
Seminario n. 13 

ROSELLA MASTINU 

Insegnante Metodo Feldenkrais®, fisioterapista, 

linfodrenaggio manuale Metodo Vodder 

HANDS UP 

Rendere collo, braccia e spalle leggeri e agili nei movimenti quotidiani 

Benvenuti a questo seminario. 

Lezione di CAM 

Sistemate i materassini in modo da avere abbastanza spazio per poter allargare comodamente le braccia 
lateralmente. Se pensate di averne bisogno, prendete cuscini, supporti o coperte per rimanere al caldo. 

1. Per ora state in piedi sul terreno, non sui materassini. Permettetevi di entrare in quest’ora di ascolto  

    dedicata a voi stessi. Provate ad allungare un braccio in avanti come per prendere un libro. 

    Sentite quanto pesa il vostro braccio, quanto sforzo è necessario? Quanta parte del vostro corpo sa       

    che state allungando il braccio? Cosa avviene alla base del collo? Nel torace? Nel bacino? C’è uno   

    spostamento del peso tra i piedi? Magari all’interno di un piede e dell’altro?  

2. Lasciate tutto e sdraiatevi sulla schiena. Appoggiate le braccia lungo i fianchi. Prendetevi il tempo per    

    organizzarvi nel modo più comodo possibile. Lasciate le gambe allungate, ma, se è scomodo,   

    lasciatele pure piegate con i piedi in appoggio. L’importante è che siano entrambe allungate o    

    entrambe flesse. 

              2a. Sentite cosa racconta di voi oggi il pavimento. Quanto peso potete lasciare al pavimento?       

                   Quanto peso lasciano le gambe? Com’è orientato il bacino? Come appoggia la gabbia     

                   toracica? Siete già cambiati rispetto a quello che avete sentito alla fine del seminario  

                   precedente? Siete cambiati perché qualcosa si è integrato e si è chiarito o perché siete   

                   tornati un po’ nella direzione dell’abitudine? 



                   Portate l’attenzione alle vostre braccia. Come appoggiano? Quale braccio avete allungato  

                   prima? Quello con il quale scrivete o l’altro? Come appoggia il braccio che avete allungato  

                   rispetto all’altro? C’è una storia diversa tra le due braccia?   

                   Alla fine di ogni braccio c’è quest’osso che si chiama scapola, fatto a triangolo, con la  

                   punta verso il basso. Come si appoggiano sul terreno le due scapole? C’è una  

                   corrispondenza tra quello che sentite nelle braccia? La scapola si relaziona da un lato con           

                     l’omero, che è l’osso del braccio, e un po’ più sul davanti, con la clavicola.  

               2b. Senza disturbare il vostro ascolto, potete andare a toccare con delicatezza la clavicola?                 

                   Appoggiate le dita della mano sulla clavicola nella zona della spalla, più o meno dove      

                   s’incontra con la scapola, e poi percorretela fino ad arrivare dove incontra lo sterno.         

                   Continuando a esplorare troverete una specie di fossetta, il manubrio sternale, e,  

                   continuando verso l’altro lato, troverete l’altra clavicola, che si snoda fino ad arrivare a  

                   relazionarsi con l’altra scapola. 

              2c. Lasciate l’esplorazione con le dita. 

                   Senza toccare, provate a sentire e visualizzare tutto quanto esplorato finora. Com’è passare  

                   dal toccare al visualizzare? Cambia qualcosa nella mia organizzazione, nel mio sentire?                  

                   L’orientamento delle clavicole c’entra qualcosa con l’orientamento dello sterno, del torace?   

                   E con il peso che le scapole possono lasciare al terreno? Provate a visualizzare un braccio   

                   che arriva alla “sua” scapola, che lo mette in relazione con la clavicola, che li connette allo  

                   sterno, che a sua volta porta tutto quanto a connettersi con l’altra clavicola, l’altra scapola e  

                   l’altro braccio. Le clavicole, oltre a essere connesse allo sterno, sono in stretta relazione  

                   con le prime costole. Potete visualizzare come le due prime costole (una per lato) iniziano  

                   sul davanti agganciandosi allo sterno, appena sotto le clavicole, girano di lato e dietro,  

                   arrivando a connettersi alla prima vertebra dorsale, alla base del collo? 

                   Non tentate di toccare le prime costole, è pericoloso, sono profonde e ricoperte da vasi e   

                   nervi importanti che non vanno premuti. Visualizzatele. 

Lasciate tutto e riposate. 



Cosa succede nelle costole e nel tratto di colonna tra le due scapole? Come appoggia la testa?  

Lasciate tutto e riposate. 

3. Portate le braccia a 90 gradi con il tronco, piegate anche i gomiti a 90 gradi e portate le mani verso il    

    soffitto, i gomiti restano appoggiati sul pavimento, le mani si staccano dal pavimento. Gli avambracci  

    sono verticali in appoggio sui gomiti. Vi chiedo di prestare attenzione durante la lezione a mantenere  

    questa posizione delle braccia. Questo è il “vincolo” della lezione, e, quando lo troviamo, sappiamo  

    che è importante. Se è faticoso lasciare le braccia posizionate a 90 gradi di lato con i gomiti sul  

    pavimento, potete mettere dei sostegni sotto i gomiti. 

    Immaginate di tenere un bastone immaginario.  

    Qual è il livello minimo di tensione muscolare necessario per poter tenere un bastone immaginario? 

              3a. Portate questo bastone un pochino verso la pancia e un pochino verso la testa. 

                   Sentite come fate questo movimento. 

                   Gli avambracci e le mani scendono insieme al bastone un po’ verso la pancia e salgono un        

                   po’ verso la testa, i gomiti restano nello stesso punto sul pavimento (gli omeri ruotano ndr). 

                   Ricordate di mantenere i 90 gradi. Scegliete un’ampiezza di movimento che lo renda facile             

                   e piacevole. Arrivate fin dov’è facile, non è necessario arrivare a toccare il pavimento o la  

                   pancia. Quali parti del corpo si stanno muovendo per permettere al bastone di andare 
verso  

                   la pancia e verso la testa? Magari possono attivarsi un po’ anche le scapole scivolando sul  

                   pavimento? E le clavicole sul davanti? E lo sterno? 

                   Qualcuno potrà sentire che il movimento arriva anche più in basso, verso le lombari o il      

                   bacino o più in alto, verso la testa. 

                   Fermatevi con il bastone verso il soffitto. 

              3b. Piegate una gamba alla volta e fermatevi con i piedi in appoggio. Prendetevi un attimo per  

                    organizzare la posizione delle gambe in modo che sia comoda. Forse potete spostare i  

                    piedi fino a trovare un punto in cui vi sembra che le gambe “stiano su da sole” senza  

                    lavoro muscolare. Se è comodo, lasciate le ginocchia e i piedi un po’ aperti, larghi circa  

                    come il bacino. 



                    Ricominciate a portare il bastone verso la testa e verso la pancia. 

                    Cambia qualcosa quando le gambe sono così?   

Fermatevi. Allungate tutto e riposate, o se preferite, lasciate le ginocchia piegate. 

Questa piccola esperienza ha cambiato qualcosa nel modo in cui siete appoggiati? 

4. Piegate le gambe, organizzatevi per essere davvero comodi. Provate a mettere le tibie verticali e  

    vedete se questo vi aiuta a lasciare tranquilli i muscoli delle gambe. Rimettete le braccia come prima,   

    cercando di percepire che siano a 90 gradi con il tronco e che i gomiti siano flessi a 90 gradi.    

    Riprendete il vostro bastone immaginario con le mani verso il soffitto e gli avambracci verticali. 

    Qualche volta portate il bastone giù verso la testa e poi ritornate alla posizione verticale, non  

    scendete verso la pancia. 

    Arrivate fin dov’è facile, senza forzare. Le vostre lombari hanno voglia di partecipare? 

              4a. La prossima volta che il bastone scende verso la testa, invitate i piedi a premere un po’ nel  

                    terreno, permettendo al bacino di rotolare verso la testa e alle lombari di avvicinarsi al  

                    pavimento. Aiuta il movimento? Il mento (la testa ndr) partecipa?  

                    Fermatevi con il bastone verso il soffitto. 

              4b. Provate qualche volta a portarlo verso la pancia e di nuovo verso il soffitto, senza scendere      

                    verso la testa. 

              4c. Contemporaneamente, iniziate a rotolare il bacino verso i piedi permettendo alle lombari di                       

                    staccarsi un pochino da terra mentre i piedi alleggeriscono il loro contatto con il  

                    pavimento, senza staccarsi. 

                    Questa combinazione vi è più famigliare o meno della precedente?  

              4d. Immaginate che ci sia un’asticella attaccata al pube e al bastone che, ogni volta che il  

                    bacino rotola un po’ verso i piedi, tira il bastone e le braccia verso la pancia e, ogni volta              

                    che il bacino rotola verso la testa, fa ritornare su il bastone e le braccia. 

                    Cosa fa la testa? 



Fermatevi, allungate tutto e riposate. 

5. Ritornate con le gambe piegate, prendete il vostro bastone, assicuratevi di essere comodi e di avere le  

    braccia e i gomiti a 90 gradi. Iniziate a portare il bastone una volta verso la testa e una volta verso la  

    pancia senza fermarvi nel mezzo. 

              5a. Iniziate a invitare il bacino a unirsi al movimento. Quando il bastone va verso la testa tutto  

                   va su: il bacino rotola verso la testa, le lombari vanno verso il pavimento, il mento si stacca   

                   un po’ dal torace, poi tutto va giù. Portate l’attenzione ai piedi. Invitateli a premere un po’  

                   nel pavimento per far rotolare il bacino verso la testa e poi a lasciare andare la pressione  

                   (senza staccarli), permettendo al bacino di rotolare verso i piedi. Potete avviare il  

                   movimento dai piedi? 

              5b. Immaginate di avere un’asticella collegata al pube e al bastone immaginario che, ogni volta  

                    che i piedi invitano il bacino a rotolare verso la testa, spinge il bastone e le braccia in su e,  

                    ogni volta che i piedi lasciano andare la pressione e il bacino rotola verso i piedi, trascina  

                    il bastone e le braccia verso la pancia. 

                    Provate a sentire se il movimento del bacino, delle braccia e del bastone, possa davvero  

                    partire ed essere organizzato dai piedi. 

Lasciate tutto e riposate nella posizione che preferite. 

              5c. Piegate le gambe, riprendete il bastone con braccia e avambracci a 90 gradi, cercate di  

                    rendere la posizione più comoda possibile. Riprendete il movimento di prima partendo dai  

                    piedi, lasciando che gradualmente tutte le varie parti seguano. 

                    Potete sentire cosa succede alle scapole? Potete sentire come le scapole siano mosse dal  

                    movimento delle braccia mentre sul davanti le clavicole vanno un po’ su e un po’ giù  

                    tirandosi dietro lo sterno? Come se il bastone immaginario si espandesse e andasse ad  

                    agganciare questa sorta di bastone anatomico speculare, creato dalle braccia, dalle  

                    clavicole, e dalle scapole dietro (in questa posizione le braccia sono in una continuità  



                      ideale con le clavicole, gli omeri sono come in una linea di prosecuzione delle clavicole ndr). 

              5d. La prossima volta che arrivate o con il bastone verso i piedi o verso la testa fermatevi lì,  

                    invertite la posizione del bacino e della testa e riprendete il movimento con il bacino e la  

                    testa che vanno in direzione opposta al bastone, quindi quando il bacino e probabilmente  

                    tutto il resto andrà verso la testa, il bastone scenderà verso la pancia, e quando il  

                    bacino e associati andranno verso i piedi il bastone andrà verso la testa. 

                    Vi è più famigliare questa organizzazione o l’altra? Qualsiasi sia la vostra preferenza,  

                    provate a gustarvi un po’ queste relazioni: i piedi che avviano il movimento che arriva fino  

                    alla testa, la libertà di scegliere come coordinare tutta l’area delle spalle, delle clavicole, del  

                    torace in modo sempre più raffinato con il movimento del resto del corpo. Respirate,  

                    lasciate che gli occhi guardino dove vogliono. Il pavimento sostiene il peso delle braccia, i  

                    gomiti restano sul pavimento. 

                    Fate due o tre movimenti nell’organizzazione che vi piace di più per puro piacere. 

Lasciate tutto, sentite come siete sdraiati. Riposate nella posizione più comoda. 

6. Ritornate con le gambe piegate, riprendete il vostro bastone, assicuratevi di avere braccia e gomiti a      

    90 gradi, dedicate un po’ di tempo a rendere comoda la posizione. 

    Iniziate a portare l’avambraccio e la mano destra verso la testa e l’avambraccio e la mano sinistra  

    verso la pancia, “scomponendo” il bastone. I gomiti restano nello stesso punto sul pavimento (gli     

    omeri ruotano ndr). 

    Prestate attenzione a tenere entrambe le braccia a 90 gradi con il tronco e i gomiti a 90 gradi. 

    Cosa succede nelle clavicole e nel torace? Cosa fa lo sterno? Rimane fermo, gira verso il braccio che  

    scende verso la testa o va dalla parte opposta? Le scapole possono fare movimenti opposti tra di  

    loro, aiutando le braccia? Fin dove arriva questo movimento?  

              6a. Girate il viso per guardare l’avambraccio che scende verso la testa. 

                   Aiuta la discesa del braccio?  



              6b. Potete ruotare anche il bacino nella direzione in cui gira il viso?  

                    Possiamo permettere all’anca destra di affondare nel pavimento mentre sentiamo che  

                    l’anca sinistra si solleva un po’? 

              6c. Quale piede può premere nel terreno per sollevare il lato sinistro del bacino? 

                    Se per voi è facile, cercate di non far cadere le ginocchia di lato, ma di tenerle su una linea   

                    centrale. Possono sforbiciare un po’ andando su e giù. I piedi restano sempre sul  

                    pavimento. Probabilmente sentirete che mentre un piede inizia a premere l’altro diventa  

                    più leggero. 

              6d. Potete immaginare che sia il piede che preme, che vedo che per tutti è il sinistro, a dare  

                    l’avvio al movimento delle braccia, organizzandole in movimenti opposti? 

                    Iniziate a premere con il piede, che inviterà gradualmente il bacino, la colonna, lo sterno e  

                    alla fine la testa a ruotare, facendo muovere le braccia nelle due direzioni. 

                    È possibile percepire che tutto parte dal piede? Com’è muovere le braccia partendo dal  

                    piede, c’è un braccio collegato più chiaramente? 

Fermatevi con tutto al centro, lasciate tutto e riposate. 

7. Riportate su le ginocchia, riprendete il bastone, controllate i 90 gradi di braccia e gomiti. 

    Iniziate a portare l’avambraccio e la mano sinistra verso la testa e l’avambraccio e la mano destra  

    verso la pancia. Prestate attenzione a mantenere braccia e gomiti a 90 gradi. Cosa fanno i piedi? 

              7a. Potete iniziare a premere con il piede destro in modo che l’anca destra si sollevi un po’ e il  

                   bacino inizi a rotolare verso sinistra, ruotando le lombari, le vertebre toraciche più basse, e  

                   poi quelle più alte arrivando fino al collo? Sentite come la base del collo è connessa allo    

                   sterno che, attraverso le clavicole, fa muovere le braccia? Potete gustarvi i passaggi di   

                   questo viaggio all’interno di voi, sentendo le varie “stazioni” che il movimento attraversa? 

              7b. Permettete al viso di ruotare per andare a vedere l’avambraccio che scende verso la testa. 



                    Rendete ogni passaggio più facile e gradevole. Le ginocchia restano sulla verticale, non  

                    cadono di lato. 

Lasciate tutto e riposate. Sentite come siete sdraiati. 

8. Per l’ultima volta piegate le gambe, appoggiate i piedi, organizzate braccia e gomiti a 90 gradi. 

    Iniziate a premere prima un piede e poi l’altro, sollevando prima un lato del bacino e poi l’altro (il    

    lato che non si solleva affonda un po’ nel terreno). 

              8a. Quando è chiaro che state camminando con i vostri piedi per terra (senza staccare i piedi  

                      dal pavimento ndr), rotolando il bacino verso un lato e verso l’altro, cominciate a muovere  

                    gli avambracci, uno verso la testa e uno verso i piedi. Rendete il ritmo di questo cammino   

                    sempre più facile e leggero.  

                    Prestate attenzione a come il movimento parta dal piede e contatti le varie parti del corpo             

                    fino ad arrivare alla mano. 

              8b. Lasciate che il viso guardi l’avambraccio che scende verso la testa. 

                   Assaggiate diversi ritmi in modo da trovare il più piacevole per voi. 

              8c. Continuate a muovere tutto così tranne il viso, che inizia a girare verso l’avambraccio che   

                    scende verso la pancia. 

                    Sentite dove fate qualcosa di diverso. È solo nel collo o succede qualcosa di molto        

                    raffinato a livello del dorso, del torace? Potete mantenere lo stesso ritmo quando fate  

                    qualcosa di diverso? 

              8d. Tornate a guardare l’avambraccio che scende verso la testa e sentite come va ora. 

9. Fermatevi, allungate le gambe (se preferite potete lasciarle piegate) tenendo ancora il bastone. 

    Provate qualche volta a portare il bastone, come avete fatto all’inizio della lezione, un po’ verso la  

    testa e un po’ verso i piedi. Com’è ora? C’è qualche parte che attira la vostra attenzione che si muove    

    insieme alle braccia?  



Fermatevi con il bastone al centro, allungate tutto e prendetevi un buon riposo, nella posizione che 
volete. 

10. Chi e è sdraiato a pancia in su ha voglia di fare uno scanning?  

     Sentite come siete appoggiati, come si relazionano con il pavimento le due scapole, le costole, il  

     tratto di colonna tra le scapole, tutto il lato destro e sinistro del torace. Il respiro come modella   

     queste parti? Qual è la sensazione nelle braccia? Sono comode? Dopo aver lavorato tanto desiderano  

     lasciare andare? Il tratto della schiena che va dalla base del collo alla testa come riposa? E la testa?         

      

      Come appoggia tutta la colonna dorsale? Cos’altro si muove con il respiro? Come giacciono le  

      lombari? Il bacino dove lascia più peso? E le due gambe? 

Lasciate andare tutto e riposate. 

11. Raccogliete quello che vi sembra interessante che sentite ora sul pavimento e, con il vostro tempo,  

     lentamente portatelo in piedi, arrivando sul terreno solido, non sui materassi. 

     Sentite come state in piedi. Come appoggiano le spalle, tramite le clavicole, sul torace? Possono  

     sembrare quasi appese, come se le clavicole fossero delle “grucce” attraverso le quali “appendere” le  

     spalle al torace? Come sta il bacino in relazione a queste spalle? E la testa? E i piedi? 

12. Provate ad allungare davanti a voi, come per prendere un libro, il braccio che avete scelto all’inizio  

     della lezione. Sentite com’è ora questo movimento. 

              12a. Se ne avete voglia, vi proporrei questa piccola sperimentazione.  

                     Allargate di lato (se possibile e comodo) le braccia a 90 gradi rispetto al tronco con i  

                     gomiti a 90 gradi, le mani più o meno verso il soffitto, in una posizione comoda.                       

                     Immaginate di avere ancora il bastone e abbassatelo in modo da portare gli avambracci  

                     inclinati a 45 gradi rispetto alla verticale del tronco (formano la diagonale rispetto alla   

                       linea perpendicolare al tronco e alla linea verticale del tronco, restando laterali alla testa,  

                       ndr), i gomiti restano dove sono. 



                     Qualche volta portate la mano e l’avambraccio del braccio che avete scelto un poco verso  

                     il basso/avanti e l’altra mano e avambraccio, se è facile, un po’ indietro/in alto (se è  

                     difficile, abbassate tutto questo braccio e lasciatelo giù lungo il tronco) e poi ritornate. 

                     La prossima volta che la mano e l’avambraccio scendono, continuate il movimento  

                     allungando il braccio per prendere qualcosa. 

                     Dove arriva il movimento? Cosa succede nei piedi? 

              12b. Se sentite che i piedi fanno qualcosa, la prossima volta che allungate il braccio, avete  

                     voglia di provare a far partire il movimento dai piedi? 

              12c. Lasciate le braccia lungo il tronco. Provate ad allungare il braccio per prendere un libro  

                     partendo dal movimento dei piedi. Com’è? Più facile? Più leggero? 

Lasciate questo e fate qualche passo. 

13. Sentite come camminate, come portate in giro queste braccia? Potete permettervi di lasciarle  

     morbide dopo che hanno lavorato così tanto? Che relazione c’è tra il piede in appoggio nel cammino  

     e il movimento di tutta la colonna che arriva fino alle braccia che oscillano? 

Conversazione 

Mi piacerebbe condividere con voi alcuni pensieri rispetto alla lezione che abbiamo appena 
sperimentato, con la curiosità di sapere cosa ne pensate e come può essere la vostra interpretazione di 
questa esperienza. Ho scelto di proporre questa lezione per il seminario perché, secondo me, è molto 
efficace nel far esperire ciò che nel Metodo Feldenkrais® viene definito movimento organico o 
movimento primario. L’introduzione di una variante apparentemente minima, il movimento di 
rotazione, in un movimento ordinario e strutturato, come allungare il braccio per prendere qualcosa, di 
solito percepito e organizzato con movimenti solo di flessione ed estensione, dà la possibilità di 
agganciare tutto quel sé organico, quel sé sapiente, che viene spesso sopraffatto da altro, dando 
l’accesso a un enorme parte di sapere.  

Questa variante, che modifica un movimento abitudinario riportandolo a un movimento più organico e 
naturale, risveglia il sistema nervoso che, attraverso la connessione neurologica, inizia a integrare e 
connettere parti anatomiche lontane dalla zona nella quale apparentemente si sta lavorando, dando 
origine a nuove e più efficaci organizzazioni del movimento. Per questo ho pensato che fosse una 
buona lezione per spiegare cos’è l’apprendimento nel MF, che, lontano da ciò che intendiamo per 
apprendimento convenzionale o accademico, è imparare a tornare alle proprie risorse, risvegliando 



quelle possibilità che di solito si sono dimenticate. È ritornare a conoscere davvero se stessi, partendo 
dal movimento.  

A volte la percezione che abbiamo di noi stessi non corrisponde alla realtà. A livello motorio, crediamo 
di fare una cosa, ma in realtà ne facciamo un’altra. C’è una metafora bellissima che Moshe Feldenkrais 
utilizza in un seminario, nella quale descrive il movimento volontario come un tappo di sughero che 
galleggia sul mare. Apparentemente sembra che sia il tappo a muoversi, ma in realtà è il mare che lo 
sposta. Lo stesso accade quando pensiamo di fare un movimento volontario (il tappo di sughero), che 
in realtà è organizzato in larga parte dal sistema autonomo (il mare), del quale non siamo quasi per nulla 
consapevoli e che, se non è efficiente, ci imprigiona. Questo spiega in parte perché, a volte, non siamo 
soddisfatti dal risultato di una nostra azione, che è diverso da quello che volevamo.  

Moshe Feldenkrais diceva che l’essere umano, rispetto agli altri animali, è l’unico che può focalizzarsi e 
interrogarsi su “COME” fare un’azione. Questo è uno dei cardini del pensiero di Feldenkrais, perché 
chiedersi “COME” eseguiamo un gesto significa aprire delle possibilità di scelta, delle possibilità di 
esplorazione e di ascolto, aprire dei canali che, a volte, anche solo con piccole varianti al movimento 
consueto, ci permettono di attingere a un sapere che già possediamo ma che abbiamo dimenticato. 
Significa diventare consapevoli di chi siamo davvero. Significa accendere la capacità di trovare diverse 
vie per attingere a un sé che è molto più vasto di quello che si può esperire con l’insegnante Feldenkrais, 
anche in un lungo tempo di pratica insieme. L’insegnante dà delle idee e degli strumenti che seminano 
nell’allievo le capacità e il desiderio di cercare anche da sé le proprie strade.  

Un ultimo punto che mi sembra interessante condividere, soprattutto con chi si sta avvicinando al 
Metodo, è l’idea che per “imparare a imparare”, bisogna anche “mettersi in gioco”, che vuol dire che, 
partendo da una lezione che ci permette di scoprire qualcosa d’interessante, è auspicabile che, 
successivamente, nella vita quotidiana, iniziamo a mettere in discussione l’organizzazione dei nostri 
gesti, che fino a ieri ritenevamo immutabile.  

Questo comporta mettere in atto delle piccole sfide, o meglio uscire un po’ dalla comfort zone 
dell’automatismo. A me piace descrivere questo aspetto del Metodo con questa idea: è come se 
abitassimo in una casa da sempre con un bel giardino e il suo muro di cinta e pensassimo che tutto il 
mondo fosse dentro questo perimetro. Finché un giorno qualcuno (l’insegnante ndr) lascia aperto il 
cancello permettendoci di uscire. Ci ritroviamo in un mondo che non pensavamo esistesse e questo 
scatena stupore, meraviglia ma anche disorientamento. Lo stesso può accadere alla fine di una lezione 
facendoci provare due sensazioni, un nuovo piacere nella gestualità e contemporaneamente una sorta di 
disagio.  

Ritornando all’immagine della casa, la possibilità, che mi sento di suggerire, è quella di addentrarsi in 
questo nuovo mondo (le nuove organizzazioni e il nuovo modo di esplorare e organizzare i miei gesti, ndr) nel 
modo più rispettoso per se stessi, iniziando a esplorare l’ambiente circostante a piccoli passi, 
concedendosi di allontanarsi un po’ di più dalla casa (comfort zone e abitudini ndr), via via che ci si sente più 
sicuri, sapendo dosare questa curiosità e queste “sfide”, accettando anche il bisogno di “sicurezza”, che 
ogni tanto ci farà ritornare in casa, in un continuo dialogo consapevole e sincero con noi stessi. 
Secondo me questa è una delle chiavi del lavoro su di sè: saper dosare le sfide, intese come messa in 
discussione delle abitudini e ricerca di nuove strade. La sfida non deve essere eccessivamente difficile, 
per evitare di portare a rifugiarsi nell’automatismo, ma neanche così facile da non rendere interessante 
la ricerca. Il Metodo Feldenkrais® è molto “di più” di quanto detto finora, ma sono felice di aver 
condiviso con voi alcune informazioni che “mi stavano a cuore”. 

Mi fermerei qui per lasciare spazio alle vostre domande, pensieri, sensazioni. 

Seguono domande e risposte.


