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 Per me “DEDICARE” significa proprio offrire con parole qualcosa in onore di qualcuno in 

segno di riverenza o affetto e, come ci dice  l’origine della parola stessa, volgere l’animo a 

chicchessia con tutta l’intensità.  Ed è proprio con questo intento che io, per esprimere la 

mia gratitudine, dedico questo mio lavoro a tutti voi, gruppo che mi ha sostenuta ed 

accompagnata in questi tre anni di corso partecipando attivamente al mio percorso di 

“crescita” condividendone gioie e dolori; a Roberto, ottimo insegnante al quale riconosco la 

grossa capacità di saper indurre  nei suoi allievi la curiosità di scoprire, rispettando i tempi 

di ognuno con una presenza discreta e continua; a Laura che definisco  mentore, 

etimologicamente ci ricorda il personaggio al quale Ulisse affidò la cura della sua casa e 

sotto le sue sembianze Atena accompagnò Telemaco, figlio di Ulisse, nel suo viaggio, che 

mi ha guidata con professionalità e con il cuore a mettere un po’ d’ordine nel mio procedere; 

a Ludovica che con competenza e umiltà ha saputo rendere fruibile un linguaggio specifico 

complesso dandomi accesso alla conoscenza; a Satyam che con i suoi interventi formativi 

mi ha messo con le spalle al muro, spiazzata “costringendomi” a rivedere e modificare il 

mio modo di relazionarmi, aprendomi maggiormente il cuore per “sentire” l’altro; alla mia 

famiglia Italo, Marco, Laura, alla nipotina Aida e ad Oriana, ma la piccola Oriana quella 

che sgambettava dentro di me in maniera insistente perché finalmente la riconoscessi e le 

permettessi di manifestarsi senza timore alcuno, accogliendola amorevolmente, consapevole 

dei suoi limiti e con nuova coscienza dei suoi pregi. 

 

 

DEDICHE  E  RINGRAZIAMENTI 

Grazie di cuore 
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Riassunto 

In questa breve tesina ho voluto raccontare alcuni momenti particolari della mia vita segnati da 

scelte accomunate da un denominatore comune: tocco e alchimia. 

Il percorso che ho intrapreso mi ha permesso di incasellare in modo armonico e costruttivo per la 

mia persona una serie di eventi che apparentemente non erano connessi fra loro. Solo una 

riflessione più approfondita mi ha indotta a fare chiarezza dando un senso a ciò che sembrava 

caotico e scollegato. Oggi è bello ripensare come l’avanzare nella conoscenza e nella pratica di 

questa disciplina mi abbia aiutata ad affinare una maggior sensibilità nei confronti dell’altro ed ad 

avere più consapevolezza delle mie difficoltà e delle mie capacità. E’ stato bello appurare come 

tante mie scelte, a mia insaputa, si siano sviluppate in questa direzione. Se tante volte ho seguito il 

mio cuore nei bivi della vita, oggi non lo faccio più, oggi porto il mio cuore in tutto quello che 

faccio e in qualunque posto mi trovi perchè credo che di questo ci sia bisogno. Includere e non 

escludere, aprire e non chiudere in modo gratuito e non giudicante. 
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INTRODUZIONE 

"Il cambiamento si è inginocchiato accanto a me nel deserto, 

e con la voce più dolce che abbia mai sentito, ha detto:  

-Mi piace essere la ragione di tutti i tuoi inizi. 

Poi ha baciato le mie lacrime , si è alzato in piedi e mi ha 

preso per mano." 

 Heather K. O'Hara 

 

 

                                

 

Ho scelto questo titolo perché “tocco” e “alchimia” sono due termini che hanno assunto un 

significato profondo nel mio percorso di consapevolezza e hanno guidato le mie scelte mutando via 

via il rapporto che avevo con loro nella quotidianità. Essi accomunano esperienze significative che 

mi hanno portato qua, dove ora mi trovo. Sono state piccole luci che hanno illuminato la mia strada, 

assumendo significati sempre più esaustivi man mano che il tempo passava. 
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TOCCO E ALCHIMIA NELLA MIA STORIA 

Sono sempre stata una persona abbastanza schiva, solitaria e poco incline ai contatti fisici. Ricordo 

ancora che quando da bambina gli adulti si avvicinavano per pizzicarmi affettuaosamente le 

guanciotte, io me la davo a gambe e difficilmente mi trovavano fino allo scampato pericolo. 

Adoravo sdraiarmi sull’erba e sentire gli steli profumati solleticarmi il corpo, guizzavo nell’acqua 

del lago sotto casa, camminavo scalza per sentire la terra sotto i miei piedi…abbracciavo i tronchi 

degli alberi, adoravo arrampicarmi e rifugiarmi sulla mia casetta segreta ricavata dall’intreccio dei 

rami, protetti da una chioma rigogliosa: questi erano i contatti che “amavo” e che in qualche modo 

mi comunicavano serenità, protezione e appartenenza. La fortuna di essere nata in un luogo di 

montagna, incontaminato, un paesino piccolo che si specchia in un laghetto artificiale circondato da 

montagne quasi come a proteggerlo da sguardi indiscreti, mi ha sempre fatto sentire parte della 

natura e la natura ha sempre fatto parte integrante della mia vita. Un po’questo, un po’ gli 

insegnamenti della nonna e un po’ l’indole che che mi caratterizzava mi hanno sempre messo in uno 

stretto rapporto con ciò che la natura offriva e l’uso che se ne sarebbe potuto fare. Crescevo così 

con il sogno di poter un giorno essere una fata buona che girava per i boschi raccogliendo erbe e 

fiori per poi trasformarli in miscugli e intrugli per guarire ogni male, entravo così in punta di piedi 

nel misterioso mondo della spagiria. 

 

Gli anni passavano e molti sogni finivano inevitabilmente nel cassetto, ma altre strade si aprivano: 

son diventata insegnante elementare, lavoro che ho svolto e svolgo con passione da tanto tempo 

ormai. Per anni ho lavorato con i bambini e ho imparato molto da loro…dal loro modo di essere 

puliti, ma soprattutto ho riscoperto la bellezza di sapersi stupire, di porsi a cuore aperto, della 

semplicità e sincerità nei comportamenti..della autenticità profonda. Ho imparato a metterci il cuore 

in quello che facevo, ho imparato ad osservare e a lasciarli fare. “Dite: è faticoso frequentare i 

bambini. Avete ragione. Poi aggiungete: bisogna mettersi al loro livello, inclinarsi, curvarsi, farsi 

piccolo. Ora avete torto. Non è questo che più stanca. E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad 
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innalzarsi fino all’alteza dei loro sentimenti. Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi…per 

non ferirli. “ (J. Korczack) 

Ho imparato che…..  

 

Ho imparato ad esserci senza fa      rumore….  

 

 

 

“Maestra, aiutami a fare da solo.” Insegnamento della Montessori… 
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“Aiutami a fare da solo” mi richiamava a non interferire con impazienza nello sviluppo dei 

bambini, a non sovrapporre la mia domanda al loro personale percorso di maturazione, ma a fornire 

loro gli aiuti opportuni, nei tempi opportuni, come risposta ai continui e differenti bisogni,ed ecco 

cosa ho sperimentato: i bambini imparano da soli. Un impulso vitale naturale li spinge infatti ad 

agire per conoscere ed apprendere attraverso la personale esperienza. 

Tutto questo per me diventava ALCHIMIA, sì alchimia nella scuola dove l’insegnante altro non è 

che il facilitatore che non dà risposte, ma stimola le domande e la curiosità. Accompagna, sostiene, 

assiste al processo di crescita e ne prende atto. Crea le condizioni perché possa avvenire un 

processo di trasformazione, non giudica, ma osserva in maniera neutra. ( Il vile piombo diventa 

oro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cuore mi ha guidata nella scelta. 

 

Dopo tanti anni di attività con i bambini, ho deciso di dare una svolta al mio lavoro, oggi non so se 

sapevo veramente dove tutto questo mi avrebbe portata, avevo solo la consapevolezza che una 

nuova esperienza mi avrebbe sicuramente arricchita umanamente e così, dopo le prime titubanze e 

inevitabili ostacoli da superare, ho iniziato a lavorare con gli adulti stranieri per passare 

successivamente, qualche anno dopo, con un distacco ministeriale in una Comunità terapeutica 

mantenendo il mio ruolo di insegnante…e qui mi si è aperto un mondo nuovo, grande, che 

Un giorno Alice arrivò ad un bivio 

sulla strada e vide lo Stregatto 

sull'albero. 

- "Che strada devo prendere?" 

chiese. 

La risposta fu una domanda: 

- "Dove vuoi andare?" 

- "Non lo so", rispose Alice. 

“Allora”disse lo Stregatto”Non ha 

importanza 

 

- "Allora, - disse lo Stregatto - non 

ha importanza". 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/strada/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/strada/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/chiese/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/risposta/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/domanda/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/importanza/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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riconosco essere stato formante per la mia persona. Oltre ad aver incrementato la mia autonomia 

didattica, mi ha permesso di ampliare e sperimentare nuove proposte educative ponendo come 

centro la persona con la sua storia, stimolandomi a trovare nuove e personalizzate strategie 

educative atte a rinforzare la motivazione attingendo a quelle risorse a volte sconosciute o “perse 

per strada”. Una sfida giornaliera…camminando lungo il percorso tenendoci per mano.  

 

 

Questi cambiamenti si sono ripercossi anche nella mia vita privata  portandomi ad affrontare 

situazioni complesse, intricate, in certi momenti anche pesanti e di forte dolore.  Ho attraversato 

momenti bui e  avevo la sensazione che il fondo da toccare, per me, si allontanasse sempre più. Il 

peso che dovevo portare sembrava mi schiacciasse e, a volte, mi sentivo al limite della 

sopportazione e…con il senno di poi riconosco che più barcollavo nel buio, più trovavo forze 

interne per supportarmi. Oggi so che solo questa condizione mi ha permesso di attingere a quelle 

risorse che erano ben nascoste dentro di me, tant’ è vero che nemmeno io sapevo di avere. 

E ancora una volta il vile piombo ha iniziato a trasformarsi in oro!!!  
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Nell’anno accademico 2008/2009 si affaccia all’orizzonte dei miei pensieri un vecchio sogno che 

custodivo in un angolino ormai impolverato dentro di me; anche questa volta è il cuore a guidarmi e  

mi iscrivo ad un corso di naturopatia triennale. Il programma prevedeva ampie panoramiche su 

varie discipline olistiche, con diversi e specifici approfondimenti. In questo periodo ho iniziato a 

occuparmi soprattutto di erboristeria, avevo la sensazione di aver ritrovato un “sentiero” che avevo 

smarrito . Fin da bimba io coltivavo il mio piccolo orto con le mie piante aromatiche, portavo a casa 

piccoli bulbi trovati nel bosco che poi mettevo nella terra che avevo preparato, seguivo la loro 

crescita come si trattasse di una madre con il suo bimbo. Mi allenavo in procedure artificiose per 

preparare le mie prime tisane che ovviamente nessuno apprezzava se non la mia nonna. Quando il 

mio piccolo bulbo germogliava e si trasformava in un bellissimo fiore io gli parlavo, lo accarezzavo 

e a volte mi commuovevo di tanta misteriosa bellezza. Quella per me era l’Alchimia della natura. Io 

avevo messo la cura, il cuore di bimba….e il processo di trasformazione era avvenuto.  

 

 
 

  

 Dopo il triennio di naturopatia, ho approfondito questa disciplina con diversi altri corsi specifici  e 

nelle diverse stagioni mi  tuffo nei boschi e mi sento a casa, raccolgo ciò  di cui ho bisogno, 
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ringrazio e mi dedico alla preparazione di tisane, creme, oleoliti, tinture. Lo faccio con con gioia ed 

entusiasmo…e quando in primavera faccio un giretto nelle colline che si riempiono di piccoli e 

timidi fiori colorati tutti i miei sensi danzano di fronte a tanta bellezza e assaggiando il fiore di una 

primula sento il sole che entra in me e mi riscalda l’anima..non è questa forse spagiria? 

 

  

Genesi 2,7-22 

“Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il 

Signore Dio fece germogliare nel suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e 

l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenze del bene e del male. (…) Il 

Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” 

Ero felice ovviamente di quanto avevo fatto, il tempo per dedicarmi a tutto questo era sempre 

troppo poco, ma il mio desiderio di proseguire in questa via era tale e forte che riuscivo a 

concedermi anche poco tempo, ma in modo totale e appagante…ma una parte di me era alla ricerca 

di altro ancora. Non sapevo bene cosa, ma di certo era qualcosa in cui avrei voluto usare le mani per 

portare benessere. Iniziavo così a frequentare un corso annuale di riflessologia plantare: ed eccomi 

ancora una volta a dover fare i conti con il “tocco”. Finchè io esercitavo su altri compagni di corso, 

tutto andava bene, anzi più provavo e più mi sentivo a mio agio in quella situazione. Il problema era 

quando dovevo essere trattata io, basti sapere che per i primi tempi non son riuscita nemmeno a 

togliere i calzini….poi lentamente, con pazienza aiutata ovviamente dal gruppo che mi sosteneva ce 

l’ho fatta: potevano toccare il mio piede nudo. Ho iniziato così ad assaporare la naturalezza di un 

contatto fisico finalizzato al benessere e iniziava perfino a piacermi. Alla fine del corso ero davvero 

soddisfatta di me stessa, ovviamente per ciò che avevo appreso, ma anche per ciò che stava 

cambiando in me. Ma non finisce qua…. 

 Un giorno in circostanze alquanto casuali mi trovavo a scambiare alcune idee con un naturopata 

che mi parla della scuola di cranioscascrale, argomento che conoscevo avendolo affrontato nella 

mia formazione, ma in modo marginale.  Il discorso mi “cattura”, mi incuriosisce; mi dice che a 

Silea c,è una scuola specifica di formazione. Tutto finisce là, o almeno così io pensavo. Di tanto in 

tanto questo nome “La Marea” mi tornava alla mente finchè un giorno ho fissato un appuntamento e 
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sono andata a sentire di cosa si trattava. Inutile dire che la conversazione mi aveva entusiasmata o 

meglio aveva toccato una corda della mia anima che iniziava a vibrare in sintonia con il mio modo 

di essere. Ho provato un paio di sedute….niente male…capivo e non capivo, ma mi incuriosivo. 

Decidevo così di iscrivermi nell’anno accademico 2012-2013. Prima però di terminare il primo 

anno, abbandonavo…avevo altre questioni in sospeso che richiedevano tutte le mie energie e 

dovevo scegliere da che parte andare. Lasciavo la scuola, le compagne di corso, lasciavo là un po’ 

della mia anima nella convinzione che se quella fosse stata la mia strada prima o poi l’avrei ripresa. 

Infatti,qualche anno dopo, un giorno d’estate mentre mi concedevo una gita per visitare dei piccoli 

borghi medievali che tanto mi affascinano, squilla il mio telefono: era Roberto che mi chiedeva se 

pensavo di tornare a scuola. Ci siamo scambiati alcuni pensieri e tutto restava in sospeso, ma 

aleggiava in continuazione nell’aria che respiravo. Quelle situazioni che mi avevano portato ad 

interrompere il corso precedente si stavano risolvendo prendendo una direzione soddisfacente, certo 

c’era ancora da lavorarci su, ma erano ben avviate, quindi decidevo di tornare a scuola. Ero felice di 

ciò. …e strada facendo tanti dei tasselli che non avevano una collocazione ordinata nella mia vita, 

hanno trovato il loro posto, si sono aggiustati, si sono incastrati quasi mi avessero incoraggiata a 

proseguire in questa direzione o forse esattamente il contrario: quella direzione ha dato loro la 

giusta collocazione…! 

 

 

Durante i primi moduli ho avuto le mie difficoltà, mi sembrava di capire e poi quando sperimentavo 

mi sembrava di non aver capito nulla, non sentivo quello che mi aspettavo….a casa era tutto 

diverso!...Centrarsi…neutralità….più le cercavo più  mi allontanavo da esse: Avrei voluto“fare”, 

non capivo bene cosa fare e come era possibile che potesse accadere tutto senza “fare nulla”. A 

questo si aggiungevano le difficoltà del tocco. Andrà bene così? Sarò troppo leggera o pesante? Ho 

sempre sentito bene fin da subito i movimenti dell’IRC, ma non riuscivo a trovare la giusta 

connessione. Poi è successo qualcosa nel modulo dei temporali…giornate intense, mi si è aperto un 

mondo. Tornata alla vita di tutti i giorni mi sentivo “strana”, era come avessi acquistato un altro 

occhio che vedeva oltre, io stessa mi sentivo diversa a casa, nell’ambiente di lavoro, con gli amici, 

le stesse persone che frequentavo mi chiedevano cosa mi fosse successo. Era come avessi fatto un 

salto nella percezione delle cose, ero un po’ meno “dentro” alla frenesia quotidiana, stavo in me, 

nella mia quiete che risiedeva in qualche angolo del mio corpo e mi sentivo bene .Ero osservatrice 

neutra dello scorrere del tempo. Se mi permettete oserei paragonare questa mia sensazione ad uno 
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spettacolo teatrale dove gli attori erano le persone che incontravo ed io ero la spettatrice anche 

divertita della quotidianità- 

Durante questo percorso ho deciso di frequentare anche il corso di biodinamica( primo e secondo 

modulo), non sapevo bene cosa fosse, avevo letto dei testi, ne parlavamo a scuola, ma mai avrei 

immaginato che questo percorso riuscisse a dare un nome a quel marasma non ben definito di 

sensazoni che stavo provando sia quando mi trovavo a fare qualche trattamento, sia nelle relazioni 

lavorative e non della mia vita. 

Finalmente iniziavo a rilassarmi…finalmente i fulcri dell’operartore, la neutralità cominciavano 

davvero ad avere la loro vera valenza: è stata per me una vera rivoluzione copernicana passare dal 

voler fare al non fare assolutamente nulla; dalla tensione  al rilassamento, dal semplice sentire 

all’entrare in sintonia, dal voler guidare all’essere guidata; dalla presunzione all’umiltà, dalla testa 

al cuore. Ed è stato proprio in questo periodo che ho potuto rivedere tanti aspetti della mia vita, 

delle mie scelte ed avere la consapevolezza che in tutti esiste un legame che bene si identifica nel 

termine alchimia determinata dal radicamento, dalla relazione e dal cuore. 

 

L’ALCHIMIA DELL’OPERATORE CRANIOSACRALE 

                             

 

“La salute è universale, è un’espressione della creatività universale. (…) La creazione rivela i suoi 

fini mediante il respiro della vita” ( da: Cranosacrale- principi ed esperienze terapeutiche- Michael  

Kern)- 

Nell’ultimo giorno della creazione, Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, conforme alla 

nostra somiglianza” (Genesi 1:26). In tal modo, Egli completò la Sua opera con un “tocco 
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personale”. Dio formò l’uomo dalla polvere e gli diede vita condividendo il Suo stesso respiro 

(Genesi 2:7). 

 

 

Sutherland sosteneva che nei fluidi corporei il Respiro della Vita genera una potenza biodinamica 

che mantiene l’intenzione originaria dell’uomo come principio di salute. 

ALLA SCOPERTA DELLA MAREA 

IL MITO DELL’ANTROPOS 

All’inizio esisteva solo l’Uno, l’Assoluto. 

L’Assoluto emanò una parte della propria sostanza e creò il Logos, figlio primogenito dell’Uno. A 

fianco del Logos emanò l’Antropos, ossia l’Uomo primordiale, anch’esso fatto ad immagine 

dell’Uno. 

Sia il Logos che l’Antropos erano esseri androgini e perfetti. 

Fu il Logos a creare dapprima le sette sfere celesti, a metterle in movimento e a creare poi il mondo 

materiale, la Terra. Grazie al movimento delle sfere celesti la terra si popolò di vita, nacquero le 

piante e gli animali, i quali in un primo tempo erano androgini anch’essi. 

L’Antropos, vedendo tutto ciò, volle anch’esso creare qualcosa. Ottenuto il consenso dall’Uno, si 

mise in viaggio per cercare un suo spazio in cui creare. Attraversò le sette sfere celesti fino alla  

Luna e da ognuna di esse ricevette in dono una virtù che, come una luce colorata, lo rivestì. 

Giunto sulla Luna, si trovò così rivestito di un Corpo di Luce splendente di tutti i colori 

dell’arcobaleno. Allora si affacciò da quella sfera celeste e sotto di sé vide il mondo sublunare, cioè 

la Terra ancora intatta nella sua straordinaria bellezza. Vide anche la propria immagine riflessa sulla 

superficie dell’oceano. Forse per questo subito l’Antropos si innamorò della natura, ma anche la 
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natura s’innamorò dell’Uomo. Grande fu il suo desiderio di unirsi ad essa e in uno slancio d’amore, 

cadde sulla Terra. Nacque così l’umanità terrestre, con la sua duplice natura: spirituale e corporea. 

Questa umanità fu all’inizio formata da sette tipi di essere umani (sette come le sfere planetarie e le 

virtù ricevute) ed ogni tipo ancora manteneva la propria androginia, quindi era maschio e femmina 

insieme. 

La pesantezza della materia terrena contaminò però a lungo andare la lucidità del suo intelletto e 

l’uomo cominciò così a corrompere la natura terrena alla quale si era voluto unire. Fece cose 

sbagliate, in seguito alle quali gli animali per primi persero la loro androginia, ad indicare che la 

perfezione iniziale della natura venne in qualche modo infranta. 

L’Assoluto gli aveva dato il permesso di creare, non quello di rovinare il creato. Per punizione 

quindi lo divise in due, separando il maschio dalla femmina. Per perpetuare la propria specie fu 

costretto ad accoppiarsi; così ebbe inizio la sua storia terrena. 

Con tale separazione però si lacerò anche la Veste di Luce e le sette virtù andarono perdute. Non 

più androgine e senza Veste di Luce, l’uomo divenne mortale e fu incapace di tornare alla sua 

celeste patria perduta, verso la quale cominciò a provare una struggente nostalgia. 

Al di là della forma, cosa indica nella sostanza questo mito? Suggerisce il fatto che dentro la 

materia in genere e dentro l’uomo in particolare, è involuto e nascosto un Principio 

Intelligente che lavora, che spinge da dentro per venire alla luce e che chiede di essere 

riconosciuto. Le grandi religioni parlano di una scintilla divina, l’alchimia preferisce parlare invece 

di un principio intelligente che si nasconde sia nelle tenebre dell’inconscio che nell’opacità della 

materia e incessantemente lavora, da dentro, per plasmarla e renderla sempre più sottile e 

trasparente di modo che la sua luce possa di nuovo manifestarsi in tutto il suo splendore scopo 

dell'alchimia è proprio il permettere a questa luce interiore di manifestarsi nel corpo in tutta 

la sua meravigliosa natura celeste attraverso l'assottigliamento della forza che la lega alla 

materia.,  aggiungo nel cranio sacrale si parla di IRC, Marea media, Marea lunga e tutto torna, anzi 

ritorna alle origini.  

Che dire allora…l’operatore diventa il facilitatore, l’alchimista di questo meraviglioso processo; 

testimone neutro di trasformazioni mirate al benessere della persona, nella consapevolezza che 

esiste solo un’unica materia che cambia solo di densità e si manifesta assumendo quindi sembianze 

diverse.  
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I FULCRI DELL’OPERATORE CRANIOSACRALE 

Il fulcro di radicamento 

Così come un albero per manifestare la sua imponente bellezza e 

stabilità necessita di radici ben salde e profonde, immaginiamo 

una linea che percorre la nostra spina dorsale, esce dal coccige e 

penetra nelle profondità agganciandosi ai visceri della Terra 

dandoci la sensazione di stabilità, di appartenenza, di espressione 

esterna della forza della Natura. Un legame dinamico alla Madre 

Terra che ci permette comunque di variare la nostra posizione a 

seconda dei bisogni. Io la immagino come la mano sicura che la 

mamma porge al suo bambino trasmettendogli così un senso di 

appartenenza, sicurezza, protezione, regolando la rigidità della 

presa in base alle singole circostanze (es. attraversare una strada 

trafficata, correre felici in un prato). 

 

La continuità ci dà le radici; il cambiamento ci regala i rami, 

lasciando a noi la volontà di estenderli e di farli crescere fino a 

raggiungere nuove altezze. 

(Pauline R. Kezer) 

 

 

 

 

 

 

 

Il fulcro di relazione. 

La giusta distanza fra vicinanza e lontananza; La 

PROSSEMICA (Edward T. Hall), cioè lo studio del rapporto tra 

comunicazione ed uso degli spazi interpersonali, fissa addirittura 

le distanze tra le persone comunicanti in un movimento 
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centrifugo: la distanza è lo spazio e il tempo fra due persone o due cose. Lo spazio funge da 

modulatore di una relazione. La relazione fra due persone si gioca per distanze, modulazioni e 

misurazioni di distanze. Quindi spazio e tempo caratterizzano la relazione, e in base al loro 

equilibrio si avranno relazioni sane o patologiche. Immaginiamo ora che dal seno retto con 

inclinazione di circa 30°scenda verso il suolo una linea obliqua che si allunghi o accorci a seconda 

della nostra maggior o minor vicinanza alla persona trattata. Essa ci permette di tenere il campo 

aperto, ampio….non soffocante per chi riceve un trattamento, nello stesso modo permette una 

presenza più “vicina” se richiesta dal sistema stesso, cioè di modulare lo spazio fra noi e l’altro in 

modo assolutamente individuale nel massimo rispetto reciproco. 

 

Il fulcro personale…l’empatia. 

                                           
Gli scienziati dell’HeartMath hanno dimostrato che il cuore umano genera il campo energetico più 

ampio e potente di tutti quelli generati da qualsiasi altro organo del corpo, compreso il cervello 

all’interno del cranio. Hanno scoperto che questo campo elettromagnetico ha un diametro che si 

estende dai due metri e mezzo ai tre metri, con l’asse centrato nel cuore. Questo per dire che noi 

comunichiamo prima con il cuore che con le parole, certo ad un livello diverso più energetico, ma 

proprio per questo più diretto e fruibile da parte delle altre persone. Dopo solo 3 settimane di 

gravidanza, il cuore è un insieme di cellule assonnate e piccole, però dopo 22 giorni esplodono di 

vitalità. Una cellula si contrae spontaneamente e contagia le sue vicine, provocando una reazione a 

catena fino a che non siano state svegliate tutte le cellule del cuore. Non sembra strano? Ê come se  

una si svegliasse per animare le altre nel ballo. Queste cellule sono programmate per controllare  i 
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bisogni del bimbo fino a che questo non passi sotto il controllo diretto del cervello, la settimana a 

venire. 

                            

 

…e con il cuore aperto incontri l’altro, un cuore compassionevole, senza esprimere alcun giudizio, 

pieno di amore incondizionato… 

CUM PATIOR cioè partecipazione alla sofferenza dell’altro, ma non con un sentimento di pena che 

va dall’alto al basso, ma una comunione intima e delicata con un dolore che non nasce come 

proprio, ma che conduce ad una intimità più profonda e pura. Diventa una manifestazione 

dell’amore incondizionato, una comunione autentica, non solo di sofferenza, ma anche di gioia 

vitale, di entusiasmo. 

“Quando guardo un tramonto è un ‘emozione, non mi domando a che velocità gira la Terra o a che 

distanza è il Sole o quanto sono grandi…amo quel momento. Punto. Non c’è da capire, c’è da 

amare” (Fabio Volo) 
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LA NOTOCORDA  

La storia della linea mediana inizia dal “solco primitivo”, un ripiegamento del disco bilaminare 

embrionale. 

Alla seconda settimana del nostro sviluppo, infatti, siamo fatti di due “palloncini”: uno costituito 

dall’ectoderma che riveste una sacca piena di liquido amniotico in rapida crescita e un’altra cavità, 

il sacco vitellino, le cui cellule formano l’endoderma. Tra questi due “palloncini” si forma un solco, 

detto primitivo, che dà origine ad uno spazio che permette l’insinuarsi di altre cellule, che 

costituiscono il mesoderma. Il solco primitivo diventa così il processo assiale da cui deriverà la 

notocorda, struttura che darà l’impronta alla nostra colonna vertebrale e al sistema nervoso. 

All’incirca 15 giorni dopo il concepimento, lungo la linea mediana dell’embrione che si sviluppa,si 

forma una fila di cellule detta appunto notocorda. Nell’embrione la notocorda, detta  anche linea 

mediana primaria, cresce dalla estremità caudale a quella craniale guidata dalle forze ordinatrici del 

Respiro della Vita ed ha il grande compito di orientare e dirigere lo sviluppo delle cellule e, una 

volta formata, della crescita e dello sviluppo di tutti i sistemi corporei in relazione ad essa. 

La potenza della creazione, io la immagino come il germoglio di un seme, un fulcro di creatività 

attorno al quale si organizza la forza della vita con tutte le sue potenzialità per portare a 

compimento, nel miglior modo che le è concesso, la propria missione guidata da mani supreme. 

 

Orientarmi alla notocorda mi permette di entrare più velocemente in sintonia con l’altro, addirittura 

mi sento in comunione con l’universo intero come fossi senza soluzione di continuità pur 

rimanendo presente a me stessa, entro cioè più facilmente in un ascolto empatico dell’altro 

riuscendo a percepire la potenza di questa forza creatrice. Se la potessi paragonare ad una sinfonia, 

le mie mani altro non sarebbero che ali trasportate e guidate da questa melodia. 
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IL PROCESSO DI GUARIGIONE 

“Quando la continuità umana mente-emozione-corpo viene ad 

allinearsi con l’intrinseco ordine della vita, si apre una strada per la 

liberazione di un’enorme quantità di potere” 

 Micheal Burghley 

 

Nel corpo, ogni evento di stress viene focalizzato attorno ad un fulcro d’inerzia che ha la funzione 

di essere appunto un contenitore del disagio per riorganizzare successivamente i movimenti che 

porteranno con sé compressioni, torsioni, turbini espressi come schemi frammentati per meglio 

ristabilire “la salute”. Il corpo si organizza nel miglior modo possibile sempre nella direzione della 

salute. Questi fulcri hanno al loro interno anche una grande potenza che però risulta imprigionata. 

Riuscire a contattarli e sentirli sciogliere sotto le proprie mani per dar libero spazio a questa potenza 

riorganizzatrice, apre davvero la strada alla guarigione. 

 “Non è la cura, è la guarigione che cerco, e la guarigione è la ricostruzione dell’equilibrio”.  

“Anam il senzanome” Tiziano Terzani  

 

Questo concetto di compresenza del male e del bene ha contribuito a rafforzare  le mie modalità di 

approccio con gli eventi della vita stessa. A questo punto il mio intento diventa una ricerca nella 

consapevolezza del bene anche nelle situazioni più complesse. So che c’è, lo devo solo liberare, 

devo solo, cioè, creare le condizioni perché esso possa manifestarsi (il vile piombo si trasforma in 

oro). E’ come avere fra le mani un gomitolo di lana tutto arruffato e doverlo sistemare per trovare il 

capo, riavvolgerlo e iniziare così  il lavoro per ottenere un maglione caldo e confortevole . Dal 

caos…all’armonia, alla qiuete. Dal disagio, al benessere. 

                                      

“La mia parte più profonda stava prendendo coscienza del fatto che anche il male ha una sua 

valenza positiva, una parte buona, una sua ragione d’esistere e che, se e quando essa viene colta 
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correttamente, avviene ubna sraordinaria trasformazione alchemica: disgrazia e grazia perdono i 

loro contorni marcati e si diventa più consci della naturale Unità del Creato”  

Carlo Signorini 

 

LA NEUTRALITA’ DELL’OPERATORE 

La disposizione d’animo dell’operatore è un elemento fondamentale dell’operazione medesima, 

così si è scoperto che l’osservazione del ricercatore che compie un esperimento diviene un elemento 

costruttivo della realtà stessa. Nella fisica moderna è stato fatto un esperimento davvero 

affascinante e singolare, chiamato “della doppia fenditura” dove appunto emerge in modo evidente 

che il ruolo dell’osservatore è cruciale o determinante nello svolgersi dell’esperimento stesso. 

Facendo passare un fascio di luce attraverso due fenditure ed osservando come esse agiscono nel 

superarle, si nota che nel momento in cui manca l’osservatore, la luce si comporta come un’onda, 

mentre quando è presente l’osservatore si comporta come una particella. Da qui si è potuto 

affermare che l’osservatore cambia sempre ciò che osserva.  Giordano Bruno sosteneva” non è la 

materia che genera il pensiero, ma è il pensiero che genera la materia” e ancora Mahatma Gandhi 

diceva:” Sii il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo”. Tutto questo per dire che quando cambi il 

modo di vedere le cose, le cose che osservi cambiano, mentre spesso siamo abituati a vedere solo 

ciò che è nelle nostre aspettative. 

A questo si aggiunge che ognuno di noi “vede” in modo soggettivo e, a volte ciò  può trarre in 

inganno nel senso che non c’è un  modo giusto o uno sbagliato di “veder” le cose, ma ci sono solo 

modi diversi. 

 

Ecco perché nell’approccio craniosacrale la “neutralità” dell’operatore diventa elemento essenziale 

per la buona riuscita di un trattamento. La parola d’ordine diventa quindi “seguire” il sistema e 

“saperlo ascoltare”. Fungere da amplificatori dello stesso e lasciarsi guidare dal “respiro della vita” 
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nella certezza che esso sa dove condurci per trovare o ritrovare il miglior equilibrio possibile, 

astenendosi da ogni giudizio e ogni aspettativa. 

A tal proposito mi viene alla mente una frase di Madre Teresa di Calcutta che dice:” sono una 

matita nelle mani di Dio”, nello stesso modo le mani dell’operatore diventano un mezzo per 

permettere al “respiro della vita” di ristabilire la salute all’interno del corpo. L’operatore non deve 

fare nulla se non saper ascoltare l’intelligenza suprema che lo guida e lo sostiene nel compito…e 

per fare questo solo il cuore lo può giudare per stabilire una relazione sana con l’altro che nulla ha a 

che vedere con l’attaccamento che invece crea dipendenza 

 

 

 

 

LE MANI 

 

Se sei un amico ti stringo la mano  

se chiedi un aiuto ti tendo la mano  

E prendi la mano, e dammi la mano  
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e prendi la mano, e dammi la mano  

Il padre il bambino lo tiene per mano  

c'è tutto il destino in un palmo di mano  

Le mani, le mani che sanno parlare, che sanno guarire e che sanno pregare  

Le mani legate, le mani ferite, le mani, le mani pulite  

Le mani, le mani,le mani legate, le mani ferite, le mani pulite  

Le mani, le mani,le mani legate, le mani ferite, le mani pulite  

 

Saluti ruffiani baciamo le mani  

caliamo i calzoni e in alto le mani  

Chi prende il potere allunga le mani  

chi sfugge al dovere se ne lava le mani  

Le mani, le mani, che sanno tradire, che sanno soffrire e che sanno sbranare  

Le mani spietate che danno la fine, le mani, le mani assassine  

Le mani, le mani, le mani spietate che danno la fine, le mani assassine  

Le mani, le mani, le mani legate le mani ferite, le mani pulite  

 

Apriamo le mani, le mani più avare  

che stringono ancora quei 30 denari  

Mettiamo le mani, le mani sul cuore  

più sono sincere e più danno calore  

Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno di pane  

Battiamo le mani per farci sentire, più forte le mani, le mani  

Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno di pane  

Le mani, le mani, che sanno di mare, che sanno di terra, che sanno di pane  

Le mani, le mani, le mani spietate che danno la fine, le mani assassine  

Le mani, le mani, le mani spietate che danno la fine, le mani assassine  

Le mani, le mani, le mani, le mani 

(Edoardo de Crescenzo) 
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LA FONTE ORIGINARIA 

. Il legame che lega l’alchimia alla terapeutica si perde nella notte dei tempi.  Al fine di poter 

trasformare il piombo in oro, l’alchimista doveva simbolicamente riuscire a preparare la famosa 

pietra filosofale, il procedimento per realizzarla era detto Grande Opera.  Secondo la tradizione 

questa pietra avrebbe avuto la capacità di conferire all’alchimista una vita lunga e libera dalle 

malattie. Analizzando il procedimento in modo analogico troviamo chiaramente il legame a due 

principi: uno esteriore volto alla preparazione di un rimedio per “guarire”; l’altro interiore 

finalizzato all’elevazione del livello di coscienza dell’alchimista stesso.  Jung vede nella 

preparazione dell’oro alchemico un’analogia perfetta per il raggiungimento del sé. Il linguaggio 

alchemico diventa quindi un linguaggio analogico dove il presupposto fondamentale è: TUTTO E’ 

UNO, cioè un unico principio che si manifesta in realtà diverse. 

 

                                                                               

 Ed ecco quindi che alla mia domanda: ma come fa il mio sistema ad entrare in sintonia con 

tuo?....in che modo alchemico comunichiamo? c’è una risposta. 

Da quando sono entrata in modo consapevole nel craniosacrale biodinamico sono riuscita a dare un 

nome a ciò che percepivo, ma non sapevo cosa potesse essere, mi si è aperto un nuovo codice di 

lettura: i sistemi entrano in sintonia, si lasciano leggere, si mostrano,….si riconoscono perché 

parlano la stessa lingua, hanno un’origine che li accomuna, cambiano solo per adattarsi, nel miglior 

modo che gli è consentito, ad un corpo con la propria storia personale. E’ una comunicazione sottile 

che ha come unico fine quello di portare benessere nella condivisione di un percorso che accende un 

processo di auto guarigione; ossia un processo autonomo che tende a salvaguardare la vita stessa del 

corpo, in quanto “il corpo sa”. Ippocatre (460-377 a. C.) riconosciuto come il fondatore della 

medicina diceva: il medico cura, la Natura guarisce ossia il medico amministra il trattamento,  la 
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Natura produce la guarigione dove appunto per Natura si intende il nostro meccanismo di auto 

guarigione. 

Platone affermava che non è possibile guarire solo il corpo a prescindere dalla conoscenza della 

mente e dell’anima, mentre Eraclito sosteneva che l’armonia nascosta è più forte di quella 

manifesta. Paracelso, padre della medicina spagirica, afferma che nell’uomo sano le forze dense e 

sottili sono in perfetto equilibrio e che la malattia interviene quando tale equilibrio è spezzato. La 

malattia dipenderebbe dunque da squilibri energetici che si manifestano solo in un secondo 

momento anche sul piano fisico. Per curare la malattia è necessario agire innanzitutto sulle parti più 

sottili dell’uomo. 

LA LUCE 

Allora non ti sottrarre 

alla sofferenza, 

ma abbi il coraggio di entrarci dentro 

per scoprirvi 

la misteriosa presenza della LUCE. 

Non allontanarti 

dalla tua angoscia 

e dalle tue ferite, 

dalla tua solitudine 

e dalla tua fragilità. 

Con la pretesa di essere forte. 

Entra in te stesso, 

scendi la scala 

del tuo essere, 

fino a quando scoprirai, 

come un piccolo seme 

sepolto nella terra 

frantumata 

della tua vulnerabilità, 

la misteriosa presenza 

della LUCE. 

                                                           Jean Vanier 
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CONCLUSIONI 

Desidero concludere con questa frase tratta da un libro “Nella magia delle erbe è racchiusa 

l’alchimia della vita”  e con questo quadro , che amo tanto,  dipinto da Daniela, figlia di una mia 

carissima amica: 

“Un giorno hai ascoltato la voce dell’acqua e ti è sembrata una cosa straordinaria, favolosa, ma 

verrà il tempo in cui riuscirai ad ascoltare la voce del grande fiume che ti scorre dentro. Lo sentirai 

fluire, gorgogliare, fluttuare e allora potrai percepire la forza dello scorrere della vita” 

Carlo Signorini 

 

 

 

 

 

 

Anagrammando la parola MAREA si ottiene la parola AMARE: 

nulla è per caso! 
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