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Riassunto

Ricevere una sessione di craniosacrale è come immergersi “a secco” nelle profondità dell’anima.

É come un immersione in apnea in cui  è necessario ascoltare istante per istante i  messaggi del

nostro corpo, libero e leggero nei fluidi per ritrovare nel silenzio il nostro se interiore originario,

privo di condizionamenti e vincoli, cullati dall’eterno movimento ritmico delle maree. Esse a volte

si possono manifestare turbolente ed impetuose, a volte estremamente delicate e accoglienti come

un abbraccio ma col loro sicuro ed incessante ritmo riportano sempre “a casa” .
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1. Introduzione

Nell’agosto del 2005 conobbi Emanuele, mio marito, aveva da poco perso un suo carissimo amico

ed istruttore di apnea in un incidente in mare aperto ma nonostante quell’evento così doloroso mi

parlava dell’apnea subacquea in un modo talmente sereno e con la saggezza di chi sa che ogni cosa

sarebbe andata a posto, che mi colpì profondamente …

E  cominciai  ad  immergermi  anch’io,  scoprendo  un  mondo  a  me  fino  ad  allora  sconosciuto  e

soprattutto iniziando a scoprire cosa c’era dentro me stessa.

Esattamente 10 anni più tardi, dopo aver deciso di chiudere l’attività professionale come ingegnere

edile nello studio di mio padre e aver scelto di dedicare le mie risorse ai miei due bimbi e alla

famiglia,   “per  caso”  conobbi  l’Istituto  Craniosacrale  “La  marea”  e  ricevetti  una  sessione  di

craniosacrale  alla  fine della  quale riconobbi  quella  saggezza e  quella  sensazione  che ogni  cosa

sarebbe andata naturalmente al suo posto…

Avevo incontrato un altro tipo di “marea “, la marea interiore, quella dell’anima, che attraverso

Roberto e Laura, mi ha aiutato a mantenere il contatto con me stessa in un momento di grandi

cambiamenti nella mia vita. 

Con questo mio piccolo studio, mi sono resa conto di quanto le due discipline, apnea subacquea e

disciplina craniosacrale apparentemente così diverse tra loro, abbiano invece molte cose in comune

a partire  da  queste  “strane” coincidenze  di  nomi e  riferimenti  al  mare (il  mio  stesso  nome di

Battesimo...)  e ho potuto sperimentare quanto il  craniosacrale abbia aiutato a migliorare il  mio

modo di stare in acqua inizialmente incerto e pauroso, oggi più fluido e sicuro.
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2. Cos’è la disciplina craniosacrale

Il Craniosacrale è una tecnica manuale dolce e non invasiva, nata dalle intuizioni dell’osteopata

William Garner Sutherland che studiò le profonde capacità di autoguarigione del corpo.

Sutherland  approfondì  l’esplorazione  di  quello  che  oggi  è  chiamato  il  Sistema  Respiratorio

Primario, arrivando a definire un sistema su vari livelli che respira autonomamente a partire da una

potenza più profonda che agisce all’interno dei fluidi corporei. Egli chiamò “Respiro della Vita”

questa forza che ci anima e lo definì come un'emanazione dell'Intelligenza della Vita.  Il ritmo vitale

della respirazione polmonare diventò secondario rispetto alla Respirazione Primaria e si rese conto

che questo movimento involontario,  questa  forza,  o  Potenza,  permea tutte  le cellule  del  corpo,

quindi tutti  i tessuti, tutti gli organi, mantenendo l'ordine necessario al funzionamento dell'intero

sistema; finché è espresso significa che c’è salute. E’ così che il trauma, il disagio, la stessa malattia,

si manifestano come una limitazione alla libera circolazione dei fluidi e un’alterazione dei nostri

ritmi innati.

Il Respiro della Vita si manifesta ritmicamente, delicatamente e in modo interdipendente all’interno

del corpo in cicli di inspirazione ed espirazione e produce un movimento di fluttuazione simile alle

maree che è stato misurato scientificamente e che può essere palpato da mani sensibili.

Sono  stati  identificati  tre  ritmi  principali,  ciascuno  manifestazione  di  un  diverso  livello  di

funzionamento del Respiro della Vita, con frequenze diverse nel ciclo di inspirazione ed espirazione

primaria;  i ritmi sono chiamati maree perché si comportano in modo simile alle maree del mare e

vengono di seguito descritte.

L’ impulso ritmico craniale (ICR) determina un dolce movimento nelle varie strutture del corpo, ha

una frequenza tra i 6 e i 12 cicli al minuto che in condizione di salute si manifestano con equilibrio

e  simmetria  nel  corpo,  si  ritiene  che sia  l’espressione  più esterna del  Respiro  della  Vita  e  più

facilmente  rilevabile,  rispetto  agli  altri  movimenti,  più  instabile  poiché  si  interfaccia  con  i

condizionamenti e le esperienze accumulati nel corpo.

La marea media si esprime con movimenti ritmici, molto delicati e lenti con una frequenza di 2,5

cicli  al  minuto;  essa è la responsabile  della trasmissione della  potenza biodinamica,  ossia della

bioenergia che infonde vitalità al corpo, è meno influenzata dalle condizioni al contorno e quindi

più regolare e si manifesta nelle strutture dei tessuti come parti di un tutto unificato.

La marea lunga ha un ritmo ancora più lento, regolare e si esprime con la frequenza di un ciclo ogni

100 secondi, è alla base di tutte le attività del corpo, sostenendole; è la forza motrice di tutti gli altri

ritmi, con andamento molto libero e fluido, spesso spiraliforme che si percepisce sia all’interno che
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intorno  al  corpo.  Essa  non  risente  dei  condizionamenti  esterni,  continua  qualsiasi  cosa  stia

accadendo ed è connessa alla nostra risorsa di salute più profonda.

Alla  base  di  tutto  come  il  fondo  dell’oceano  c’è  la  quiete  dinamica  da  cui  emergono tutte  le

espressioni  della vita e il  nostro essere prende forma in una successione di movimenti come le

maree del sistema respiratorio primario. Si può paragonare ad una ruota che gira in cui il perno è in

quiete e tutti gli altri punti spostandosi verso l’esterno hanno velocità sempre maggiore .

                                              

                                                Le tre onde che derivano dalla quiete . (M. Kern)

Si può percepire questo  stato come qualcosa di universale , oltre la dualità, come uno stato di grazia

o di estasi e quando si riemerge da esso qualcosa è cambiato perché si è entrati in contatto con la

nostra natura più profonda. Lo stillpoint è questo momento di riposo del corpo, è la risorsa intesa

come ritorno alla sorgente in cui il respiro polmonare rallenta e la tensione immagazzinata ha il

modo di sciogliersi e liberarsi, il corpo ha la possibilità di ricaricarsi in questo momento-spazio a

contatto con la potenza del Respiro della Vita, la forza vitale e creativa. 

Il Craniosacrale è una pratica di contatto delicato ma profondo con il sistema della persona che ha il

potenziale di facilitare la connessione con la saggezza guaritrice intrinseca del corpo; opera allo

scopo di preservare, consolidare e favorire lo stato di salute e benessere della persona, considerata

nella sua globalità, corpo-mente-spirito, cooperando con le risorse presenti nell’essere umano.

L’operatore Craniosacrale biodinamico si pone in un ascolto consapevole dell’altro e così facendo

genera  un  campo  di  accoglienza,  ascolto  e  sostegno  in  cui  riesce  a  stimolare  le  risorse  di

autoguarigione partendo dal principio secondo cui tutto è connesso: il sistema corpo è una grande

organizzazione  come  un’orchestra  in  cui  gli  strumenti  suonano  tutti  la  stessa  musica  e

contribuiscono in diversi modi alla melodia generale: il Respiro della vita è il direttore d’orchestra
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e la matrice originaria o Sorgente è il compositore (M. Kern). 

Se uno degli elementi dell’orchestra - corpo stona, rallenta o si ferma tutta la melodia ne risentirà e

dovrà equilibrare quella dissonanza.

                                        Opera alla Biennale di Venezia 2017

L’Operatore Craniosacrale opera in un ambito di presenza,  di silenzio, di non giudizio e con la

capacità di entrare in risonanza con i processi fisiologici del cliente e di se stesso. Egli sviluppa e

affina la capacità di percepire con le mani i lenti movimenti ritmici e la loro qualità e può facilitare

il libero fluire di tali  ritmi soprattutto in quelle aree ove è stato reso difficoltoso da eventi  che

appartengono alla storia di ogni persona.

3. Cos'è l'apnea subacquea

L'apnea subacquea è l'arte di non respirare immersi in acqua. Il  termine apnea deriva dal greco

“apnoia” che significa appunto mancanza di respiro e indica un’interruzione o una mancanza del

movimento respiratorio.

Fin dall'antichità l'uomo ha provato ad immergersi  sfruttando la propria capacità di trattenere il

respiro,  allo  scopo  di  cercare  cibo  e  più  tardi  anche  per  cercare  ricchezza  come  facevano  i

raccoglitori di spugne dei mari della Grecia o i raccoglitori di perle dell’Oceano Indiano o come le

donne giapponesi “Ama “ (donne del mare) che ancora oggi si tuffano in apnea fino a 30 m di

profondità per raccogliere perle come duemila anni fa. In tempi più recenti due grandi sportivi degli
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anni '60/'70 Jaques Mayol ed Enzo Maiorca resero famosa questa disciplina per il loro coraggio e la

loro voglia di superare i propri limiti di resistenza e di profondità in mare.

Il fascino dell'immersione in apnea è legata infatti al desiderio di superare quel limite fisiologico

imposto dalla natura che è la necessità di respirare. Possiamo rimanere settimane senza mangiare ,

qualche giorno senza bere ma pochi minuti senza respirare. E oltre alla sfida con il nostro corpo ciò

che spinge all'apnea è anche la curiosità verso l'ambiente sottomarino che cosi poco conosciamo, gli

animali che lo popolano e soprattutto la sensazione di libertà che si assapora nell'immersione in

mare  aperto  senza  attrezzature,  senza  limiti  di  spazio  e  senza  forza  di  gravità,.  Nei  paesi

anglosassoni l’apnea è definita infatti free diving.

Quando ci  immergiamo  il  nostro  corpo  è  impegnato ad  affrontare  dei  grandi  cambiamenti  per

adattarsi ad un ambiente totalmente diverso ed è dotato di particolari riflessi che ci permettono di

andare a  profondità  elevate senza essere schiacciati  dalla  pressione. Il  giornalista Piero Gaffuri

scrive: “Quando sei in mare devi dimenticarti di essere uomo. Quando sei sott’acqua diventi un

animale nuovo. Le leggi di quel mondo diventano le tue leggi, tutto ciò che ti circonda rispetta

quelle leggi.”

Sott’acqua infatti cambiano molte cose, soprattutto  la pressione che sovrasta ogni altra forza. Il

corpo umano è costituito per lo più d’acqua, che è un liquido incomprimibile e quindi in profondità

esso non si schiaccia ma l’aria contenuta nei polmoni, nelle orecchie, nei seni frontali e mascellari

deve fare i conti con l’aumento della pressione idrostatica che è di 1kg/cmq (1 atm) ogni 10 metri di

profondità; scendendo si  può avvertire infatti  una spiacevole sensazione di  schiacciamento e di

dolore alle orecchie poiché l’acqua molto più densa dell’aria che entra nel condotto uditivo esterno

fa introflettere il timpano. Per mantenerlo quindi nella sua posizione neutra e indolore è necessario

compensare la pressione dell’acqua immettendo aria nella cassa timpanica attraverso una particolare

manovra di compensazione che consiste nel chiudere il naso con due dita della mano, chiudere con

la lingua la comunicazione con i polmoni e con un movimento simile alla deglutizione esercitare la

spinta pressoria necessaria. La compensazione dipende moltissimo, oltre che da problemi respiratori

come raffreddori , adenoidi o deviazioni del setto nasale, anche dallo stato mentale della persona e

dalla  capacità  di  rilassarsi;  l’accumulo  di  stress  e  di  tensioni  emotive  e  muscolari  impedisce

l’immersione. Di fatto quindi se non si è rilassati,  non si riesce a compensare e non si riesce a

scendere. 

Sott’acqua  cambia  anche il  modo di  vedere:  infatti  in  acqua  a  causa  della  rifrazione,  i  raggi

luminosi cambiano inclinazione e se non avessimo la maschera vedremmo immagini sfuocate e

indistinte; l’acqua assorbe inoltre l’energia luminosa, in particolare nei primi 10 metri i colori rosso,
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arancio, giallo e proseguendo il verde fino a quando, oltre i venti metri, rimane soltanto il blu.

Sott’acqua cambia anche il modo di sentire: i suoni viaggiano quattro volte più velocemente che in

aria, per questo motivo il cervello non è in grado di leggere il diverso intervallo di tempo con cui

riceve l’energia sonora e non riusciamo quindi a distinguere la direzione da cui proviene rendendo

soffusi i suoni.

In acqua cambia anche il modo di pesare e ciò dipende da come siamo vestiti (con o senza muta),

dalla zavorra adoperata, dalla qualità dell’acqua (in acqua dolce si galleggia  meno, in acqua salata

si galleggia di più) secondo il principio di Archimede.

Infine in  acqua il  calore corporeo si  disperde venticinque volte  più velocemente che nell’aria  :

quando abbiamo freddo il  nostro metabolismo aumenta e  con esso il  consumo di  ossigeno; per

questo  motivo  se  la  temperatura  dell’acqua  è  bassa  è  necessario  immergersi  con  la  muta  per

risparmiare ossigeno.

Per favorire maggiormente l’adattamento al mondo sottomarino che ha caratteristiche chimiche e

fisiche molto diverse da quelle dell’atmosfera può essere necessaria la seguente attrezzatura:

-  maschera: i nostri occhi vedono in maniera nitida attraverso l’aria, in questo caso quella racchiusa

dentro la maschera che permette quindi di vedere bene sott’acqua;

-  snorkel: è il tubo aeratore dotato di boccaglio che permette all’apneista di respirare con la faccia

immersa in acqua e gli permette di ventilarsi nel modo migliore senza sollevare la testa dall’acqua

prima dell’immersione ;

- pinne: servono come propulsore per un efficace spostamento nell’ambiente liquido permettendoci

di andare lontano senza affaticarci tanto;

-  muta: vestito in neoprene da indossare quando è necessario proteggersi dal freddo poiché in acqua

il corpo perde calore molto velocemente ;

- cintura di zavorra: per compensare la spinta positiva di galleggiamento del neoprene in caso si

indossi la muta.

Il  più  grande  cambiamento  fisiologico  che  il  nostro  sistema  corpo  adotta  per  facilitare  la

permanenza in acqua in un ambiente in cui la pressione è diversa e dominante e in cui l’ossigeno è

assente,  è  il  riflesso  d’immersione  che  nell’uomo è  particolarmente  sviluppato;  avvengono tre

straordinari meccanismi:

- bradicardia cioè il rallentamento del battito cardiaco che mette il cuore in uno stato di risparmio

energetico;

-  la  vasocostrizione  periferica  cioè  il  sangue  si  sposta  dagli  arti  agli  organi  (cuore,  polmoni,

cervello) in modo da consumare meno ossigeno,

- l’emocompensazione o blood shift: il sangue, essendo un fluido incomprimibile, all’aumento della
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profondità va a riempire i polmoni per evitare, grazie alla legge di Boyle, lo schiacciamento del

torace e dei polmoni stessi.

                    Emocompensazione (da Lezioni di Apnea Ed. Mursia)

Questo incredibile  stratagemma ci  permette  di  adattarci  all’ambiente sottomarino per  un tempo

sufficiente ad apprezzarlo e ci ricorda che l’obiettivo del corpo è sempre la salvaguardia della vita

attraverso quel  meraviglioso sistema di  controllo delle attività fisiologiche involontarie che è  il

nostro sistema neurovegetativo.

Appena cominciamo l’apnea tale sistema convoglia l’ossigeno immagazzinato nel nostro sangue

agli organi che ne necessitano di più in particolare al cuore, ai tessuti e ai muscoli che sono in

azione (nell’apnea statica ad esempio non ci sono muscoli che lavorano tranne il cuore); più siamo

rilassati e sereni, più ossigeno risparmieremo e più duratura sarà l’apnea.

Per  facilitare  tutto  questo,  le  tecniche  di  respirazione  e  di  rilassamento  sono  parte  integrante

dell’apnea “consapevole” (così definita nella formazione dell’Apnea Academy) , fondamentali sia

nella fase di preparazione che durante l’immersione stessa. La prima è la tecnica di respirazione

diaframmatica in cui si usa il diaframma, principale muscolo respiratorio; questa tecnica favorisce

un’ottima ventilazione e immagazzinamento dell’ossigeno in quanto coinvolge la parte bassa dei

polmoni,  quella  più  capiente  in  termini  di  volume  e  favorisce  il  rilassamento  delle  tensioni

muscolari,  un  muscolo  rilassato  consuma  meno  ossigeno  di  un  muscolo  contratto.  Per  quanto

riguarda  le  tecniche  di  rilassamento,  ce  ne  sono  di  diversi  tipi  ma  l’importante  è  favorire  il

benessere totale della persona, per avere il piacere di immergersi con fluidità e consapevolezza di se

in rapporto all’aria e all’acqua: tra queste il training autogeno è una tecnica di autodistensione che,

diversamente dalle tecniche di rilassamento guidato , favorisce la concentrazione psichica eseguita

in autonomia e con i tempi del  singolo. Altre tecniche usate in quest’attività sono lo yoga e le

visualizzazioni in cui viene attivato il canale visivo e/o  anche quello uditivo. Ogni apneista troverà
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la tecnica che più faciliterà la sua immersione e il suo equilibrio tra corpo e mente . Queste tecniche

favoriscono anche l’ascolto del proprio corpo, dei segnali che esso ci manda, delle tensioni che può

avere  e  l’ascolto  delle  proprie  emozioni  e  sensazioni  che  diventano  più  vive  nel  silenzio  e

isolamento dell’ambiente acquatico. É fondamentale saperle riconoscere in modo da riconoscere i

relativi pericoli . 

“L'apnea  non  è  quindi  un'attività  strettamente  fisica  ma  soprattutto  mentale.  Devono  essere

allenate e stimolate certe capacità a livello psicologico che sono presenti in ogni individuo: si deve

passare dall’idea di immersione in apnea come conseguenza di un impegno fisico ad un apnea

frutto del rilassamento e quindi principalmente mentale”  (da Lezioni di Apnea,  Ed.Mursia).

E’ per questo che l’apnea consapevole è più che uno sport, è uno stile di vita in quanto aiuta a

ritrovare l’armonia tra corpo e mente, la calma e l’attenzione all’ascolto di se stessi che spesso si

perdono nella fretta della quotidianità.

Per fare apnea ci sono delle semplici azioni da compiere:

- indossare l’equipaggiamento necessario (muta, pinne, snorkel e maschera); 

- valutare l’ingresso in acqua (dalla spiaggia o dalla barca) ;

- immergersi con la capovolta: in posizione di galleggiamento in superficie con le braccia lungo i

fianchi, faccia immersa con lo snorkel e sguardo verso il fondo si inizia a respirare e rilassarsi;

quando si percepisce il  giusto grado di ventilazione e di rilassamento ci si da una spinta con le

braccia verso il  fondo e si  raggiunge la  posizione verticale  a  testa  in  giù,  pinneggiando senza

iperestendere la testa per controllare dove si sta andando;

- compensare fin da subito senza forzare.

                   La capovolta in apnea

E’ inoltre  necessario  seguire  delle  regole  per  favorire  la  sicurezza:  prima  fra  tutte  immergersi
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sempre con un compagno apneista che durante il nostro tuffo ci permetta di immergerci più rilassati

e sereni e possa assisterci in caso di necessità come un angelo custode. Questo si chiama sistema di

coppia.

L’immersione  in apnea oggi si  è  diffusa come attività sportiva e  può essere praticata  in forma

ricreativa o agonistica;  essa si divide in tre categorie :

• apnea statica: l’apneista trattiene il respiro prono con la faccia immersa in acqua in posizione di 

galleggiamento, è la tecnica nella quale è più importante il rilassamento mentale , senza pensare al 

tempo che scorre;

• apnea dinamica (con o senza pinne o monopinna): l’apneista pinneggia e percorre una distanza in 

posizione orizzontale ;

• apnea profonda : prevede discesa e risalita con il solo ausilio della propria forza muscolare, 

percorrendo una distanza in verticale.
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Washington, il contenuto di acqua reale nel corpo umano può arrivare fino al 99% considerando

anche il liquido intra ed extracellulare oltre agli altri fluidi (sangue, linfa, liquido cerebrospinale,

ecc.).

Siamo acqua o meglio siamo un corpo fluido.

Secondo la  pratica  craniosacrale  la  nostra  salute  dipende dalla  libera espressione  dei  fluidi  nel

nostro corpo . La potenza del Respiro della Vita si fonde con i fluidi e si distribuisce su tutto il

corpo con il movimento ritmico respiratorio primario esprimendosi nella ciclicità delle  maree.

L’apneista scende in profondità partendo dalla superficie dove il mare si interfaccia con l’esterno (la

radiazione solare, il vento, la pressione atmosferica) e si immerge sfidando la forza di gravità fino a

raggiungere il  punto neutro da cui  si  lascia  cadere verso il  fondo senza sforzo,  similmente nel

craniosacrale possiamo incontrare le tre maree che il Kern descrive come segue:

- l’impulso ritmico è un dolce movimento che ricorda un’imbarcazione sulla superficie del mare, si

può visualizzare come se le ossa craniche galleggiassero come sughero sulle onde mosse da maree

più profonde ;

-  accedere alla marea media è come immergersi sotto le onde sulla superficie dell’oceano come un

sottomarino;

-  accedere alla marea lunga è quasi come cadere giù nel fondo dell’oceano.

Una sessione  di  craniosacrale  è  come  un  tuffo  in  apnea  costituito  da  immersione  -  discesa  in

profondità  ed emersione - risalita in superficie :

ci  si  immerge  chiudendo gli  occhi  nel  silenzio  e  abbandonando pian  piano  le  turbolenze della

superficie esterna, rallentando il ritmo e il respiro, lasciandosi andare con fiducia in profondità fino

ad incontrare il ritmo delle maree che cullano il corpo in tutte le sue parti,  ascoltando i segnali che

da esso arrivano, rimanendo con ciò che succede nel “qui e ora”, nel presente di ogni istante ricco di

informazioni, fino a volte trovare il fondo in cui risiede la quiete, ricongiungersi con il Tutto per

qualche attimo e poi modificare la direzione e puntare verso la superficie con rinnovata energia.

Ricevere una sessione di craniosacrale è come immergersi “a secco” nelle profondità dell’anima per

ascoltare i messaggi del corpo ed attingere alla forza del Respiro della Vita.

Ogni immersione, fuori o dentro l’acqua, è sempre diversa: ogni “tuffo” è arricchente e porta con se

un insegnamento o un’informazione su noi stessi, ci porta ad esplorare un mondo sconosciuto e a

conoscerne una parte, per affrontare la superficie con occhi nuovi.

Continueremo ad esplorare, e alla fine delle nostre esplorazioni

 ci ritroveremo al punto da cui siamo partiti

                                              e conosceremo il posto per la prima volta.                   T.S. Eliot            
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Eraclito nel 400 a.C. diceva Panta rhei -Tutto scorre spiegando che non si può discendere due volte

nel medesimo fiume poiché tutto è in divenire, con un proprio equilibrio e armonia. Questo mette in

luce  come sia  importante  onorare pienamente  ogni  istante  e  vivere  calati  sul  “qui  ed ora”  per

liberarci dai rimorsi e sensi di colpa del passato e dall’ansia e lo stress per il futuro.

Ogni tuffo in apnea o in craniosacrale ci costringe ad essere presenti a noi stessi in ogni istante in

modo che questo diventi un’abitudine nella vita quotidiana .                                                        

Secondo le recenti ricerche del dott. Pollack oltre ai tre stati dell’acqua (solido, liquido e gassoso) ,

esiste un quarto stato quello in cui l’acqua si comporta come cristallo liquido ed ha una consistenza

gelatinosa:  esso  si  trova  come  strato  sottile  in  prossimità  di  superfici  a  contatto  con  acqua,  è

caratterizzato da carica elettromagnetica negativa e funge da motore di fenomeni vicino ad altre

polarità per la differenza di carica ; la maggior parte dell’acqua nel nostro corpo è quella contenuta

dentro le cellule quindi a contatto con superfici microscopiche : ciò significa che l’acqua nel nostro

corpo è per lo più nello stato liquido cristallino ed attrae lo stato di massa fluida. Questo potrebbe

permettere all’operatore craniosacrale , attraverso presenza e contatto, di aumentare la percentuale

di cristalli  liquidi nel corpo fluido del cliente con il  conseguente aumento di energia interna ed

esterna , di favorire l’espulsione di  cariche positive (il  corpo preferisce la carica negativa) e di

pensieri  non armonici.  Attraverso il  sottile  strato  d’acqua  che si  crea  naturalmente sulle   mani

dell’operatore a contatto con lo strato di vapore emesso dalla pelle del cliente si crea una sensazione

avvolgente che si ripercuote attraverso la fascia e il respiro primario su tutto il corpo da cui spesso

si avverte la sensazione di essere sospesi, avvolti e galleggianti in un fluido , con la conseguente

sensazione di accoglienza e raccoglimento.

La vita, milioni di anni fa, ha avuto origine nell’acqua e la vita di ogni essere umano inizia e si

sviluppa nel liquido amniotico: con entrambe le tecniche è possibile risvegliare il riconoscimento

dell’elemento  acqua  come  fluido  della  creazione  e  della  vita  prenatale,  il  ricordo  del  grembo

materno. Immergendoci in apnea torniamo ad avere un involucro tangibile intorno a noi, l’acqua

con la sua fluidità, il suo abbraccio che ricopre ogni porzione del nostro corpo; torniamo ad essere

feto, a ritroso embrione e ancora più indietro cellula dotata di un’immensa carica vitale come ogni

altra cellula esistente sulla terra, recuperando il ricordo ancestrale alle origini della vita. Il riflesso

d’immersione descritto nel capitolo precedente è un segno evidente dell’evoluzione della specie in

quanto costituisce un aggancio inconscio alle nostre lontane origini nell’oceano primordiale nella

forma di organismi monocellulari, poi organismi sempre più complessi fino a quelli che si sono

adattati a vivere fuori dall’acqua come mammiferi; nella fase prenatale è ancora più evidente questa

traccia del nostro  antico passato, in quanto la vita cresce e si sviluppa nel liquido amniotico; il

cuore dell’embrione è diviso inizialmente in due cavità come quello dei pesci, poi in tre come gli
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anfibi e solo alla fine in quattro parti come quello dei mammiferi; la concentrazione d’acqua nel

feto raggiunge il 90% e quella di cloruro di sodio nel sangue è simile a quella del mare; il neonato

mantiene poi la capacità di trattenere il fiato spontaneamente e di nuotare fino a quando inizierà a

camminare intorno ai 12 mesi d’età . Inoltre nella fase di risalita e poi con il primo respiro appena

fuori dall’acqua ripercorriamo le ultime fasi del parto e la nascita , ogni volta come fosse un nuovo

inizio.

Nella pratica craniosacrale si cerca di ristabilire l’equilibrio nella respirazione primaria per poter

attingere alla fonte di salute che è lo schema embriologico primario e che non viene mai perso; la

linea mediana è l’asse secondo cui avviene l’organizzazione della crescita dell’embrione e del suo

sviluppo e tale forza rimane come riferimento per tutta la vita. Spesso infatti durante le sessioni di

craniosacrale  si  avverte  la  sensazione  di  essere  nel  grembo  materno  grazie  anche  al  senso  di

galleggiamento, di leggerezza e di sospensione che si può percepire su tutto il corpo descritte poco

fa. La mano dell’operatore sul sacro e sull’occipite risveglia il ricordo della posizione rannicchiata

intrauterina e dell’abbraccio materno con la mano sicura che accoglie il sacro del bimbo e braccio

ed avambraccio che sostengono colonna vertebrale e testa del piccolo dopo la nascita. Il contatto e

la relazione tra madre e figlio durante i primi mesi rimane scolpito nel nostro corpo (muscoli, fascia,

strutture,  ecc ) come un impronta di quella  esperienza che influenzerà il  nostro rapporto con il

mondo durante tutta la vita.

Il Respiro della Vita ispira

il Grembo eterno della Madre Divina

che genera e da’ alla luce

la promessa di Dio in ogni essere.

Il nostro bene è eterno.

Il Respiro della Vita ci riempie

ripetutamente.

                                      Haven Trevino

Siamo consciamente ed inconsciamente attratti dall’esplorazione di un ambiente sconosciuto , sia

esso l’ambiente sommerso o la profondità di noi stessi ma allo stesso tempo ne possiamo essere

spaventati.  Immergere  tutto  il  corpo  in  acqua,  compresa  la  testa,  ad  esempio  può  sollecitare

sensazioni poco piacevoli dovute all’ingresso in un ambiente diverso da quello cui siamo abituati tra

cui la paura di non sopravvivere per la mancanza di ossigeno. 

Si possono manifestare delle paure consce o inconsce: la paura di venire sopraffatti da qualcosa che
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va oltre il nostro controllo o paure derivanti da traumi più o meno forti vissuti nel nostro passato . E’

necessario quindi porre molta attenzione all’ascolto dei segnali del sistema corpo mente spirito per

riconoscerli . 

Nel caso dell’apnea è necessario conoscere anche i segnali dei meccanismi di adattamento fisico ,

approfondire le tecniche di  rilassamento  e  avere un buon compagno di  immersione (sistema di

coppia). Più si è rilassati e più sarà fluido ed armonioso il tuffo.

Nel craniosacrale è fondamentale lo stato dell’operatore che osserva senza giudizio e accompagna

con presenza e rispetto la sessione: crea uno stato di presenza in grado di stabilire un corpo fermo,

rilassato e ancorato su dei punti precisi al suo interno ( i “fulcri dell’operatore”), deve essere in

grado di rallentare i ritmi del proprio sistema nervoso, quindi di rallentare il tempo in modo da

aprire la percezione, di creare spazio, senza aspettative, offrire accoglienza per la persona, nel quale

diventa possibile accedere alle forze vitali più profonde. Le mani dell’operatore sono gli strumenti

per ascoltare i movimenti del Respiro della Vita e attraverso l’intenzione positiva, la presenza e il

rispetto stimolano il processo di auto equilibrio e di autoguarigione del sistema corpo – mente –

spirito nella persona che riceve la sessione e anche nell’operatore stesso.

Si risveglia in noi la consapevolezza di essere parte di un meraviglioso sistema dinamico  e ritmico,

fatto di cicli ripetuti ma sempre diversi, di elementi opposti che si attraggono e si compensano: aria

- acqua, immersione - emersione, inspirazione - espirazione, quiete e movimento, uno nel Tutto e

tutto nell’Uno  .

5. La mia esperienza

Amo andare al mare,  amo l’acqua in generale ma non sono una nuotatrice e non sono in generale

una persona sportiva . Quando mi iscrissi al corso di Apnea subacquea mi domandai se ne avevo le

capacità ma ciò che mi spronava di più ad iniziare era la mia grande curiosità per ciò che sta dentro

il mare e che non avevo ancora potuto vedere se non superficialmente facendo snorkelling . Volevo

fortemente vedere da vicino animali che avevo apprezzato solo nei documentari  come delfini e

tartarughe  marine,  ammirare  i  colori  della  barriera  corallina  e  volevo  farlo  senza  attrezzature

ingombranti ma nella libertà e improvvisazione di un bagno in mare.

Già nelle prime lezioni di apnea, sperimentai probabilmente per la prima volta nella mia vita (avevo

30 anni…) che si poteva respirare in modo diverso e in modo migliore rispetto a come avevo fatto

fino  ad  allora:  attraverso  semplici  esercizi  di  rilassamento  provai  una  grande  sensazione  di
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benessere . 

Questo segnò un passaggio fondamentale di consapevolezza nella mia vita: da un approccio passivo

in cui ero abituata a subire stress, tensioni e spinte emotive accumulandole e senza sapere come

gestirle,  ad  un  approccio  attivo  in  cui  invece  potevo  educare  il  mio  corpo  e  la  mia  mente  al

rilassamento  e  all’ascolto.  Ed  entrare  in  acqua  e  nella  vita  con  questo  stato  d’animo era  tutta

un’altra cosa! 

Ero chiaramente solo all’inizio di un lungo percorso nella rieducazione del mio corpo e nella mia

crescita interiore ma questo primo stimolo verso il cambiamento fu una vera sorpresa e un grande

dono.

Infatti nella mia prima immersione in mare aperto, nonostante la frequenza costante ed impegnata

del corso, nonostante le condizioni ottime del mare e del meteo in quella calda giornata di giugno e

nonostante  la  mia  curiosità  di  esplorare  il  mondo  sott’acqua,  mi  sentivo  molto  impacciata  ed

incerta: ebbero il sopravvento pensieri come il non essere capace di mettere in pratica gli esercizi, la

paura della valutazione e del giudizio e soprattutto la paura di andare troppo in profondità e di non

riuscire a gestire la difficoltà. In sostanza paura e sfiducia, sensazioni spesso sperimentate anche in

altri contesti della mia vita. 

                     Emanuele ed io in preparazione di un tuffo

Ricordo che nei primi tuffi della mattina non riuscivo nemmeno a fare la capovolta necessaria ad
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entrare in verticale in acqua e giravo buffamente su me stessa dentro e fuori dall’acqua in totale

confusione, senza riuscire a governare il mio corpo e le mie emozioni. Nel pomeriggio invece, uno

degli  istruttori  che  mi  accompagnò  al  largo  mi  aiutò  a  lasciar  andare  i  pensieri  negativi,  a

focalizzare il mio obiettivo che era semplicemente quello di scendere di qualche metro in acqua in

modo fluido e mi accompagnò negli esercizi di respirazione e rilassamento: dopo qualche secondo,

galleggiando distesa sull’acqua con il viso immerso, mi isolai dal mondo esterno, mi lasciai cullare

dalle onde  e riuscii a tuffarmi senza fatica, gioendo del silenzio e della carezza del mare intorno a

me . Scesi solo pochi metri ma la mia prima conquista nell’esplorazione di quel mondo era stata

fatta:  avevo  intuito  come  intervenire  su  ciò  che  mi  accadeva  e  come  modificare  il  mio  stato

emotivo, avevo iniziato a capire come si usavano quegli strumenti importantissimi che mi avevano

insegnato durante il corso: rilassamento, fiducia nelle mie capacità e focalizzazione dell’obiettivo. 

Le  immersioni  successive  furono  sicuramente  migliori  della  prima;  tuffo  dopo  tuffo  riuscii  a

scendere qualche metro in più affinando la tecnica ma riemergeva spesso la paura di andare oltre i

miei limiti e di non riuscire a gestire le emozioni e il corpo .

                    Incontro con un dugongo a Marsa Alam 

Negli anni successivi feci altre immersioni in posti meravigliosi come il Mar Rosso, in cui la natura

sommersa  è  straordinaria  ed  appagante  anche  a  pochi  metri  sotto  la  superficie:   i  colori  della

barriera corallina e gli animali che la popolano, il calore dell’acqua e la sua trasparenza facilitavano

sicuramente i  miei  tuffi  dal  punto  di  vista  emotivo.  Rimaneva comunque la  sensazione di  non
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riuscire a superare i  miei limiti  e le mie paure : il mio corpo e la mia mente avevano sempre

tensioni fisiche ed emotive latenti pronte ad emergere che rendevano i miei tuffi non completamente

divertenti.

In seguito alla nascita dei miei due meravigliosi bimbi, 9 e 6 anni fa, mantenni sempre il  legame

con l’acqua accompagnandoli fin da subito ai corsi di acquaticità per bimbi in acqua termale e

osservando con sorpresa la loro spontanea capacità di trattenere il  fiato e di stare nell’ambiente

acquatico con fluidità e naturalezza.

Nel 2015 conobbi la disciplina craniosacrale e iniziai nel settembre dello stesso anno il corso di

formazione triennale; iniziai quindi a ricevere i trattamenti in maniera abbastanza regolare dai miei

insegnanti, da altri operatori in formazione presso la scuola, dai miei compagni di corso e a fare

pratica come “apprendista operatore” ad amici e parenti. 

Fin da subito percepii  che attraverso quel  percorso qualcosa stava cambiando nel  mio modo di

sentire e di sentirmi: alla fine della prima sessione di craniosacrale ricevuta da Roberto Rizzardi

emerse una sorprendente consapevolezza che  tutto sarebbe andato a posto naturalmente e sentivo

stupita una chiarezza interiore fino ad allora sconosciuta che mi donò profonda serenità per molto

tempo. Ricordo che durante quel trattamento volai sicura come un’aquila in un cielo azzurro intenso

sopra montagne innevate, fendendo l’aria tersa e pura dell’alta quota e scorgendo oltre l’azzurro il

blu profondo punteggiato di stelle. Mi sentivo libera e leggera, senza confini.

Nel marzo 2016 mio marito mi regalò un ingresso alla piscina Y-40 di Montegrotto Terme, da poco

inaugurata, ideata proprio per le attività subacquee  e con caratteristiche uniche al mondo: acqua

termale e piattaforme a varie profondità da -1,3 m fino a -42 m. 

Ero molto emozionata per questa nuova esperienza: ingresso in una struttura così particolare ed

unica e soprattutto la mia prima immersione dopo almeno cinque anni dall’ultima volta. In acqua

c’era molta gente tra apneisti e subacquei, nella vasca da 1,3m si stava svolgendo un corso di nuoto

per bambini e fuori dalla vasca varie persone si stavano preparando per entrare con l’attrezzatura da

sub... Io ero seduta sul bordo vasca con mio marito, osservavo l’ambiente e me stessa: nonostante

tutto quel movimento intorno a me mi sentivo stranamente tranquilla; non cominciava a farsi spazio

quel senso di tensione che emergeva quando conoscevo ambienti nuovi, sentivo semplicemente la

voglia di entrare in acqua senza giudizio o aspettative. Già questa per me fu una grande sorpresa:

percepire la consapevolezza nella mia mente e nel mio corpo rilassato di essere li semplicemente

per il piacere di stare in acqua e di ascoltarmi in quell’ambiente dopo tanto tempo senza pensare ad

altro, in quel momento c’ero solo io. Indossai le pinne e la maschera ed entrai in acqua: assaporai il
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tepore dell’acqua termale sulla pelle e la sensazione di leggerezza del galleggiamento. Osservai il

fondo con le piattaforme alle varie profondità , i cavi di riferimento, la luce dentro l’acqua e ci

spostammo  verso  la  piattaforma  libera  da  8  m.  Non  ero  sopraffatta  dal  pensiero  di  dover

raggiungere il fondo o di dover fare un’immersione perfetta ma accoglievo con serenità pensieri ed

emozioni che arrivavano. Mi misi in posizione orizzontale a pelo d’acqua, mi concentrai sul respiro

e  appena fui  pronta  mi  immersi  seguendo il  cavo.  In  pochissimi istanti  ero sul  fondo e risalii

lentamente e soddisfatta. Ci spostammo per qualche tuffo sulla piattaforma da 10m e poi su quella

da 12m riuscendo a scendere sempre con la stessa fluidità e serenità! Ero incredula ! Fu poi nella

piattaforma da 15 m che il mio stupore si fece incontenibile: mentre scendevo sentivo il mio corpo

adattarsi sempre di più alla pressione e alla mancanza d’aria ma continuavo ad essere fluida, come

acqua  nell’acqua  e  presente  in  ogni  istante  scendendo  con  semplicità  e  naturalezza.  Anche  la

compensazione non mi dava tensione e riuscivo ad equilibrare la pressione sul timpano senza usare

le mani per chiudere il naso. Allo stesso modo fu la risalita, senza fretta di tornare a respirare e

senza tensioni . Arrivai in superficie consapevole di aver superato il mio limite, la mia paura di

andare oltre, la mia insicurezza senza nemmeno accorgermene. E avvenne tutto questo nonostante

fossi a digiuno da tantissimo tempo di allenamenti in piscina e di esercizio fisico in generale.

Realizzai  successivamente  che  l’unica  “preparazione”  fatta  regolarmente  nei  mesi  precedenti  e

involontaria  ossia  non  mirata  a  quell’appuntamento  in  acqua,  erano  state  le  sessioni  di

craniosacrale: un training completo di mente corpo e spirito che mi portò ad avere quel risultato per

me sorprendente. Ne ebbi conferma in un’immersione sempre alla piscina Y-40 che feci sei mesi

dopo in cui la mia esperienza fu analoga alla prima e altrettanto sorprendente. 
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6. Conclusioni

Ricevere una sessione di craniosacrale è come immergersi “a secco” nelle profondità dell’anima per

ascoltare i messaggi del corpo ed attingere alla forza del Respiro della Vita.

É come un’immersione in apnea in cui è necessario ascoltare istante per istante i  messaggi del

nostro corpo, libero e leggero nei fluidi per ritrovare nel silenzio il nostro se interiore originario,

privo di condizionamenti e vincoli, cullati dall’eterno movimento ritmico delle maree. Esse a volte

si possono manifestare turbolente ed impetuose, a volte estremamente delicate e accoglienti come

un abbraccio ma col loro sicuro ed incessante ritmo riportano sempre “a casa” .

Il Respiro della Vita è
come una casa infondo all’oceano

con tutte le finestre e
le porte aperte.

Siamo immersi nel mare
 intorno a noi,

che continua a muoversi 
dentro, attraverso,

intorno ed oltre, anche
se stiamo fermi.          

                                                                            A. S. Sutherland

22



Bibliografia

- Craniosacrale. Principi ed esperienze terapeutiche. M.Kern  Ed. Tecniche nuove

-  La teoria della quarta fase dell’acqua di Gerald Pollack. Articolo di John Chitti traduzione di

Remo Rostagno

- Appunti dalle lezioni

- Scienza e conoscenza n.56/2016 Rivista trimestrale. Ed Macro

-  Biodinamica  craniosacrale  basata  sulla  mindfullness  in  12  passi.  P.B.Casartelli,  L.Brancolini,

Ed.Red

- Lezioni di Apnea. U.Pellizzari, S.Tovaglieri Ed.Mursia

- Training mentale e Apnea. Manuale di sport salute comunicazione. L.Manfredini Ed.LM

- Argomenti di fisiologia e nutrizione dell’Apnea. N.Sponsiello. Gruppo editoriale Editeam

- www.apneaacademy.com

- www.umbertopellizzari.it

Ringrazio  profondamente  la  mia  famiglia  che  in  questi  anni  di  formazione  mi  ha  sostenuto  e

incoraggiato; ringrazio infinitamente Roberto, Laura, Ludovica e Satyam per aver trasmesso la loro

profonda passione e dedizione per ciò che insegnano e per essere stati come angeli custodi in questo

viaggio;  ringrazio i  miei  compagni per aver condiviso le loro gioie e i  momenti  di  difficoltà e

ringrazio me stessa per aver perseverato e aver seguito il cuore in questa meravigliosa immersione

di tre anni nel mare della Vita... GRAZIE…

Insieme 

Oltre la linea dell’orizzonte il sole si tuffa, sicuro, nel mare 

Oltre il fluido confine delle tue mani, marea dopo marea, ritrovo me stessa e l’Infinito.

                                                                                                                                      Marina
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