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Dedico questa tesi e questo percorso a me stessa……  

Che sono la mia sfida più grande.  
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Riassunto 
Vi siete mai chiesti come a volte, gli eventi, le circostanze, degli incontri, anche i più banali ci 
portino a fare determinate scelte o determinati percorsi ? 

La nostra esistenza ci sembra misteriosa e a volte fa paura perché non sappiamo cosa ci riserva il 
destino e solo quando saremo alla fine dei nostri giorni e potremmo guardarci alle spalle e vedere il 
sentiero che abbiamo percorso, ci renderemo conto della linea continua intorno alla quale si sono 
raccolte le nostre esperienze. Ci renderemo conto con quanta naturalezza siamo passati da una 
esperienza all’altra, da una circostanza o luogo all’altro, fino ad arrivare al compiersi del nostro 
destino. 

Capiremo come a volte certi segnali certe situazioni “casuali”, certe “coincidenze” abbiano 
influenzato le nostre scelte o comunque il nostro percorso di vita.  

E quella che per qualcun’ altro è stata una semplice “casualità o coincidenza”, per noi assumerà un 
significato importante. 

Sarà un indizio che rivela le intenzioni  dello Spirito Universale. 

Un messaggio che ci è arrivato per il compiersi del nostro destino.  
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Introduzione 

 
Io, la fiammeggiante luce della saggezza divina, 

Io accendo la bellezza delle pianure, 

Io rendo spumeggiante l’acqua. 

Io do fuoco al sole e alla luna e alle stelle, 

Con saggezza dispongo tutto al giusto posto. 

Io adorno la terra. 

Io sono la brezza che nutre le piante. 

Io sono la pioggia nata dalla rugiada 

Che fa ridere l’erba 

Con la gioia della vita. 

Io chiamo a raccolta le lacrime, aroma del sacro lavoro. 

Io sono il desiderio della bontà. 

 

                                           HILDEGARD DI BINGEN 

                                                                                  (1098-1179) 
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Il mio “sentiero ” verso la marea 
Ricordo, avevo 15-16 anni quando, così per farmi vedere e provare, mio zio mi appoggiò le mani 

sulle spalle e cominciò a massaggiarmi i trapezi e il collo. Era stato a fare delle sedute da un fisiatra 

per problemi alla schiena e cervicali dovuto alla tipologia di lavoro che svolgeva. 

E così preso dall’entusiasmo di questa cosa nuova che stava sperimentando provava, sulle mie 

spalle, a riprodurre movimenti e manipolazioni nel modo in cui le percepiva quando il fisiatra 

lavorava su di lui. 

 

All’epoca abitavo ancora con i nonni materni a cui ero molto legata e così, provando anch’io a quel 

tipo di contatto una sensazione piacevole, provai a massaggiare le spalle di mio nonno, 

riproducendo i movimenti che percepivo a mia volta su di me. Inutile dire che con quei semplici 

movimenti, dettati dalla voglia di trasmettere e condividere sensazioni di benessere, si creò un 

ulteriore legame e una sorte di gioco “coccoloso” tra me e mio nonno che ricordo ancora con molta 

emozione. 

Infatti divenni la “fisiatra” personale e preferita di mio nonno. 

Ogni volta che voleva la “coccola” dalla sua prima nipote si inventava “il dolorino” da trattare con 

il massaggio. E io mi offrivo con amore felice di dargli sollievo e di fargli le coccole. 
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E così senza saperlo era stato gettato il “seme”. 

Molti anni più avanti questo “seme” nacque e cominciò il mio vero approccio con il mondo 

dell’olistico. 

Nel 2001 andando a trovare il mio ragazzo ebbi un incidente, un brutto colpo di frusta che mi porto 

a soffrire per anni di dolori al collo, schiena, spalle, e braccia con un esito di periartrite con 

calcificazione. Cominciai a fare tutte le terapie del caso comprese massaggi da fisiatri e 

fisioterapisti. 

E mentre ricevevo i miei trattamenti si accese in me la voglia di imparare la tecnica dei massaggi in 

un modo più didattico rispetto a quello solo istintivo con cui “coccolavo” mio nonno. 

Mi informai, ma la scuola di fisioterapia era una scuola a tempo pieno, e lavorando non potevo 

frequentarla. 

Così cominciai un primo approccio con il corso di Tuina, un corso organizzato dall’Arci. 

Il Tuina è il precursore dello Shiatsu, e si basa quindi sulla MTC (Medicina Tradizionale Cinese). 

Il corso era breve ma sufficiente per aumentare la mia curiosità e la voglia di scoprire e di fare cose 

nuove. Scoprii così lo Shiatsu. Durante il secondo anno di Shiatsu sentii parlare per la prima volta 

del Caniosacrale. 

Due compagne di corso si erano iscritte a una scuola di Vicenza, e quando ci si incontrava per lo 

Shiatsu portavano la loro esperienza con un entusiasmo grandissimo. Allora non riuscivo a capire 

quello che raccontavano della loro esperienza, ma il loro entusiasmo era tale che mi fecero pensare 

che mi sarebbe piaciuto frequentare  questa scuola. 

Già di mio ero sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di un qualcosa che in qualche modo mi 

desse delle risposte, delle soluzioni a mie insoddisfazioni oggettive ed emotive. 

Purtroppo però per me non era possibile iniziare anche questo percorso in quel momento. 

Però l’idea del Craniosacrale, questo grande sconosciuto, in apparenza archiviato per l’impossibilità 

di frequentare  la scuola, continuava a risuonarmi nella mente in modo molto discreto e delicato. 

Forse solo la curiosità di un qualcosa che non conoscevo??? 

Forse un debole richiamo???? Come se dicesse “ Non ti dimenticare di me…adesso non puoi, ma io 

sono qui….ti aspetto”. 
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La cosa strana era che in varie occasioni ritornava l’argomento Craniosacrale. Parlando con la 

gente, andando a volte per i mercatini o fiere dell’Olistico. 

E assieme al Craniosacrale veniva nominata spesso anche la scuola La Marea e il docente Roberto 

Rizzardi. Ricordo che questo nome, ”La marea”,  lo trovavo particolare per una scuola, non sapendo 

allora quale fosse la relazione tra il nome e le basi del Craniosacrale. 

Finii il terzo anno di Shiatsu con difficoltà. 

Nella mia vita successe un evento (il mio ragazzo mi lasciò) che mi portò ad avere da quel momento 

e negli anni a venire grossi problemi sia di natura oggettiva ed economica che emotiva. 

Sconvolse la mia vita e mi fece soffrire profondamente per anni. 

Finito quindi la scuola di Shiatsu tutta la mia concentrazione era indirizzata a risolvere tutti miei 

problemi contornati da una sofferenza emotiva incalcolabile, perciò lo Shiatsu e i miei interessi per 

questo mondo passarono nel dimenticatoio. 

Molte volte credetti di non farcela, e la sensazione di scivolare sempre più in un tunnel nero era 

sempre più presente. Le emozioni si alternavano e si completavano tra dolore rabbia tristezza 

esasperazione disperazione. Arrivai ad avere attacchi di panico. E questo tunnel nero sembrava non 

avere mai fine. La luce non arrivava mai.  

Questa situazione, più grande di me, durò cinque anni. Poi finalmente riuscii a superare quelli che 

erano i problemi materiali ed economici. Ma quelli emotivi, solo in apparenza sembravano essersi 

affievoliti. 

Dal momento che i problemi materiali, economici, o comunque tangibili, sono stati risolti si 

suppone che anche emotivamente si risolva tutto. E invece no. 

Le emozioni e i dolori sono come cicatrici e ti segnano in profondità. 

Quando fai un intervento chirurgico, risolvi la malattia asportando o riparando la parte malata. 

Ma anche se la malattia o parte malata non c’è più, rimane una cicatrice che a volte fa più male 

della malattia stessa e  questa ti accompagna per tutta la vita a ricordarti che li una volta c’era il 

male. E tu continui a soffrire…. magari per anni. 

E così io continuavo a soffrire, in modo diverso. 
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Pensavo di aver superato il tutto, e “guardavo la cicatrice” e pensavo “ Si va beh dai, ormai è 

passato tutto, guardiamo avanti”. 

E invece era cambiato il mio modo di relazionarmi con le persone, nel mio modo di pensare, di 

sentirmi con le persone, ero chiusa, avevo paura, ero diffidente, e senza rendermene conto. 

Restava in me sempre la voglia di un cambiamento, la sensazione di  insoddisfazione. 

Ero sempre alla ricerca di un qualcosa che in qualche modo mi desse la “formula magica” per 

trovare finalmente la serenità, per togliermi dallo stomaco quel macigno che mi impediva di 

respirare, quella sensazione eterna di qualcosa che non andava, di non sentirmi al mio posto, di non 

trovare un senso e uno scopo alla mia vita. 

Poi mio fratello che frequentava già il primo anno di scuola di pranopratica mi propose di iniziare  

questo percorso. 

In un primo momento rifiutai. “Noooo…..per carità” già di mio avevo questa corazza che mi stava 

stretta e mi impediva di respirare, andare a prendermi un altro impegno triennale che avrebbe 

limitato la mia libertà……non mi sembrava il caso. 

Fatalità, un giorno che mio fratello era senza macchina, mi offrii di accompagnarlo e assistere ad 

una lezione. 

Mi innamorai all’istante dell’atmosfera che si respirava in quella scuola, e a gennaio cominciai il 

primo anno. La pranoterapia non era una novità per me perché avevo già fatto vari trattamenti da 

una signora che conoscevo. E molte volte così scherzando in casa, provavo a farla a mia mamma o a 

mio papà. Loro sentivano il calore, io sentivo il formicolio alle mani….ma non mi prendevo mai sul 

serio. 

E adesso eccomi qui a iniziare questa formazione. E all’interno di questa formazione ecco ancora il 

Craniosacrale. Dal secondo anno erano previsti nel programma due seminari di Craniosacrale. 

Finalmente avrei capito cos’era il Craniosacrale. Pensai come negli anni il tema del Craniosacrale 

ritornava alla mia attenzione. Quando feci il primo seminario e il primo scambio restai 

incredibilmente sorpresa di quanto fosse rilassante  ricevere un trattamento, molto più che della 

pranoterapia. E le sensazioni e i movimenti che si percepivano nel praticarlo erano disarmanti. 

Mi piaceva. 
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Cominciai allora ad informarmi sulle varie scuole. La scuola del docente che teneva i seminari, 

Gioacchino Allasia, era in Toscana. Alquanto improbabile poterla frequentare. 

Mi tornò in mente quella scuola di Silea che più volte sentii nominare…..com’era quel nome ?? 

Era un nome particolare…aveva a che fare con il mare….ah ecco..” La Marea”. 

Si però, la frequentazione comprendeva dei giorni settimanali, e lavorando non sarebbe stato 

possibile. Poi un giorno parlando con mia cugina mi disse che aveva fatto il primo modulo di 

Craniosacrale  nella scuola la Marea e mi parlò con entusiasmo di Roberto. 

Ecco che ritornava “ La Marea”. 

Cominciai a prendere un po’ più in considerazione l’idea di poter frequentare questa scuola. 

Ma come potevo fare lavorando ?? 

Alla fine del secondo anno di pranopratica succede un altro evento che mi sconvolge.  

Perdo il lavoro!! 

Con tutta la disperazione del caso cerco di trovare il lato positivo, avrei potuto frequentare la scuola. 

Al secondo seminario di Craniosacrale con Gioacchino Allasia, quando ormai avevo indirizzato la 

mia scelta, per una eventuale iscrizione, su la scuola “La Marea”, mi venne un dubbio. 

Gioacchino aveva fatto una distinzione tra Craniosacrale biodinamico e Craniosacrale 

biomeccanico. E che c’erano scuole di pensiero diverse in merito. 

Oddio…e adesso??? La Marea che “pensiero” seguiva??? 

Gli chiesi un consiglio, se conosceva questa scuola e il docente Roberto Rizzardi. 

Mi disse “ Si si vai tranquilla, Roberto è un mio amico, è molto bravo e fa sia la biomeccanica che 

la biodinamica” 

Mi sembrava un segno del destino. Una scuola vicino a casa che corrispondeva appieno a tutti i 

requisiti. 

E così finito la formazione di pranopratica, contattai Roberto e feci un trattamento di prova. 

Piansi per una settimana presa dall’ansia e dalla paura. Lo chiamai preoccupata…forse non era la 

mia strada.  
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Lui mi rassicurò, era tutto nella norma. E così confermai la mia iscrizione al primo modulo di prova 

il quale non era vincolante alla prosecuzione della formazione. 

Ripercorsi con la mente al tempo di quando sentii parlare per la prima volta del Craniosacrale. 

Quante cose erano successe e quante volte avevo sentito nominare questa scuola. Ed ora eccomi 

qui. Era come una strada  invisibile tracciata dal destino, come un labirinto che ti fa girare, girare e 

poi ti porta all’unica via di uscita. 

 

Ma non era finita qui. Subito dalla prima lezione si manifestarono una serie di situazioni che 

avevano dell’incredibile. E poi nel corso della formazione scoprii altre cose che mi ricollegavano a 

questa scuola. 

Alla prima lezione arrivai tutta contenta ed eccitata, ma poi al primo scambio, mentre trattavo una 

mia compagna, sentii il peso del mondo scendermi sulle spalle e un dolore incredibile, non riuscivo 

a respirare. A partire dalla testa, ogni articolazione, spalle, braccia, polsi, fino all’ultima falangina 

delle dita, mi faceva male. Le dita erano perfino viola e mi bruciavano. Cosa mi stava succedendo?? 

Lo dissi a Roberto. Lui fece una battuta per sdrammatizzare e alleggerire la situazione, ma lo 

sguardo era di chi non sottovaluta e “registra” l’accaduto seriamente. 

Venne formulata l’ipotesi che tutto il dolore che sentivo poteva essere la manifestazione di un 

trauma subito in passato. 

Pensai al colpo di frusta che subii nel 2001. Discussi alla fine della lezione con Roberto se era il 

caso di continuare. Il dolore era troppo forte. Lui mi tranquillizzò. 
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Appena uscita dalla scuola mi venne un flash. Pensai che se il trauma che stava riaffiorando era il 

colpo di frusta, quell’episodio aveva dei collegamenti particolari con Roberto e la scuola a causa di 

determinate coincidenze. Il colpo di frusta lo presi andando a trovare il mio allora compagno, quello 

che mi aveva lasciato, che non era più tra noi purtroppo per sua scelta, che assomigliava in alcuni 

tratti somatici a Roberto, e che come Roberto era stato un infermiere ( cose che avevo notato già 

tempo prima entrando nel sito della scuola, vedendo la foto di Roberto e leggendo il suo profilo 

professionale). 

Allora quello che affiorava non era solo il colpo di frusta, ma anni di sofferenza che credevo di 

essermi ormai lasciata alle spalle, o che almeno cercavo in tutti i modi di lasciare andare. 

Il giorno dopo ne parlai con Roberto. Scoprii che Roberto lo aveva conosciuto e che c’era un 

collegamento molto importante tra il mio ex e una persona che aveva frequentato la scuola. 

E il mio sistema lo aveva sentito. Mi vennero i brividi. Io volevo andare avanti nella mia vita, 

lasciare alle spalle tutte le mie sofferenze, cercavo nuovi stimoli, e invece come un macigno mi 

ritornava tutto addosso. 

Ma cosa voleva dire tutto questo?? Era uno scherzo crudele?? 

Nel corso della formazione poi altre coincidenze vennero fuori. Cose del mio passato che trovavano 

collegamento con la scuola o con Roberto. 

Quando vidi la prima volta Ludovica, la moglie di Roberto che tiene le lezioni di anatomia, ero 

sicura di averla già vista da qualche parte. La sensazione che provavo non era semplicemente ” l’ho 

già vista” , ma sentivo un legame profondo. Era come se averla conosciuta fosse stato importante 

per me. Ma non riuscivo a ricordare. 

Eppure io la conoscevo già. Poi al secondo anno parlando con lei scopro che conosce il cugino di 

mia mamma, anche lui infermiere. Ma cosa più importante scopro che è la dottoressa dell’ADVAR 

che è venuta ad assistere mio nonno la mattina che ci ha lasciato. 

Altro episodio, molto doloroso per me. Il Nonno. Quel nonno che mi chiedeva il massaggino al 

collo e alle spalle per farsi coccolare. Quel nonno che mi sono coccolata tutta l’ultima notte mentre 

delirava. 

Anche questa una coincidenza???  
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E ancora, una persona importante del mio passato, che ritorna nella mia vita …..e scopro essere un 

compagno di scuola di Roberto. 

La mia insegnante di Shiatsu che comincia a frequentare la scuola e me la ritrovo alla pratica. 

Mi rendo conto che trovo in questa scuola molti collegamenti con il mio passato, con i momenti più 

dolorosi difficili e significativi del mio passato. 

Cosa sta succedendo? 

Nel corso di quasi dieci anni, la scuola di Craniosacrale “La Marea” mi veniva proposta , 

menzionata ecc. in tutte le salse. 

Comincio il mio percorso nella scuola e trovo tutte queste coincidenze. 

Quale messaggio mi sta mandando l’universo ?? 

Io che cerco in tutti i modi di dare un cambiamento alla mia vita, di dare un colpo di spugna al mio 

passato, e continuare con la mia vita finalmente in modo sereno…….. 

E invece niente……tutto mi si ripropone nuovamente davanti come in una esposizione fotografica. 

Tutte le lotte fatte contro questi mostri sono state vane. Mi sento come un cavaliere, costretto da un 

maleficio, a combattere continuamente contro gli stessi draghi. 
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Cosa sono le coincidenze 

 

I segni e le coincidenze sono il linguaggio di Dio o, per chi non è credente dell’Universo, per 

comunicare con noi, per indicare a ciascuno di noi il nostro cammino. 

E mentre faccio la mia ricerca sul significato dei segni e delle coincidenze per dare una spiegazione 

e una valenza a tutto quello che mi ha portato alla scuola “ La Marea “ e a quello che mi è successo 

dal momento in cui sono entrata in questa scuola, mi imbatto in un’altra coincidenza che può 

sembrare solo un caso, ma io la interpreto come ulteriore segnale. 

Nel libro di Gian Marco Bragadin “Il linguaggio segreto di segni e coincidenze” si menziona il libro 

di Paulo Coelho “L’Alchimista” che ho letto molti anni fa. Una bellissima favola della quale non 

ricordo tutti i dettagli, ma parla di un pastorello spagnolo che per tanti anni va alla ricerca del suo 

tesoro, la sua “leggenda personale”. Lo scrittore ha ideato un personaggio immaginario, un uomo 

saggio, che accompagna il pastorello nelle varie vicende della sua vita, aiutandolo ad un 

raggiungimento di una concordanza, di una armonia totale con il mondo, grazie alla comprensione 

dei segni e dei segreti nascosti nel Linguaggio Universale.  

In effetti io mi sento un po’ pastorello, anch’io da una vita in cerca della mia “leggenda personale” 

e che mi ritrovo a dover comprendere il significato del linguaggio di determinati segni. Un altro 

libro che viene menzionato è “La Profezia di Celestino” un libro che non sono ancora riuscita a 

leggere, ma che da tanto è li nella mia libreria, e ha sempre solleticato la mia curiosità. Anche in 

questo libro parlano della percezione di segni, segnali, e coincidenze che se ben interpretati da noi, 
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delimitano un percorso, un destino che dobbiamo incontrare. Il linguaggio segreto delle coincidenze 

è dunque come un sentiero, preparato per noi, durante il quale riceviamo degli stimoli sotto forma di 

suggerimenti, spinte, blocchi, che costituiscono una guida sicura per raggiungere la meta.  

 

 

 

Deepak Chopra  medico indiano autore  di “Le Coincidenze” afferma che le coincidenze  guidano e 

plasmano la nostra vita .Tutti abbiamo vissuto eventi che possono essere considerati incredibili o 

misteriosi. Certo, fatti del genere possono essere definiti semplici coincidenze. Possiamo scegliere 

se considerarle frutto del caos che regna sovrano nel mondo o se riconoscerle invece come fatti in 

grado di modificare il corso della nostra esistenza, dei messaggi. 

E qui si realizza una condizione che Chopra chiama Sincrodestino e che consente la spontanea 

realizzazione dei nostri desideri. Egli sostiene che imparando a percepire  i segnali  che ci arrivano 

si può prevedere il nostro destino e possiamo diventare attori della nostra vita conoscendo l’intero 

copione e non recitare alla cieca battuta per battuta. In questo modo saremo in grado di modificare il 

copione. Perché anche gli eventi negativi che ci capitano rappresentano momenti di crescita, se 

sappiamo accettarli. Non dobbiamo mai ignorare segni, coincidenze, eventi misteriosi, perché si 

verificano per portarci degli insegnamenti, contengono un messaggio che dobbiamo imparare a 

decifrare. Ecco allora che un incontro con una certa persona, ritrovare un oggetto perduto, una 

scritta ecc. possono essere segnali da decifrare di quel linguaggio segreto dell’Universo. 
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Nella vita di tutti i giorni è difficile accorgersi di quello che accade attorno a noi e riconoscere gli 

eventi sincronici che ci guidano nel nostro cammino, il nostro Sincrodestino. Chopra formula, 

ispirandosi alla saggezza delle dottrine orientali, Sette Principi che ti permettono di sviluppare la 

sensibilità a riconoscere gli eventi sincronici. Significativo è il Primo Principio nel quale afferma 

che siamo connessi con tutto ciò che esiste, che siamo eterni, collegati con un filo alla rete cosmica 

che a sua volta unisce tutti i fili. Per comprendere però questi Principi Chopra afferma che è 

necessario prima capire che la nostra esistenza si articola su tre livelli diversi. 

Il primo livello, il regno fisico, materiale, corrisponde all’Universo visibile. E’ il mondo che 

conosciamo e che erroneamente definiamo reale. Comprende il nostro corpo e tutto ciò che 

vediamo, ed è governato dalla legge causa ed effetto. 

Il secondo livello è costituito da informazioni ed energia. Siamo nel regno quantico, dove niente 

può essere visto o toccato dai nostri cinque sensi. Ne fanno parte la nostra mente, i pensieri, l’Ego, 

il nostro sé. 

Il terzo livello è costituito dall’intelligenza o coscienza e viene anche definito virtuale o spirituale, 

campo del potenziale, essere universale o intelligenza non-locale. “Non-locale” perché non può 

essere confinato né dentro di noi, né fuori da qualche parte, non può essere e delimitato a un luogo 

preciso. Ma semplicemente è.  

“L’intelligenza del regno spirituale è ciò che organizza il brodo energetico in entità riconoscibili, 

che lega le particelle quantiche per creare gli atomi, unisce gli atomi per dar vita alle molecole e 

fonde le molecole per ottenere le strutture. E’ la forza organizzatrice che sta dietro a tutte le cose. Il 

regno non-locale ( privo di un luogo preciso) crea e dirige le informazioni e l’energia, le quali a loro 

volta plasmano il mondo fisico.” -Deepak Chopra.  

“E’ qui, in questo regno “ non-locale” che nascono le coincidenze, che vengono organizzate i segni, 

che è alla base di ogni evento sincronico, e che fa incontrare (ad esempio) due persone che si 

cercano da anni nella hall di un albergo. Una aveva prenotato la stanza sei mesi prima, l’altra era 

entrata solo per bere un aperitivo. Chi aveva organizzato la sincronicità dell’incontro?”. -Gian 

Marco Bragadin. 

Anche la natura ci offre miriadi di esempi sull’esistenza di questo campo sincronico. Ad esempio  

gli uccelli che volano in storno all’unisono senza sbagliare direzione o scontrarsi. Allo stesso modo 

un banco di pesci. 
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Lo scienziato Rupert Sheldrake ha compiuto diversi esperimenti sui cani, per spiegare la 

comunicazione “non-locale” tra animale e padrone. Nella maggior parte dei casi il cane, in qualsiasi 

condizione fosse posto, “sapeva” perfettamente quando il padrone sarebbe tornato. L’essenza 

spirituale del cane percepisce l’essenza spirituale dell’anima del padrone che gli vuole bene. 

Tornando alle coincidenze, non c’è dubbio che esse non avvengono mai per caso. Anzi, le 

coincidenze si verificano perché portano un messaggio, hanno uno scopo, un obbiettivo. Sono 

espressione di forze molto più grandi di noi, che le creano nella linea tracciata da qualche parte 

nell’Universo, per ragioni a noi inaccessibili. Ecco perché tutti coloro che hanno parlato di segni e 

coincidenze ammettono che la chiave per comprenderle non sta nella mente ma nel cuore, che 

bisogna filtrare tutto con il cuore e abbandonare “la mente che mente”. 
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Il Craniosacrale 

Il Craniosacrale è una disciplina olistica, che deriva dall’Osteopatia. Opera con una tecnica manuale 

molto delicata, dolce e non invasiva e si basa sulla stimolazione della capacità di autoguarigione del 

corpo di un individuo. 

La legge toscana definisce il Craniosacrale come un “ trattamento dolce e non invasivo attuato con 

diversi stili e metodiche operative, che opera allo scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato 

di salute e benessere della persona, considerata nella sua globalità somatica. Si avvale di specifiche 

tecniche manuali non invasive e rispettose che prevedono un contatto dolce e leggero, applicato in 

varie zone corporee direttamente o indirettamente collegate al Sistema Craniosacrale o Sistema 

Respiratorio Primario, comprese le zone connesse al sistema viscerale. Tali tecniche stimolano 

l’attivazione delle risorse innate e delle intrinseche capacità di riequilibrio, nonché la spontanea 

riorganizzazione, integrazione delle funzioni vitali e capacità di armonizzazione con ritmi naturali”. 

Il sistema Craniosacrale prende nome dalle ossa che, insieme alle vertebre, circondano il sistema 

nervoso, cioè le ossa del cranio e l’osso sacro. Il cervello e il midollo spinale sono ricoperti da 

membrane protettive che formano intorno ad essi una sorta di involucro unico, nel quale circola il 

liquido cerebrospinale. Questo liquido viene prodotto e riassorbito all’interno della scatola cranica 

creando un ritmo, il Ritmo Cranio Sacrale, che si propaga in tutto il corpo come un movimento a 

marea leggerissimo, dalle diverse ossa del cranio lungo tutta la colonna vertebrale fino all’osso 

sacro e alle parti periferiche del corpo, attraverso la fascia connettivale. 

Al centro del nostro cervello ci sono degli spazzi vuoti chiamati ventricoli, qui viene prodotto dai 

plessi coroidei il liquido cerebrospinale o liquor o liquido cefalorachidiano che poi fuoriesce dai 

ventricoli e va a circondare  gli emisferi cerebrali e il midollo creando così una circolazione fluida 

dove sono a bagno e galleggiano la maggior parte delle nostre strutture nervose. Il liquor oltre a 

fluttuare subisce una variazione di pressione, dovuta alla sua produzione e riassorbimento (da parte 

di strutture specializzate chiamate le Granulazioni del Pacchioni) come se si gonfiasse e si 

sgonfiasse creando così il Ritmo Craniosacrale. Il cranio e il sacro, collegati dalle meningi, si 

muovono insieme trasmettendo il movimento come un’onda che si diffonde  in tutto il corpo. E’ un 

meccanismo involontario che nasce al centro del nostro cervello e che in qualche modo riflette le 

nostre condizioni psico –fisiche. Il nostro corpo è attraversato da queste onde, le ossa, gli organi e 

tutte le strutture nel corpo sono influenzate da questo particolare tipo di movimento ritmico che si 

esprime nel nostro corpo come il flusso ed il riflusso di una marea. 
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La disciplina Craniosacrale nasce agli inizi del 1900 da una intuizione e successivamente dalla 

ricerca di un osteopata americano William Garner Sutherland. Egli scoprì il movimento 

involontario delle ossa del cranio in collegamento con l’osso sacro. Un giorno osservando un cranio 

“ esploso” (termine anatomico che significa smontato o disarticolato ) e concentrando la sua 

attenzione sulle ossa temporali fece la seguente considerazione “ Come le branchie del pesce, le 

ossa temporali si aprono e si chiudono favorendo così un atto respiratorio del cervello…”. Iniziò 

così degli studi, dapprima su se stesso e in seguito sui propri pazienti. Si costruì una sorta di casco 
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con bende di lino e cinghie atto a studiare le singole ossa craniche e i loro movimenti. Stringendo le 

cinghie prima in una direzione poi in un’altra cominciò ad avere disturbi quali cefalee, nausea, 

disorientamento, disturbi digestivi. Si rese conto poi che quando le cinghie erano strette in 

determinate posizioni, provava un senso di sollievo e miglioramento della circolazione sanguinea. 

Arrivò quindi alla conclusione che le ossa del cranio dell’adulto si muovevano e che questo 

movimento craniale aveva un’importante funzione fisiologica. Un giorno durante uno dei suoi 

esperimenti si applicò una pressione sull’occipite con cinture di cuoio fino quasi a svenire. Quando 

allentò la cinghia togliendo la pressione, sentì il sacro che si muoveva e un’ondata di fluido scorrere 

su e giù lungo la colonna vertebrale attraverso i ventricoli e il cervello. Questa era la conferma che i 

movimenti del cranio erano in stretta correlazione con l’osso sacro.  

Il movimento delle ossa craniche è strettamente collegato al sistema membranoso, che forma una 

continuità dalla superficie interna delle ossa craniche all’osso sacro tramite la connessione durale. 

La dura madre è la più esterna delle meningi, è ancorata a livello della parte anteriore della scatola 

cranica sull’apofisi crista galli  dell’osso etmoide; lungo la sutura sagittale nel cranio, dove si 

sdoppia formando la falce cerebrale che separa i due emisferi, il tentorio del cervelletto e la falce 

cerebellare, tra i due emisferi cerebellari. La dura madre si fissa al forame occipitale e alle prime 

vertebre cervicali per poi arrivare ad ancorarsi a livello della seconda vertebra sacrale, mettendo 

così in connessione il cranio con il sacro formando quello che Sutherland chiamò il “collegamento 

centrale”. Il midollo e il cervello sono avvolti dalla meninge più interna chiamata Pia Madre, e 

protetti dall’Aracnoide e dalla Dura Madre tra le quali scorre il liquor. Sutherland percepì che il 

movimento ritmico tra le ossa del cranio e il sacro, come un’onda si riflette su tutto il corpo. 

Osservò che questo movimento comprende una fase di espansione e appiattimento del sistema ( 

detta di inspirazione o flessione), assieme a un’altra fase di contrazione e allungamento ( detta 

espirazione o estensione) entrambe guidate dalla fluttuazione del liquor. Al termine della fase di 

espansione (inspirazione), la tensione creata dal sistema delle membrane durali (chiamata da 

Sutherland “ tensione reciproca delle membrane”) causa una contrazione  (espirazione), che 

richiama in modo naturale nuovamente la fase di espansione. Si rese conto che questo movimento 

era completamente diverso dai movimenti fisiologici relativi alla respirazione polmonare o 

all’attività cardiovascolare, era più lento e profondo ( tra i sei e i dodici cicli al minuto) e non 

presentava oscillazioni in risposta a esercizio fisico, emozioni, riposo, ecc. Inoltre non c’erano 

cause muscolari esterne che potevano esserne responsabili. 

Pochi anni prima di morire Sutherland ebbe un’altra intuizione. Una intuizione che cambiò 

completamente la visione e l’approccio del Craniosacrale, dando il via alla Biodinamica.  
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Intuì  la presenza di una forza motrice, una forza vitale intrinseca al corpo che guida questi 

movimenti del sistema Craniosacrale, la chiamò “ Il Respiro della Vita”.   

Il Respiro della vita ha in sé un’Intelligenza di Base che possiede un progetto di salute che è la 

matrice originale: un Principio Ordinante profondo, intrinsecamente distribuito nel corpo attraverso 

i fluidi con i ritmi a marea caratteristici di questo movimento chiamato sistema respiratorio 

primario. 

Nelle filosofie orientali il Respiro della Vita si identifica con il Qi o C’hi nella MTC, il Ki dei 

giapponesi e il Prana degli indiani. 

-“E’ interessante notare come il termine Qi, secondo la MTC, sia tradotto come “soffio”, in piena 

sintonia con il pensiero di Sutherland. Il Qi degli antichi cinesi , come il “Respiro della Vita”  

scoperto da Sutherland, fa un chiaro riferimento all’asse centrale del nostro corpo (definito anche 

come linea mediana primaria), dove troviamo delle importanti  aree in cui l’energia è 

particolarmente attiva. Queste aree sono come vortici, in Oriente chiamati “Chakra”, antica parola 

sanscrita che significa “ ruota”.  I Chakra sono zone di fondamentale importanza, in cui più 

facilmente il Qi e anche l’onda cranio-sacrale si possono bloccare, per vari motivi strutturali, 

viscerali, organici, psichici, ed emozionali. I principali Chakra sono sette e si trovano sull’asse 

centrale del nostro corpo. 

Ma le metafore usate da Sutherland per definire la forza che sta alla base del meccanismo 

Craniosacrale , oltre che ricordare le filosofie orientali, evocano le parole della Bibbia . Espressione 

come: “Respiro della Vita”, Soffio” o “Potenza ( con p maiuscola) di luce liquida” sono in perfetta 

sintonia con l’immagine biblica di Dio che soffia nella terra per creare l’uomo e la donna. Recenti 

studi, fatti negli Stati Uniti, hanno dimostrato che l’onda o pulsazione Caniosacrale inizia la sua vita 

poche settimane dopo il concepimento, all’interno dell’utero materno, e termina la propria esistenza 

circa venti minuti dopo la morte clinica di una persona. Ciò indica, in qualche modo, che abbiamo a 

che fare con un ritmo profondo, il più antico del nostro  essere. L’onda Craniosacrale è, quindi, 

parte attiva delle nostre funzioni vitali di base…. “-  da “Manuale di auto-trattamento Cranioscrale “ 

di G.Allasia e M. De Cillis 

Il Respiro della vita è quindi una forza vivificante, espressione della creatività dell’universo. In essa 

ci sono tutte le forze creatrici che ordinano e mantengono in essere tutte le forme viventi dalle più 

semplici alle più complesse. In ogni organismo vivente c’è questa intelligenza universale che lo ha 

generato al concepimento e che continua a crearlo giorno per giorno per tutta la vita, anche nelle 
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condizioni più sfavorevoli. Il nostro corpo è quindi espressione di salute intesa come forza di vita  

che si rigenera costantemente. 

Il Respiro della Vita si esprime in un ritmo profondo, ampio e fondamentale  chiamato Marea 

Lunga o “respirazione primaria”. E’ il respiro del tutto, dell’ambiente e della natura. Si manifesta 

con ritmi molto lenti di cento cicli al minuto. In essa troviamo la Matrice Ordinatrice  che è un 

campo quantico che si trasmuta in un campo organizzatore bioelettrico e biomagnetico in grado di 

organizzare la nostra morfologia e i nostri tessuti embrionali fin dalle prime settimane dopo il 

concepimento. Questo campo bioelettrico ha la forma di un toroide il cui asse è la linea mediana e il 

cui centro è il cuore. 

 

Tra la seconda e la terza settimana  di vita embrionale in corrispondenza dell’ectoderma si forma la 

Stria Primitiva che allungandosi medialmente e longitudinalmente forma la Linea Mediana 

Primaria, che sarà l’asse attorno il quale si organizzerà tutto lo sviluppo dell’embrione, e che resterà 

per tutta la vita la linea mediana ordinatrice cellullare e tissutale. 

Fin dal primo istante del concepimento le cellule si dividono e moltiplicano andando a costituire i 

vari tessuti che creeranno un essere umano. Si è scoperto che nella prima fase di evoluzione 

dell’embrione entro le sei settimane circa, in questo processo non interviene nessun meccanismo 

genetico, a conferma quindi dell’esistenza di una Forza Creativa che si esprime in una Intelligenza 

Universale Organizzatrice. 
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Cos’è un toroide 

La natura è descritta da un modello ricorrente per l’evoluzione della vita in tutte le scale. E un 

vortice di energia  a forma di ciambella che potete vedere ovunque, dagli atomi alle galassie. Il 

toroide è il modo in cui la natura crea e sostiene la vita. L’energia fluisce da una estremità , circola 

attorno al centro e fuoriesce dall’altra parte  E’ bilanciata e si autoregola, è sempre integra, si auto 

sostiene e si auto-organizza. E’ un sistema in grado di organizzare se stesso. In natura troviamo 

queste forme auto-organizzanti ovunque: negli atomi, nelle cellule, nei semi, nei fiori, nella sezione 

trasversale di una arancia o una mela, negli alberi, negli animali, negli umani negli uragani, nei 

pianeti, nelle stelle, nelle galassie, e persino nell’intero cosmo. Nella natura dinamica di un tornado, 

nel campo elettromagnetico intorno alla terra , o nell’analogo campo elettromagnetico che circonda 

l’essere umano, così come nella struttura di una intera galassia a spirale o di un atomo. Il toroide si 

applica quindi anche a livello umano. Il toroide di ogni individuo è distinto, ma allo stesso tempo è 

connesso ad ogni altro in un mare continuo  di energia infinita . L’intero universo ha la forma di un 

toroide. La forma geometrica utilizzata per descrivere la natura autoriflessiva dell’universo è il toro. 

Il toroide consente a un vortice di energia di scorrere verso l’esterno per poi ritornare all’interno del 

vortice. Così l’energia di un  toroide si rigenera continuamente e allo stesso tempo si espande auto-

riflettendosi su se stessa.  - Claudia Palmas
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Conclusioni 

Abbiamo visto quindi, parlando delle coincidenze e del  Craniosacrale, che ciò che accumuna il 

“Tutto”  è una Forza, una Intelligenza Universale Organizzatrice che si esprime in un progetto di 

Salute come energia vitale. Ciò che noi chiamiamo coincidenze, che ci guidano in determinati 

percorsi, è espressione di questa Intelligenza Universale Organizzatrice, la stessa che organizza ogni 

atomo, ogni cellula dal momento del concepimento, e che continua fino oltre la nostra morte, quella 

che nel Craniosacrale chiamiamo il “Respiro della Vita”. Questa Intelligenza Universale 

Organizzatrice Opera dal micro-cosmo degli atomi al macro-cosmo delle galassie e dell’Universo. 

E’ chiaro quindi come noi tutti siamo connessi al tutto , “ Il Tutto Connesso al Tutto”. Siamo 

immersi in questo brodo energetico che ci crea e ci sostiene. Per questo principio io credo che nulla 

capita per caso, qualsiasi cosa succeda c’è sempre un motivo per il quale accade.  Sta a noi cercare 

di capire il motivo (oppure anche no) e trarne l’insegnamento o il beneficio. Già di mio soffrivo di 

una sorta di insofferenza, di insoddisfazione, di malessere che non riuscivo a capire, e una serie di 

situazioni e percorsi formativi anche di altre discipline olistiche, mi hanno portato a scoprire il 

Craniosacrale. Dapprima sentendone solo parlare, e dopo anni, dandomi la possibilità di 

frequentarne la scuola (la stessa che mi veniva propinata in tutte le salse durante gli anni 

precedenti). Io credo sia stato un disegno dell’Universo ben preciso, in quanto arrivata alla scuola 

sono emerse molte sofferenze di periodi molto dolorosi e difficili della mia vita e fatalità persone e 

situazioni protagonisti dei miei vissuti dolorosi avevano, o avevano avuto, una relazione, un 

legame, importante con la scuola o con gli insegnanti. La cosa straordinaria è come il mio sistema, 

il mio sentire, la mia anima ha percepito fin dal primo istante in cui sono entrata a scuola questi 

collegamenti, prima ancora di venirne a conoscenza, procurandomi sofferenze sia a livello fisico 

che emotivo.  

Questi due anni e mezzo di formazione, seppur belli e ricchi di emozioni, non sono stati facili. 

Cominciati, come dicevo, con forti dolori fisici e forti emozioni dolorose, delle quali non capivo il 

riproporsi delle situazioni vissute. Mi resi conto poi che il mio “sistema” era molto dispettoso. Cosa 

poteva essere di più bello durante uno scambio di trattamenti potersi rilassare e godersela un po’?   

E invece niente. Quando mi stendevo sul lettino cominciava a darmi fastidio il sacro, poi 

cominciava il dolore e alla fine  non riuscivo più a tenere ferme le gambe, mi veniva voglia di 

tirarle. Senza contare poi il prurito. Non facevo in tempo a grattarmi da una parte che subito mi 

prudeva da un’altra. Così io non mi godevo appieno la sessione e davo anche poca soddisfazione ai 

miei compagni di classe che si adoperavano con tanto impegno e amorevolezza a mettere in pratica 
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la lezione. Sicuramente tra tutti i traumi fisici ed emotivi, il mio sistema aveva trovato un suo 

equilibrio, sotterrando tutte le emozioni e non voleva essere “disturbato”.  Mentre durante le 

sessioni di Craniosacrale, dove viene stimolatala la forza di autoguarigione, ogni blocco o 

distorsione del sistema, viene portato a galla o evidenziato, per poi essere dissolto  riportando 

quindi una situazione di riequilibrio del sistema. E così il mio, probabilmente, opponeva resistenza 

essendosi creato un suo centro di difesa. Tra dolori e pianti ho tenuto duro. Otre al fatto che mi 

piaceva la scuola, mi piaceva la materia, mi piaceva il legame creato con i miei compagni, mi ero 

presa l’impegno di questo percorso e ho voluto portarlo a termine. C’erano sessioni che sembravano 

andare bene dove pensavo “ finalmente sto mollando” e subito dopo ricadevo in pruriti vari e 

sgradevoli sensazioni al sacro. Ma io testarda  non mi sono arresa. Ed eccomi qui a scrivere la mia 

tesi e a concludere questo percorso. Solo da un  aspetto accademico però. Da un po’ di tempo 

durante le sessioni il sacro e i pruriti si sono attenuati molto e io finalmente riesco a rilassarmi e a 

godermi la sessione. In questo percorso la mia vita non è stata sconvolta da chissà quale 

cambiamento, e non posso acclamare una miracolosa guarigione. 

Però sento che qualcosa è cambiato e si è attivato in me, non è facile descrivere, è come un qualcosa 

di impalpabile ma presente. I mie problemi ci sono sempre, sono ancora senza lavoro, ma provo una 

pacatezza dentro. Non sento più il diaframma come la lama di acciaio di un prestigiatore che mi 

taglia in due, non ho più il respiro bloccato. Nonostante le preoccupazioni per la mia situazione 

attuale sento una strana serenità. Per questo credo che solo il mio percorso accademico di base si sta 

concludendo, ma in realtà il mio vero percorso verso una “guarigione”, verso il dispiegarsi e 

l’espandersi della mia Forza Vitale, del mio “Respiro di Vita” sia appena cominciato. 
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