alternano 

movimenti lenti, legati e circolari e momenti in cui il movimento si interrompe per esplodere 

verso l’esterno. Questa esplosione determina una fuoruscita di forza e di energia e costituisce 

la più potente espressione marziale dell’efficacia del Taiji: i Falì (letteralmente emissione di 

forza) e i Fajing (letteralmente emissione d’energia). I Falì e i Fajing  vengono impiegati 

durante il combattimento o si allenano individualmente e originano nel Dantian inferiore51; 

qui la forza viene accumulata e può trovare la sua espressione verso l’esterno proprio 

attraverso il trasferimento di peso; infatti, l’espressione di forza sarà più efficace se 

l’accumulo di essa avverrà portando il peso su una gamba, per lasciarla esprimere basterà 

trasferire il peso vero l’altra; quando il trasferimento di peso sarà concluso, la forza avrà 

terminato il suo percorso verso l’esterno.52 

    Nella danza lo stesso principio può essere applicato nei salti o nei giri, infatti si ottiene più 

elevazione se nel momento di massimo caricamento della forza il peso si lateralizza, 

l’attenzione si concentra al centro del corpo e nell’anca della gamba del carico, per poi 

trasferirsi sull’altra e spiccare il volo verso l’alto. Il salto, così come l’emissione di forza, 

costituiscono una proiezione del corpo in espansione verso lo spazio. 

 

                                                            
 
52 Wang Hai jun and T. Hayes, cit., p.233. 
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       IV. La direzione e il verso del movimento, la spirale e l’infinito 

     Oggi, attraverso sistemi di captazione dell’immagine, è possibile rendere visibile nello 

spazio la traccia del movimento di tutto ciò che abita questo pianeta e non solo53. Nel volo di 

uno stormo di uccelli, nel moto dei pianeti, nello sbocciare di un fiore, è possibile riscontrare 

la stessa tipologia di movimento a spirale che lo compone. Così avviene anche nel movimento 

umano; in ogni parte del corpo è possibile riscontrare questo andamento spiraliforme, dal 

procedere della catena genetica del DNA al sollevamento di una gamba. Questo concetto 

riguarda le grandi aree del corpo ma anche le piccole articolazioni nelle quali avviene un 

continuo scambio tra due parti che alternandosi producono un movimento che esternamente 

risulta lineare ma che al suo interno custodisce moltissimi piccoli micro movimenti che 

seguono questo andamento a spirale. Questo aspetto si può cogliere semplicemente 

osservando le articolazioni, le ossa e le fasce muscolari del corpo che hanno una forma 

spiraliforme e contengono già un’ informazione di movimento. Non esiste infatti nessun osso 

completamente piatto e nessun muscolo uguale ad un altro, ogni parte del corpo è pronta per 

esprimere il movimento proprio custodito nelle sue fibre. Una scienza che ha molto 

supportato la teoria della danza e la ricerca della DMN è la Kinesiologia54, scienza 

dell’anatomia del corpo in movimento che indaga sul determinare la coerenza tra forma e 

movimento arrivando a considerazioni per cui ogni parte del corpo può esprimere un 

determinato tipo di movimento con una precisa direzione dipendentemente dalla sua forma e 

collocazione.  

    Da questo principio deriva un’altra osservazione che riguarda il movimento prodotto da due 

articolazioni. Durante il trasferimento di peso, 

lasciando il corpo il più possibile rilassato, le 

articolazioni produrranno un tipo di movimento 

assimilabile all’immagine del segno matematico 

dell’infinito (Fig. 32). Questo otto coricato non è da 

considerarsi bidimensionale, ma sospeso nello spazio 

con uno spessore che varia da movimento a 

movimento, questo perché intervengono altre forze come la gravità e la forza Ding jin che 

arricchiscono il suo andamento. Il risultato della relazione tra due zone che si muovono con 

un andamento spiraliforme è il movimento di infinito, che dà vita al concetto di moto 

                                                            
53 Faccio riferimento ai programmi di motion capture o i teleobiettivi di ultimissima generazione. 
54 Cfr. nota 2 

Fig. 32 realizzazione grafica del segno 

dell’infinito. 
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perpetuo che sta alla base della vita. Per fare un esempio concreto, prendiamo in 

considerazione le due articolazioni coxo femorali nella posizione di RE55 e individuiamo una 

gamba di carico (la destra per esempio) e una libera (la sinistra); nel trasferimento del peso, 

che avviene riempiendo la gamba libera, si potrà osservare come si generi nelle anche un 

movimento di otto coricato; la forza infatti inizia dalla parte anteriore dall’articolazione coxo-

femorale della gamba destra, scorre nella parte posteriore di essa, transita nella parte anteriore 

dell’articolazione coxofemorale della gamba sinistra, mentre contestualmente il peso si 

trasferisce totalmente; da qui ricomincia il circuito dalla coxo-femorale sinistra  ripartendo 

nell’altro senso. È possibile riscontrare questo andamento in tutte le articolazioni e zone del 

corpo: ginocchia, caviglie, pianta dei piedi, faccette articolari delle vertebre, occhi. Il 

movimento è molto più ricco di come lo pensiamo e quindi molto più espressivo; 

padroneggiarlo e ascoltarne il percorso permette molte più possibilità di danzare con 

precisione sia in ensemble che singolarmente traendo grande piacere. 

 

  V. Lasciare esprimere, non agire. 

Secondo la DMN, questo è il concetto generatore del movimento, partire dal rilassamento 

per “lasciar fare” il corpo senza agire. La muscolatura muove il corpo attraverso l’alternanza 

delle fasi di contrazione e rilassamento del corpo e si è sempre pensato che il movimento si 

espliciti soprattutto nella fase di contrazione, ma non è soltanto cosi. Lavorare sulla fase di 

rilassamento significa non attivare le fasce muscolari più superficiali del corpo per generare la 

contrazione di quelle più profonde, a diretto contatto con lo scheletro che in una condizione di 

libertà possono mettere in moto la catena cinetica armonica. Nell’allenamento della DMN si 

passa molto tempo concentrati su un’articolazione del corpo, abbandonando completamente 

ogni tensione e assecondando la forza di gravità; ad un certo punto questa condizione 

stimolerà l’attivazione delle fasce muscolari più profonde che risponderanno al peso della 

forza di gravità, attuando un movimento di risalita che ha una direzione e un verso specifico 

dipendentemente dall’andamento delle fasce muscolari. Prendiamo in esempio il 

sollevamento di un braccio a partire da una posizione eretta secondo i punti di riferimento 

della DMN. Il braccio pende verso il basso e l’articolazione scapolo-omerale molla rilassando 

tutte le fasce muscolari che l’avvolgono, solo in questo momento si attivano dei muscoli 

                                                            
55  Abbreviazione di rotazione esterna: posizione della DMN in situazione eretta  in cui i talloni si toccano e le 

punte si separano di circa 90 °, assomiglia alla prima posizione della danza classica, ma la distanza tra i due piedi 

rispetta  l’apertura anatomica e articolare. 
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profondi, sotto l’ascella, responsabili del movimento dell’omero, che cominciano a creare una 

rotazione destra-sinistra del braccio e una contemporanea spinta verso l’alto. Si ha come 

l’impressione che il braccio si alzi da solo spinto da una colonna d’aria che arriva dal suolo. 

Dall’esterno si vedrà un braccio che procede in linea retta verso l’alto, dall’interno la 

percezione sarà di micro movimenti, piccoli passaggi di peso con un andamento spiraliforme 

responsabili del risultato. Si dice infatti in DMN che il risultato lineare è frutto di un 

movimento a spirale. Questo tipo di andamento è riscontrabile in ogni articolazione, dal 

movimento di una gamba a quello degli occhi o della testa.  

    Il “non agire” rappresenta anche uno dei più importanti concetti espressi dal generale e 

filosofo cinese Sun Tzu in una delle sue più importanti opere, L’arte della guerra. Sun Tzu 

parte dal Wu Wei, la non azione, intesa non nel senso di una completa passività, ma piuttosto 

nel non opporsi, nel non fare resistenza; il raggiungimento di una condizione di 

consapevolezza tale da permettere l’adattamento a qualsiasi situazione e il suo superamento in 

stretta relazione  con il  Dao, concetto spirituale introdotto da Lao Tzu con il Tao Te Ching, 

opera letteraria fulcro del culto taoista, armonia perfetta degli opposti, che convivono nel 

nulla e nel tutto.  

 

 Fai col non-fare,  

agisci col non-agire.  

Permetti all’ordine di sorgere da solo.56 

[…] 

Pratica la non-azione 

Agisci senza sforzi, 

comprendi senza conoscere.57 

 

 

Quindi “non agire” significa poter avere una maggiore osservazione e consapevolezza 

lasciando attivare le giuste parti che devono entrare in gioco. In linea con questo momento 

storico che grida all’ecologia e all’economia degli sprechi, mettere in moto i giusti muscoli 

senza impiegarne degli altri inutili mi sembra un buon punto di partenza. 

    Anche nel Taijiquan si attiva lo stesso processo cinestesico a partire dal rilassamento che 

sta alla base di tutto, infatti, per esprimere la forza, lasciandola passare attraverso gli arti, 

bisogna mantenere il corpo rilassato in modo che non ci siano tensioni che ne possano ostruire 

il passaggio. Ecco uno dei motivi del perché nella fase di apprendimento e allenamento, il 

Taijiquan si pratica con grande lentezza, proprio per vigilare affinché il movimento e la forza 

                                                            
56 Laotzu, cit., cap. 3, p. 21. 
57 Ivi, cap. 63, p. 89. 
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non incontrino tensioni ed interruzioni. Una volta che il corpo è strutturato in questa 

direzione, può esprimere anche in velocità tutta la sua potenza.   

    Attraverso gli esercizi per stimolare la muscolatura profonda e riducendo l’intervento dei 

muscoli esterni, si mette in moto un circolo virtuoso di attivazione della muscolatura 

antigravitazionale che è la stessa che ci permette di stare in piedi senza accasciarci a terra 

come un sacco vuoto schiacciati dalla forza di gravità. Questi muscoli si attivano 

involontariamente poiché sono abbastanza forti per rispondere a questa spinta verso il centro 

della terra e cioè a partire dagli otto, nove mesi di vita.  

    Questo ascolto del corpo, sia nella pratica del metodo DMN che nel Taijiquan, presuppone 

un allenamento della mente molto fine che si può ottenere attraverso la pratica del Zhineng 

Qigong che allena i diversi livelli della mente aiutando l’individuo a districarsi nella difficile 

distinzione tra pensiero e mente. In occidente facciamo coincidere la mente con il pensiero, 

mentre in oriente il pensiero rappresenta solo la porta della mente, la parte più superficiale. 

Abbandonare l’uso del pensiero porta all’accesso di funzioni più evolute della mente; secondo 

studi di neurochirurgia, infatti, utilizziamo solo il 10% delle nostre facoltà mentali a 

disposizione perché spesso impegniamo la nostra mente in inutili direzioni. Gli esercizi di 

Qigong servono proprio a questo, permettono all’individuo di orientarsi in questo mondo così 

sconosciuto, aumentandone la capacità e accrescendone le abilità; progressivamente 

conducono ad una focalizzazione mentale e ad un abbandono del pensiero razionale. Una 

mente allenata in questo senso può attuare un ascolto sottile del corpo vigilando sul 

rilassamento e la giusta concatenazione del movimento e rendendo il danzatore/uomo pronto 

ad affrontare ogni situazione. 

 

       VI. La soluzione è nell’altezza 

    Secondo il metodo DMN, tutte le disarmonie e le storture del corpo si risolvono 

nell’altezza intesa come espansione. A tal proposito si fa riferimento al concetto di Ding Jin 

che ho affrontato nel primo capitolo, cioè l’espansione che attraversa il corpo dal basso 

all’alto. Sia nell’ esecuzione delle tecniche di Taijiquan che nella danza movimento naturale 

intervengono alcune forze fondamentali: il Peng Jin, forza espansiva con direzione 

prevalentemente orizzontale, il Ding Jin, forza espansiva con direzione verticale e Chan si 

Jin, forza spiraliforme che percorre il corpo permettendo l’espressione del movimento e della 

forza; nello specifico, il Ding Jin, è la forza che permette di creare uno spazio tra le 

articolazioni sia tra le vertebre della colonna che tra tibia e femore creando una possibilità di 
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movimento e riposizionamento di queste zone, perché non più compresse e schiacciate dal 

peso.58 La forza di gravita, agisce inesorabilmente sul nostro organismo, e noi possiamo 

risponderle in maniera passiva, creando delle compensazioni che a lungo andare possono 

cronicizzarsi creando patologie (ernie, artrosi, discopatie) o attivamente, con l’espansione che 

porta a una riposturazione del corpo in tutti i suoi segmenti.  Lo spazio tra le articolazioni 

permette mobilità e quindi possibilità di rieducare articolazioni e muscoli ad un corretto 

riposizionamento agendo sulla postura, sugli organi e su tutti gli aspetti psico- emotivi che 

costituiscono l’uomo.  

    

  VII. Interno ed esterno in relazione 

Secondo questo principio, per interno si intendono gli organi e per esterno le emozioni. 

Infatti, vi è un importante ambito di ricerca della DMN che riguarda l’interpretazione del 

performer in relazione alle emozioni. È opinione comune che un attore/performer/danzatore 

sia considerato capace quando riesce ad interpretare bene un personaggio, una storia, un tema, 

riuscendo a stimolare emozioni a partire dal suo personale sentire. Come insegna Lee 

Strasberg59, direttore artistico dell’Actor’s studio, a partire dal lavoro di Stanislavskij sulla 

formazione dell’attore, l’interprete deve essere naturale sul palcoscenico e non solo nella 

percezione del pubblico, ma deve anche rivivere ogni volta un'emozione come fosse la prima, 

arrivandoci con la tecnica.60 Il metodo DMN si pone l’obiettivo di ritrovare questo percorso 

preciso per attingere all’emozioni ogni qualvolta serva farle riemergere in superficie 

soprattutto perché vi è una relazione intima tra movimento e sentimento. Il movimento parte 

dall’interno, e ad un livello più profondo parte da una motivazione più definita che sorge 

dall’emozione. Ogni emozione condiziona il corpo in tutte le sue parti, infatti, il sentimento 

della tristezza affiorerà al viso e negli occhi in un certo modo, arriverà al corpo creando una 

contrazione di determinati muscoli, produrrà dei movimenti caratterizzati da questo sentire 

che avranno una specifica direzione, velocità, ampiezza e intensità. Queste informazioni sono 

il frutto di studi condotti sulla MTC e in particolare attraverso la Teoria dei cinque movimenti 

che spiega l’origine dei sentimenti e il loro dispiegarsi nel corpo. Questa teoria ha un ampio 

                                                            
58Wang Hai jun and T. Hayes, cit., pp. 252 – 264. 
59 Lee Strasberg (1901 – 1982), attore, regista e insegnate che prese la direzione dell’Actor’s Studio di New 

York, laboratorio permanente per il perfezionamento dell’attore  improntato sul realismo psicologico. 
60 A. Sica, La regia teatrale di Arthur Penn, L’Epos, Palermo, 2000, pp. 12 – 14. 
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impiego in molti ambiti, ma in questo contesto prenderò in considerazione quello che collega 

organi ed emozioni. 

    Il fondatore della teoria filosofica degli Wuxing (Fig. 33), teoria dei cinque movimenti, fu 

Zou Yan (circa 350 - 270 a.C.) che mise in relazione fenomeni naturali e concetti astratti in 

cinque linee di corrispondenza, scegliendo come simboli i cinque elementi naturali: Legno 

(mu), Fuoco (huo), Terra (tu), Metallo (jin), Acqua (shui). Ognuno di questi elementi è una 

fase nel continuo ciclo di trasformazione in cui il metallo crea l’acqua, l’acqua crea il legno, il 

legno crea il fuoco, il fuoco crea la terra e la terra crea il metallo; ma anche, percorrendo al 

contrario, il ciclo di controllo in cui l’acqua sottomette il fuoco, spegnendolo; il fuoco 

sottomette il metallo, fondendolo; il metallo sottomette il legno, tagliandolo sottoforma di 

sega; il legno sottomette la terra, come attrezzo agricolo; la terra sottomette l’acqua, come una 

diga. Questi cinque elementi sono simboli di corrispondenza 

e ad ognuno di essi è abbinato un organo-viscere, una 

stagione, un colore, un periodo delle ventiquattro ore, un 

organo di senso, una nota musicale, un’emozione, una 

direzione e un meridiano.  

    Il carattere del legno è crescere verso l’alto e fiorire, il 

carattere del fuoco è di bruciare ed essere caldo; il carattere 

della terra è la trasformazione, la nascita di tutte le cose; il 

carattere del metallo è di discendere verso la terra, e il carattere dell’acqua è di essere fredda e 

di fluire verso il basso.  

Conoscere i cinque movimenti e le loro corrispondenze permette al danzatore di allenare la 

capacità interpretativa e il corpo ad un’espressione del movimento in stretta relazione con 

l’interiorità. Il performer attinge dalle sue esperienze emotive, ne ascolta l’origine nel corpo 

memorizzandone le conseguenze di movimento per cui ogni vota che porterà in scena quel 

dato momento dello spettacolo sarà capace di ricreare in maniera sincera tutte le 

caratteristiche. L’allenamento dei sentimenti si svolge con sessioni di improvvisazione 

strutturata in cui il danzatore entra in uno stato quasi di trance che lo porta a captare, 

attraverso il movimento nello spazio, delle emozioni che a loro volta caratterizzano la danza 

prodotta. 

 

       VII. La tensione accumulata viene ereditata dal movimento successivo 

Fig. 33 schema della relazione fra i 

cinque movimenti 
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Il metodo DMN conduce il danzatore verso un movimento privo di tensioni, dove il corpo può 

essere attraversato dall’onda di movimento in fluidità e continuità. Se nell’esecuzione di un 

passo aggiungiamo qualche tensione e non la lasciamo scaricarsi al suolo con la forza di 

gravità, poi la ritroveremo nel movimento successivo. Se ogni volta che compiamo un 

movimento e spostiamo il peso da un appoggio all’altro non vigiliamo che il corpo resti 

rilassato, andremo ad accumulare tensioni sparse che renderanno il corpo rigido e poco 

espressivo.  
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