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1 – Introduzione
1.1 Brainstorming: il MF1
Nelle riunioni internazionali Feldenkrais di questi ultimi anni si dice che in tutto il mondo il
MF viene percepito come un link verso il terzo millennio, che il MF sta cambiando. Ci si chiede
how do we now stand? E nello stesso tempo si sta lavorando perché venga riconosciuto come una
professione2. Ma questo brainstorming include anche una domanda, che è il tema di questo paper: il
MF sta diventando una religione oppure no? E se c’è quale è ? e se non lo è, c’è il rischio che lo
divenga? E quale è la portata di tale rischio?
Possiamo dire, allargando il discorso, che tale domanda vale anche per altre tecniche
corporee: quindi le risposte date per il MF potranno avere mutatis mutandis una applicazione anche
per loro.
In queste pagine, il MF stesso è utilizzato come punto di partenza, ma si pretende di andare
oltre: si vuole infatti chiarire cosa sia il MF, quali siano le sue componenti e, se ci fossero, quali
sarebbero i suoi collegamenti con sistemi dottrinali o religiosi. Agendo in questo modo siamo
consapevoli di andare oltre le riflessioni della maggioranza dei MF practitioners. Ci proponiamo
quindi di distinguere per unire, di differenziare per integrare, di parlare di molteplicità di aspetti
coinvolti nel MF per poi parlare della loro unità.
2 – Breve storia del MF
2.1 Moshe Feldenkrais e il suo metodo
Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) era un esperto di judo, atleta, ingegnere meccanico ed
educatore, che ottenne il dottorato in fisica e lavorò con Jolit-Curie alla Sorbona.. Il MF è nato per
risolvere un problema che Moshe aveva al ginocchio e gli impediva di muoversi.
Il MF è un processo educativo, il cui fine è ottenere “un corpo organizzato a muoversi col
minimo sforzo ed il massimo dell’efficienza, non attraverso lo sforzo muscolare, ma migliorandola
consapevolezza di come esso lavora” (Moshe Feldenkrais). Feldenkrais ancora ci dice: “Con questa
tecnica si tende a migliorare la maturazione del sistema nervoso usando la reversibilità dei
collegamenti tra il sistema nervoso e il sistema muscolare”.
Il MF, in sintonia con l’educazione transpersonale, sottolinea il concetto classico di
attualizzare le proprie potenzialità o, come dice l’autore ebreo, di “learn tolearn”. L’importanza che
il metodo concede a tutta la persona, e non ai singoli muscoli e organi di essa, porta – in base agli
studi di alcuni esperti – a considerarlo come un equivalente educativo della medicina olistica3.
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Nella relazione/paper da adesso in poi con MF si intende Metodo Feldenkrais, con Feldenkrais si
intende Moshe Feldenkrais.
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A questo riguardo è interessante notare che nei vari organismi legislativi nazionali, non esiste
ancora un inquadramento preciso per il MF, e questo crea una tendenza, una spinta a volerlo
classificare come medicina naturale, olistica, ossia come terapia.
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J. VERNETTE, Il New Age, Paline, Milano 1992, p. 36.

Feldenkrais sottolineava il fatto che il MF è primariamente educazione e non terapia, anche se
secondariamente può avere applicazioni che sono anche terapiche4.
2.2 Ambiente culturale in cui Feldenkrais si muoveva
Feldenkrais ottenne riconoscimenti internazionali per i suoi lavori. Negli Stati Uniti fu
apprezzato da studiosi come M. Mead, K. Pribram, Heiz Von Foerster, J. Salk, M. Erickson e G.
Bateson ed ebbe collegamenti con loro. Ottenne successo ad Esalen, luogo d’incontro dove si
organizzavano work-shops di attività alternative. Interessante a questo riguardo è il collegamento di
Esalen con Findhorn, prima comunità New Age riconosciuta, fatto da David Spangler.
Sappiamo che i “movimenti di risveglio” del New Age hanno tre caratteristiche: quella delle
religioni magiche alternative; quella che comprende le medicine, gli stili di vita e le psicologie
alternative; e quella delle nuove tendenze, “nate negli ambienti della scienza e della politica, due
mondi che si sono a loro volta incontrati in certe correnti dell’ecologia”5.
2.3 Feldenkrais e la religione
Feldenkrais si dichiara “miscredente”6, ma ammira personaggi come Budda, Confucio,
mosè, Cristo. Non chiude quindi le porte alle religioni, ma nemmeno le spalanca perché entrino
nella propria vita e nel metodo stesso.
3 – Caratteristiche del MF
3.1 i due modi in cui viene insegnato il MF:
il MF è insegnato in due modi. Il primo è “Conoscersi attraverso il movimento – Awareness
trough movement” (ATM), dove le istruzioni sono date verbalmente; e il secondo è “l’integrazione
funzionale
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A questo riguardo, per rimanere fedeli a MF si auspica che in futuro questa professione abbia un
albo professionale di tipo educativo.
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