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DEDICHE 

A Carla, Serena, Eliana, Marta, Stefano, Andrea, Carlo, Elisa, Barbara, Paola, Alberto, 

Roberto 

a voi miei compagni di viaggio, 

a voi con cui ho condiviso questo percorso al meglio di quello che ho potuto fare 

a Roberto che comprendendomi mi ha trattata con molta delicatezza 

a Laura che sento vibrare nell’aria 

a Ludovica per la “perla” preziosa di ogni sua lezione di anatomia 

e a me stessa per aver avuto il coraggio di esserci…. 
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RIASSUNTO 

Ho pensato molto a cosa scrivere, di cosa scrivere. Tante sono le cose che desidero dire e nello stesso 

momento vorrei fuggire e non dire nulla. Il silenzio, la malinconia sono stati i compagni della mia 

vita, i compagni che più mi hanno protetto e che mi hanno fatto sentire sicura. Ma sono sempre stati 

accompagnati da un grande desiderio di relazione, di collegamento, di unione. Cercare la strada, 

cercare la luce in fondo al tunnel, cercare la via per avvicinarmi all'altro, per farmi avvicinare, una 

cosa semplice per molti ma per me molto difficile. È un grattare con le unghie come lo chiamo io. Ed 

eccomi qui a cercare di parlare di incontro, di relazione, io che la conosco così poco, che vado a 

tentoni, che a volte mi sembra di capire e poi tutto fugge di nuovo.... 

ci provo 

provo ad essere fiduciosa, provo a tapparmi il naso e tuffarmi nel profondo, provo ad addomesticare 

la mia paura di amare ed essere amata…. 
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INTRODUZIONE 

Quando ho scritto questo piccolo testo avevo 15 anni e il dolce manto è ancora con me, e ne sento la 

forza dolce, confortevole, l'attrazione costante.............. ma nel frattempo qualcosa è accaduto........ 

Mi accompagna da sempre un grande funzionamento del mio corpo, del mio essere per tutto quello 

che riguarda gli altri, per la loro salute, per i loro bisogni. In questo mondo io mi muovo benissimo, 

sono vitale, sono coraggiosa, sono perspicace e piena di idee. Riesco ad intuire, ad anticipare i bisogni 

degli altri, a fare un copia incolla in modo straordinario e tutto si aggroviglia in maniera grottesca, 

tutto si snatura e perde di amore vero. 

Tutta questa “chiarezza” svanisce quando penso a me, quando riguarda la mia vita. Sono meno 

coraggiosa, sono spesso bloccata, immobile, ovattata, nel manto. Sì esso è dolce, mi protegge, a volte 

lo cerco, ma non mi permette di muovermi, di respirare, e soprattutto di esprimermi!!  In tutto questo 

mi perdo, passano le ore, a volte i giorni.......   intravedo la luce, poi mi riperdo, mi ritrovo e ogni 

volta sento nonostante la nebbia, che esiste tuttora, che qualcosa di me si sta rinforzando, che mi sento 

esistere come dire...  di più, che ci sono di più........ 

Penso che questa maggiore consistenza del mio essere sia il regalo più bello che questo percorso 

formativo mi abbia fatto. Mi ha fatto “scoprire” l'incontro, la relazione con l'altro ed essi sono divenuti 

i miei compagni di viaggio. Dalla mia fusione emotiva con gli altri alla mia dissociazione, il mio 

manto per capirsi, si stanno facendo strada dei momenti di “vita vera”. Sono piccoli ancora, come 

fiori che stanno per sbocciare, ma sento che ci sono. 

Nella mia vita ho fatto molte scuole, la scuola di kinesiologia, di naturopatia, la scuola di medicina 

cinese, i corsi di fitoterapia, di massaggi, di reiki, di estetica, ma per “caso” e con immenso onore 

ho incontrato e mi sono fatta incontrare dal cranioscrale. Si per caso. All' interno delle sessioni che 

facevo di kinesiologia con i miei clienti, avevo iniziato a fare dei lavori sui chakra, ma non quelli 

prescritti dalla tecnica kinesiologica. Stavo con le mani, una sotto e un sopra ferma a livello del terzo 

chakra, in craniosacrale chiamato diaframma respiratorio, e del quarto, chiamato ingresso toracico, e 

aspettavo: i tessuti sotto le mie mani si ammorbidivano, il diaframma si rilassava e si 

sentiva nel tempo una sensazione di estremo benessere. Dopo il trattamento i clienti stavano molto 
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Nella psicoterapia gestaltica il rapporto tra l'individuo e l'ambiente è una fonte di crescita e di 

stimolazione. L'individuo e l'ambiente quindi vengono visti come due sottosistemi all'interno di un 

campo, i quali hanno una continua relazione ed influenza che avviene attraverso ciò che è definito 

“confine di contatto”(� 
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che divengono parte di noi stessi. Quello che ci può aiutare sono le sensazioni di disagio che possiamo 

provare, disagio che diviene una spia, un indicatore che qualcosa dentro di noi richiede la nostra 

attenzione. Certo è che l'esperienza del trauma è unica per ciascun individuo, quello che può vivere 

una persona in una certa situazione potrebbe non essere lo stesso per un'altra. Le reazioni umane di 

fronte al pericolo sono prima di tutto istintive e biologiche e rientrano in tre stadi: la lotta, la fuga e 

l'immobilità. Quando percepiamo un pericolo, corpo e mente entrano in uno stadio di attivazione. I 

muscoli si contraggono e cerchiamo di capire la causa del pericolo. Se localizziamo la causa e ci 

sentiamo veramente in pericolo entriamo in un secondo stadio in cui corpo e mente cominciano a 

produrre adrenalina e cortisolo, le due sostanze che il nostro organismo ha a disposizione per avere 

l'energia necessaria per lottare o fuggire. Nel terzo stadio l'energia prodotta porta a compimento 

l'azione di difesa, la lotta o la fuga, mentre nello stadio finale il sistema nervoso, non più stimolato 

dalla situazione rientra in uno stato di equilibrio. 

Se invece veniamo sopraffatti, non riusciamo a fuggire o lottare, possiamo mettere in atto un altro 

tipo di reazione che è l’immobilità o congelamento. Questo tipo di reazione ha lo scopo da un lato di 

ingannare il nostro aggressore, offrendoci la possibilità di fuggire, e dall'altro, nel caso venissimo 

feriti o uccisi, di non sentire dolore. Infatti in questa sorta di immobilità è come se la nostra parte 

conscia ci abbandonasse, ma anche se siamo immobilizzati il nostro corpo è al massimo stato di allerta, 

con tanta energia che è stata mobilitata ma che non è possibile scaricare esternamente e concludere il 

ciclo di attivazione per tornare poi, allo stato di equilibrio. Lo stato di immobilità e di dissociazione 

sono due elementi che costituiscono lo stato di shock e di trauma, infatti avviene una separazione 

della nostra coscienza dalla situazione per cercare di limitare, il più possibile, il danno. Peter Leven 

dice che quando non possiamo muoverci è impossibile completare il ciclo di attivazione. Gli animali 

scaricano l'energia in eccesso scrollandosi e tremando ma per noi esseri umani è più difficile 

completare il ciclo, poiché l'energia incamerata ha una grande potenza. Questa forza è potenza di 

sopravvivenza e ci fa paura abbandonarci ad essa poiché non ha controllo conscio. L'energia in 

eccesso quindi resta intrappolata, imprigionata nel nostro corpo e agisce in diversi modi. Quando 

siamo dissociati non riusciamo ad essere presenti a tutti i livelli, abbiamo difficoltà ad entrare in 

contatto con situazioni o persone. Essere dissociati può voler dire non sentirsi, non sentire parti di noi 

stessi, può voler dire essere in uno stato di letargo, o essere occupati da mille cose per non far 

riaffiorare le emozioni sgradevoli. Quasi sempre noi non sentiamo di essere in questo stato e il nostro 

organismo, che è sempre meraviglioso, di questa vita frammentata riesce a farne spesso una vita 

funzionante in qualche modo, mentre molto di noi stessi, della nostra anima resta sottocoperta e noi 

consumiamo molte delle nostre riserve di energia per restare in tale stato e quasi sempre non ne siamo 

consapevoli. 
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Ho vissuto sempre una profonda fusione con mia madre, che mi ha permesso di sentirmi un po' amata, 

di avere un minimo di contatto con lei e mi ha permesso di controllare ciò che succedeva intorno a 

me. Penso di essermi sentita molto in pericolo, i miei sogni erano sempre di persone che mi 

inseguivano, che volevano prendermi e farmi del male. La malattia di mia madre che la rendeva così 

vulnerabile, così poco “presente”, così poco funzionale per questo mondo, che non 

comprendevo e a cui cercavo risposte era il mio nemico. Il modo di amare che ho conosciuto è questo, 

fondermi, diventare empatica in estremo, sentirmi a casa nella sua casa. Con l'empatia io sentivo il 

suo stato d'animo come se fosse il mio e la sua storia diventava la mia storia, le sue corde vibravano 

con le mie corde. Cercavo di capire cosa pensava, cosa desiderava, se soffriva, se era felice e tutta la 

mia vita si colorava dei suoi colori. Questo è l'amore che ho conosciuto, che porto dentro, con cui ho 

imparato ad amare gli altri e che mi ha fatto soffrire moltissimo. Infatti amando in questo modo io 

non esisto, esiste l'altro, e il mio essere proteso a soddisfare i suoi bisogni. Ma è un amore malato, un 

amore che diventa vincolo, prigione, per me e per gli altri. Quando non voglio sentire queste 

sofferenze, quando tutto diventa troppo per me corro nel mio manto, nel mio congelamento. E lì mi 

nascondo, ho paura, e mi conforto allo stesso momento, ma sento di vivere a tratti. Tratti in cui riesco 

ad essere me stessa, ma questo non mi basta più. 

Nella vita ho sperimentato vari tipi di lavoro, dall'igienista dentale, all'assistenza per l'infanzia, alla 

kinesiologia, al lavoro di erboristeria, al lavoro con i massaggi e con l'estetica, al lavoro con il 

craniosacrale. Ogni lavoro, più faticoso di quello prima, mi ha portato a farmi domande, a 

comprendermi di più. È un cammino nel cammino, una continua evoluzione spirituale. Quando dieci 

anni fa ho aperto uno studio di estetica in cui ho conglobato tutte le mie esperienze   mi sono fermata 

con i corsi, che erano divenuti un correre continuo, un cercare risposte, cercare un sapere che non 

sarebbe mai bastato a farmi sentire meglio, a darmi quella pienezza che cercavo, a farmi sentire a 

casa. Mi occupavo di me, dei miei studi, correvo da una parte all'altra ma ero sempre confusa, 

svogliata, senza dimora. Si questa è la parola giusta. Avevo un piccolo luogo, il mio studio, era mio, 

perché non bastava? Perché avevo ancora voglia di fuggire? Perché mi sentivo sempre stretta?  Mi 

sono fermata, ho iniziato a lavorare più con il craniosacrale e ho cominciato a sentirmi toccata da 

quello che accadeva all'interno delle sessioni, ho cominciato ad accorgermi di quanto questo tipo di 

relazione mi spingeva a farmi domande, a cercare risposte, di quanto a volte mi metteva in crisi 

quando i miei clienti riflettevano alcune parti di me. 
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LA DONNA SCHELETRO 

Aveva fatto qualcosa che suo padre aveva disapprovato, sebbene nessuno più rammentasse che cosa. 

Il padre l'aveva trascinata sulla scogliera e gettata in mare. I pesci ne mangiarono la carne e gli occhi. 

Sul fondo del mare, il suo scheletro era voltato e rivoltato dalle correnti. 

Un giorno arrivò in quella baia, dove un tempo andavano in tanti, un pescatore. Ma quel pescatore 

veniva da lontano e non sapeva che i pescatori locali si tenevano ormai alla larga da quella piccola 

baia che dicevano frequentata da fantasmi. L'amo del pescatore scese nell'acqua e s'impigliò nella 

costola della Donna Scheletro. Pensò il pescatore: “ne ho preso un proprio grosso!” Intanto pensava 

a quanta gente quel grosso pesce avrebbe potuto nutrire, a quanto sarebbe durato, per quanto tempo 

avrebbe potuto restarsene a casa tranquillo. E mentre cercava di tirare su quel grande peso attaccato 

all’amo, il mare prese a ribollire, e il suo kayak a essere sballottato, perché colei che stava sotto lottava 

per liberarsi. Ma più lottava e più restava impigliata. Inesorabilmente veniva trascinata verso la 

superficie, con le costole agganciate all'amo. 

Il pescatore si era girato per raccogliere la rete e non vide dunque la testa calva affiorare tra le onde, 

non vide le piccole creature di corallo che guardavano dalle orbite del teschio. Quando si volse, 

l'intero corpo, così com'era ormai, era salito in superficie e pendeva dalla punta del kayak, tenendosi 

con i lunghi denti anteriori. 

“Ah!” urlò l'uomo, e il cuore gli cadde fino alle ginocchia, gli occhi per il terrore si nascosero in fondo 

alla testa, e le orecchie divennero rosso fuoco. “Ah!” gridò, e la gettò giù dalla prua con il remo, e 

prese a remare come un demonio verso la riva. Non rendendosi conto che era aggrovigliata nella 

lenza, era sempre più terrorizzato perché essa pareva stare in piedi ed inseguirlo a riva. Per quanto 

andasse a zigzag con il kayak, restava lì dietro ritta in piedi, e il suo respiro si rovesciava sulle acque 

in nuvole di vapore, e le braccia si lanciavano in avanti come per afferrarlo e trascinarlo nelle 

profondità del mare. 

“Ahhhhhh!” gemeva cercando di raggiungere la terra. Saltò giù dal kayak, prese a correre tenendo 

stretta la lenza, e il cadavere bianco corallo della Donna Scheletro, sempre impigliata alla lenza, lo 

seguiva a balzelloni. Corse sugli scogli, e lei lo seguiva. Corse nella tundra ghiacciata, e lei lo seguiva. 

Corse sulla carne messa a seccare, riducendola in pezzi poiché affondava con i suoi mukluk. Lei era 

sempre dietro, e intanto afferrò un pesce congelato e prese a mangiarlo, perché da gran tempo non si 

rimpinzava. Alla fine l'uomo raggiunse il suo igloo, si lanciò nella galleria e a quattro zampe penetrò 

all'interno. Ansimando e singhiozzando giacque nell'oscurità, con il cuore che batteva come un 

tamburo. Finalmente al sicuro, sì, al sicuro, grazie agli dei, al sicuro....... 
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Da quanti punti di vista una storia può essere “sentita”? La donna scheletro insegna che la morte è 

sempre un'incubazione ad una nuova vita, che bisogna imparare a tessere carne per rivestire le ossa 

di uno scheletro, che bisogna avere il coraggio di guardarle, quelle ossa, e guardando intenerirsi......... 

Avere il coraggio di conoscenza, anche dolorosa, avere il coraggio dare ascolto e far spazio all'altro 

e a tutto quello che ha da dirci. Quindi gettare un ponte verso l'altra riva affinché l’altro arrivi a noi. 

Sono affezionata a questo racconto, sento che crea dentro di me uno spazio di fiducia in cui posso 

sperare di ritrovare qualcosa di perduto, qualcosa che non può morire anche se è stato molto ferito, 

sento che una lacrima può cadere per creare un nuovo inizio. È per me un grande inno alla relazione 

di qualsiasi natura essa sia! 

TROVARE UN TESORO 

All'inizio del mio lavoro con il craniosacrale pensavo che il tipo di relazione che si creava con i clienti 

potesse nutrirmi, potesse facilitarmi la vita, potesse riempirmi di amore, di autostima, farmi sentire 

importante, ma mi sono accorta presto che era un innamoramento come dice il racconto alla prima 

fase. Nella storia il pescatore pensa di pescare semplicemente qualcosa di buono, di cui nutrirsi per 

lungo tempo, ma si accorge subito che dall'acqua esce qualcosa di grosso, che vive in profondità e ne 

ha paura. È come pescare nell'inconscio, in un mare che conosci e non conosci. È questo che avviene 

nelle varie sessioni con i clienti: ogni persona può fare da specchio a qualcosa di te stesso, può 

rimandarti nel mare del tuo vissuto, rispecchiarti qualcosa di perduto della tua anima. Spesso 

vorremmo non vedere questo scheletro uscire dall'acqua, vorremmo rispedirlo nelle profondità, 

accantonarlo nuovamente, ma qui entra in gioco il nostro coraggio di restare, di comprendere che sta 

accadendo qualcosa per noi di molto importante e forse per il nostro cliente. 

CORRERE 

Aver voglia di correre, di scappare ma è il momento di fermarsi, di ascoltarsi. Ascoltarsi e resistere 

quando senti un qualcosa dentro che ti sta innervosendo, che ti fa venir voglia di mollare. Tante volte 

all'interno di una seduta ho sentito questo desiderio di fuggire, sentendo il mio respiro accelerare, non 

trovando un accomodamento del mio corpo, non riuscendo a rimanere centrata, e percependo di non 

avere la pazienza di attendere. Qualcosa mi disturbava, qualcosa saliva a galla, qualcosa aveva 

qualcosa da dire. È un momento importante, ci hanno insegnato ad averne paura, a far finta di nulla, 

ma invece va riconosciuto e onorato, poiché la donna scheletro più noi corriamo più ci segue. È una 

grande maestra se la riconosciamo, può insegnare a chiederci, a trovare nuove risposte, a metterci in 

discussione. L'incontro con i nostri clienti può davvero essere un grande insegnamento e se arriva 

vuol dire che l'allievo è pronto, che la nostra anima è pronta. Spesso mi nascondo, vorrei più tempo, 

vorrei essere più pronta, ma penso che non esista un momento giusto, ma semplicemente bisogna 

sperare e tuffarsi nel buio aspettando che le nostre risorse si attivino. 
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SBROGLIARE 

Quindi con pazienza, aspettando, iniziamo a sbrogliare la donna scheletro, poiché intravediamo 

qualcosa di buono.... sbrogliare la donna scheletro nell'incontro con l'altro significa subito grande 

paura, grande resistenza ma se attendiamo un poco diventa balsamo per le nostre ferite. Significa 

accorgersi dei nostri modi di vedere le cose, intuire nuovi percorsi, nuove strade per riflettere la salute 

e non la difficoltà della nostra anima. In questo contesto di relazione impariamo la pazienza, 

impariamo a dialogare con la paura, come dire con la magrezza dello scheletro, diventiamo raffinati 

a trovare le sfaccettature, a sentire i momenti dell'incontro. 

IL SONNO DELLA FIDUCIA 

In questo racconto il sonno è un segno di rinnovamento, di trasformazione, di qualcosa di nuovo. Il 

sonno è visto come un fermarsi, un guardarsi dentro, un trovare una certa pace nella fiducia. E questo 

succede quando una nostra emozione comincia a galleggiare, la vediamo da lontano, ci fa paura, ma 

la incontriamo, la lasciamo agire in noi e finalmente con fiducia ci abbandoniamo. Non sappiamo 

cosa succederà ma abbiamo fiducia che qualunque cosa succeda sarà qualcosa di buono, che una 

nuova via seguirà la vecchia. 

IL DONO DELLA LACRIMA 

La lacrima del pescatore avvicina la donna scheletro, ne provoca la sete ed un desiderio di maggiore 

coinvolgimento. Nel racconto la lacrima è una lacrima di compassione. Il pescatore ha fatto tanto 

finora, ha cacciato, ha corso, ha sbrogliato, e ora è spossato e cade nel sonno. E proprio nel sonno 

cadono le sue difese e piange per una perdita e per un nuovo inizio. 

Nella relazione con i clienti dopo che qualcosa è venuto a galla, che è stato visto, che abbiamo lasciato 

vivere, che abbiamo cullato, finalmente si infrange, cade e permette al nostro cuore di aprirsi, di dare 

spazio a nuove cose. Più io come operatore accolgo le mie emozioni, le mie sofferenze più posso 

accogliere quelle del mio cliente e dargli lo spazio necessario possa trovare nuove strade. 

IL TAMBURO…. IL CUORE 

Il cuore che si apre, che fa spazio diventa il tamburo che accompagna il canto a una nuova vita, ad un 

nuovo progetto. Il canto è un canto guaritore e porta i semi da far nascere, è una nuova conoscenza 

data dalla relazione. Il canto ci ricorda che per fare spazio ad altre evoluzioni dobbiamo abbracciare 

molti inizi e molte fini. Ogni giorno ogni cliente che entra nel mio studio mi ricorda questi cicli 

naturali della nostra esistenza, mi ricorda che ogni incontro è prezioso per esercitarsi in questa grande 

palestra che è la vita. 
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IL MIO CAMBIAMENTO OLISTICO: L' INCONTRO 

Ed eccomi approdare dopo un anno di ricerca sui vari siti alla scuola di craniosacrale La marea. Ho 

fatto il mio viaggio in autostrada e sono andata a conoscere Roberto, il titolare della scuola, avevo 

bisogno di capire se potevo fidarmi, se annusavo la determinatezza ma anche la delicatezza di cui 

avevo necessità. Avevo bisogno di nuove conoscenze tecniche, di uscire dal mio guscio, di 

rapportarmi agli altri in modo diverso, di comprendere perché alcuni trattamenti con i clienti mi 

!#$��$�$���%�'#���$'#& �  ������% ��$�$����$& �$@���%*&����&����%��$���)' �&�����%��$!��ltare le 

persone, come dare un giusto spazio all'altro e soprattutto a me stessa. 

Osho dice: “la persona che non sa stare con gli altri, che non è capace di entrare in relazione, troverà 

difficile anche stare con se stessa, perché l'arte è la stessa.”

USCIRE DAL GUSCIO 

Uscire dal guscio, aprirsi agli altri...... parole, frasi, qualcosa che penso di conoscere, di sapere, ma 

poi cosa vuol dire? Dove sono, essere nel qui e ora, sono parole che si ripetono nella mia vita, faccio 

un lavoro a contatto con gli altri e quindi dovrei saperlo, giusto? Cosa vuol dire uscire dal guscio 

quando non so dove sono, non mi sento, non riesco a vedermi........... quando penso di saperlo con la 

mia mente. Nei vari gruppi di lavoro a scuola, incontrando i miei compagni ho fatto la scoperta di 

un'altra sensazione di me stessa. Non so come spiegarmi è come sentire, un fluido che avvolge me e 

il mio compagno, un filo sottile che si crea tra quello che sento e quello che l'altro mi riporta che 

mette in luce un'altra cosa ancora. Questa cosa nuova, tra il mio confine e quello del mio compagno 

scopro essere uno spazio, uno spazio in cui avviene il nostro incontro. Mi commuovo, sento l'incontro 

forse per la prima volta nella mia vita, e in esso mi rifletto, come specchiarmi veramente per la prima 

volta, come percepirmi in un modo nuovo, forse neanche nuovo, ma solo percepirmi. L' incontro si 

insinua nel mio essere, nelle mie ossa, come una marea calda che valica ostacoli rinvigorendo ciò che 

attraversa. La percezione di me stessa e dell'altro in questo spazio espanso è un viaggio in evoluzione 

che mi sta facendo scoprire veramente cosa vuol dire l'arte dell'incontro nel craniosacrale. La 

percezione di sentire dove sono, dà sfaccettature nuove a tutto quello di cui fra poco parlerò, dà un 

valore, un sapore completamente nuovo a cose che facevo ma di cui mi sentivo in balia, come una 

zattera in mezzo al mare. Inizio ad avere una consapevolezza maggiore di quello che sento e di quello 

che non sento, capendo che ciò che “vedo” è ciò che ottengo. 
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Un viaggio di scoperta della qualità della pazienza, della possibilità con la pazienza di divenire uno 

con il mio cuore, come dice il Vangelo di Luca: “nella pazienza possiederai il tuo cuore”. Una 

pazienza consapevole di sentire, di stare con, di vivere più interamente, di ascoltare ciò che si presenta. 

In un libro intitolato Compassione, l'autore cristiano Henry Nouwen parla della pazienza: 

“la pazienza è la capacità di vedere, sentire, toccare, assaporare e odorare il più pienamente 

possibile gli eventi interiori ed esteriori della nostra vita. È entrare nella nostra vita con occhi, 

orecchie e mani aperte in modo da conoscere veramente quello che accade. La pazienza è una 

disciplina assai difficile proprio perché è un movimento opposto al nostro impulso irriflessivo a 

fuggire o a combattere. La pazienza ci chiede di andare al di là della scelta tra fuggire e lottare. È la 

terza via è la più difficile. Richiede disciplina perché va contro la tendenza dei nostri impulsi”. 

CRANIOSACRALE NELLA PERCEZIONE DELL'INCONTRO 

Io e te 

un luogo d'incontro 

presenza... io ci sono tu ci sei 

attorno a noi tutto si placa 

la pace la quiete 

lo spazio si espande in un mondo di percezione....... 

Quiete, spazio, silenzio sono parti essenziali del lavoro craniosacrale biodinamico per ascoltare i ritmi 

e le maree che muovono dall'interno il nostro organismo. È la potenza, di quello che il dottor 

Sutherlend chiamò il Respiro della Vita, che si trasmette al corpo attraverso i fluidi e viene sostenuto 

dal liquido cerebrospinale, che crea questi movimenti sottili simili alle maree. Il Respiro della Vita 

all'interno del corpo crea una potenza, una forza che guida la salute e il funzionamento del nostro 

essere dal momento del concepimento fino al giorno della nostra morte. Sutherland la definì 

un'emanazione dell'Intelligenza (con la I maiuscola) della Vita e sviluppò un approccio di lavoro 

umile e rispettoso, che potremmo definire anche spirituale. Ed è alla connessione con la Salute, al 

riallacciarsi a quello che tutti noi abbiamo in dono dalla vita, che il craniosacrale biodinamico guarda, 

come dice Michael Kern “semplice e profonda osservazione di come la natura cura”. 
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La salute viene vista come un principio universale che si manifesta attraverso il Respiro della Vita. 

La Salute così intesa riguarda le forze profonde che organizzano il sistema della persona e gli 

permettono di trovare forme di equilibrio anche quando son presenti condizioni di stress, quindi come 

dire che al cuore di ogni disturbo troviamo la Salute all'opera. 

Quando si parla in craniosacrale biodinamico di cambiamento olistico, si intende quando il sistema 

di una persona da una situazione frammentata, caotica passa ad una sensazione più unificata, calma, 

organizzata, come una sorta di resa alla sua respirazione primaria. 

È in questo tipo di approccio con uno spazio percettivo ampio che avviene   l'incontro in un 

trattamento craniosacrale. 

Da quando il nostro cliente entra nello studio dobbiamo avere cura che ci sia una nostra disponibilità, 

un'apertura, un rituale di accoglienza.... 

Il cliente entra nello studio, si siede in sala d'attesa, è spesso qualcosa di nuovo ciò che lo aspetta, è 

un po' a disagio, non sa se leggere, se guardare il telefono, se chiedere di andare in bagno...... 

ACCOGLIERE L'ALTRO 

L'accoglienza iniziale è una parte importante dell'approccio craniosacrale. Sapere che questa persona 

viene per te e tu sei lì per lei è un grande dono e per questo è importante creare uno spazio di 

condivisione, di apertura. Ci sono degli atteggiamenti esterni che aiutano o, al contrario impediscono 

l'accoglienza. I comportamenti dovrebbero essere autentici, nascere da una spinta interiore di apertura.  

In questo spazio ci sono vari livelli di comunicazione, verbale, non verbale, corporeo. Tutto comunica 

qualcosa di noi: il nostro atteggiamento, il nostro abbigliamento, lo spazio fisico che ci circonda e 

quindi dobbiamo esserne consapevoli e averne cura affinché tutto dia segno di accoglienza. In questa 

fase spesso mi nascondevo attraverso vari modi, cercavo di evitare, avevo un po' di timore. Nell'iter 

formativo, approfondendo maggiormente la conoscenza del craniosacrale, mi sono accorta che sento 

più gioia, sento espansione e calore e mi sento onorata dalla presenza del mio cliente, è come dire 

“sono qui per te, e tu sei qui per me e perché siamo insieme qualcosa inizia a fluire e a crescere.” Fare 

spazio nella mia mente, nel mio cuore, cercare di accogliere senza giudizio, far sentire una persona 

attesa, benvenuta è fondamentale. 
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“il cliente entra nello studio, ti parla del suo bisogno......”

ASCOLTARE L'ALTRO 

“io credo nell'ascoltare. Una persona, il mare, il vento, gli alberi…” Alice Walker” 

Ascoltare l'altro non è semplicemente udire, ma è qualcosa di più profondo, è un’accoglienza della 

persona. Non si fa semplicemente con le orecchie, ma tutto il nostro essere e i nostri sensi sono 

coinvolti. Ascoltare cosa accade alla persona che mi sta di fronte e anche a me stessa. È come creare 

uno spazio speciale, un atteggiamento interiore e corporeo di attenzione. Lo spazio, l'attenzione sono 

fondamentali per consentire l'ascolto, un ascolto di “pancia”, per darmi la possibilità di cogliere le 

sfumature, i segnali più sottili. È molto nutriente quando qualcuno ci ascolta, quando è interessato a 

noi senza dare giudizi, consigli ma ascolta solo ciò che siamo. L'ascolto di questo tipo non è sempre 

naturale ma richiede impegno, richiede esercizio. L'ascolto va al di là delle parole, è un sentire tra le 

righe, è un sintonizzarsi con l'altro senza dare una interpretazione. 

Da un mondo di fusione o di dissociazione mi sto esercitando ad essere in empatia attraverso l'ascolto 

in modo più sano. Mi esercito ad entrare in un contatto di risonanza con l'altro sentendo quello che 

sta provando, ma senza identificarmi in lui. Come dice Su Fox è come ascoltare due storie allo stesso 

tempo, quella del cliente, e quella dentro di me. La mia partecipazione emotiva è sempre presente, è 

uno strumento che io ho imparato ad usare molto bene, ma ho.... e sto cercando di lasciare sempre più 

spazio alla verità, al percorso altrui.   

“il cliente è steso sul lettino, l'operatore trova un suo assestamento ed entra in contatto con una parte 

del corpo…” 

IL TOCCO

“Il tocco può fare miracoli se lasci che la mente non interferisca” Ohso 

Ascoltare il corpo con le mani, parlare con esso. Con le mani e con il nostro interiore, creare lo spazio 

per la presenza del qui ed ora in cui sospendere la nostra mente pensante, rallentare il tempo senza 

aspettative, ascoltare i movimenti sottili delle maree e con le mani portare il corpo nello spazio 

originario del respiro. Far emergere la nostra verità dal profondo, le nostre risorse. Luoghi impervi, 

percezione che si espande. Siamo nel cuore del craniosacrale. 

Attraverso il tocco il corpo può esprimere il suo vissuto e la sua storia per quello che è. Il tocco 

richiede quindi sensibilità, delicatezza nell'offrire alla persona una distanza giusta, per rispettare suoi 

tempi, per infondere attenzione e fiducia. 
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Il tocco, l'ascolto con le mani richiedono umiltà, quiete, pazienza e fiducia. Per poter ascoltare, toccare 

la sofferenza e la forza dell'altro devo averle ascoltate dentro di me. Il tocco che posso dare ad ogni 

cliente è quindi personale e dev'essere molto rispettoso. Negli anni di formazione mi sono 

meravigliata di quanto a volte per non mettermi in discussione, non chiedevo, non “contrattavo” con 

la persona un tocco adeguato. Un tocco adeguato infonde fiducia, contenimento, dona all'altra persona 

la tua presenza Un tocco non idoneo non aiuta ad aprirsi, a far emergere, a lasciarsi andare. Magari il 

cliente non se ne accorge, poiché non conosce come dovrebbe essere, ma gli resta quel non so che di 

qualcosa che non va. Un tocco di mani giusto per la persona permette di andare in profondità, di 

andare verso la quiete e quindi di attingere alla sua salute. Il tocco diventa un’incontro con l'altro a 

qualche livello dei movimenti sottili del nostro corpo. Nella scoperta dell'incontro ho capito 

l'importanza di stare “su di me” con consapevolezza, imparando a riconoscere le mie tensioni, le 

variazioni del mio respiro e a non allontanarle, ma a dargli spazio senza perdere il senso del mio 

confine, confine che mi permette di vivere le emozioni senza diventare quelle emozioni, che mi 

permettere di “essere un me che incontra un te” senza perdermi. 

Nel lavoro craniosacrale è importante che il tocco, l'ascolto non sia un'interferenza affinché i 

movimenti sottili e profondi possano manifestarsi. Per questo è molto utile che ci sia un rituale per 

creare un campo in cui la persona possa incontrare il Respiro della Vita. Il rituale ha alcuni punti 

principali che sono: 

- verificare sé stessi: dove sono? Come mi sento? C'è qualche pensiero che mi disturba? Riconosco, 

accolgo ciò che noto cercando di portare quiete, prendendomi tempo per creare spazio, per occuparmi 

� �%��!#�!!$(����#�� '�% ��&�!* &��� '�% ����&*��!��"#��!"''$�!�� $��'��!*$. ��$##�&���$�%�@

- come sta la persona: mi sposto dai miei bisogni a quelli della persona. Cerco di metterla in comodità, 

verifico, mi accerto, non do per scontato nulla. 

- connessione con i propri fulcri: è importante prendere contatto con i propri fulcri per creare il proprio 

assestamento, per avere un equilibrio da non invadere la persona o da non essere troppo distanti. Il 

fulcro è un punto attorno al quale creiamo il nostro assestamento. Ci sono vari modi di ricercare i 

propri fulcri, ad esempio una connessione con la nostra colonna vertebrale, con la nostra linea 

mediana, una connessione con un nostro radicamento come fossimo ancorati alla terra. Durante i 

#&$##$%��# �! �*":�& #�&�$&��* 6���'#���!�����������!! #8��$�+"�!# �-"'�& �*�&�$��&��"��) "!#���+" ' �& �@

- muoversi verso l'altro: mi sposto verso la persona sdraiata sul lettino, allargo il mio campo di 

percezione e includo la persona in questo spazio creando un campo di relazione e ascolto il momento 

*�&���#&$&�� �����#$##��- ! ��������!!$@
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