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Dediche 

 

 

A tutti coloro che ho incontrato e incontrerò auguro una vita piena di SI verso il cambiamento. 

 

 

 

“Sai quando scopri di essere al limite? Quando un giorno, per una stupidata, ti vengono le lacrime 

agli occhi, quando una parola di troppo, un gesto insignificante, ti colpiscono a fondo. 

Non significa essere fragili o deboli, significa aver sopportato troppo a lungo, aver detto sì al posto 

di no, aver risposto sempre sto bene”. 

 

Rebecca Devis 69 
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Riassunto  

 

Quando mi è stata proposta la possibilità di frequentare la formazione craniosacrale alla Marea di 

Silea, ho valutato con calma ed interesse, poi ho accettato ma non ho detto SI, la mia affermazione è 

stata: “molto bene, molto bene”. 

 Ho avuto il tempo di conoscere il sistema craniosacrale, i fulcri, il respiro primario, di capire la 

biomeccanica, la fisiologia, le maree, la quiete e me stessa. Contemplare il grande mistero della vita 

e la sua bellezza, di espandere il cuore e la sua capacità di guardare oltre e far parte della grandezza 

della vita. 

Allora ho detto SI ho deciso di continuare il percorso che mi ha portato qui ora con tanta 

gratificazione.  
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Introduzione 

 

Nel corso della mia vita ho sperimentato molte e diverse situazioni. Nell’ambito familiare, lavorativo, 

sociale.  

Ho riconosciuto degli atteggiamenti e prese di posizione personali valide e stabili mentre altre 

situazioni e relazioni no. 

Ho rielaborato e compreso il perché alcune scelte hanno funzionato e altre meno. 

La differenza sull’esito è la misura in cui mi metto in gioco e con il senno di poi ho osservato che in 

tutte le situazioni in cui io confermo con un SI senza misura, un SI totale, quasi a ricordare una forma 

di lealtà, d’onore, una promessa, l’obietto è garantito. 

Ho aderito alla formazione craniosacrale in marzo del 2012 con il I modulo base, ma il SI di conferma 

al resto del programma è avvenuto qualche mese dopo. Ripercorrendo ora tutto questo tempo passato 

ho la consapevolezza che la relazione con insegnanti e compagni di viaggio non è stata di 

scolarizzazione ma una formazione molto profonda e nello stesso tempo delicata e incisiva quasi che 

ogni ricordo sia scolpito e abbia modellato la mia personalità, sia diventato una parte di me. 

Arrivare a questa tappa non è arrivare alla fine, ma ad un compimento di quel SI detto come lo intendo 

io e sicuramente un trampolino da dove l'operatore craniosacrale si deve lanciare con gioia, 

entusiasmo e competenza. 
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Il SI di Maria 

 

 

 

Quel SI che ha cambiato la vita di Maria e il corso della storia. 

“Ecco la serva del Signore”.  

Ecco la donna pienamente disponibile a lasciare spazio alla Parola, a permetterle di metter radici nella 

sua carne, nella carne della nostra umanità; a permetterle di diventare vita della nostra vita 

Ecco la donna che, con la sua dichiarazione, compie il miracolo assoluto: quello di “piegare” Dio a 

diventare servo dell’uomo. Noi vorremmo avere Dio al nostro servizio; Maria ha sperimentato che 

l’unica via per realizzare questo desiderio è quello di permettere al sogno di Dio di realizzarsi. Questo 

sogno è bene espresso da san Paolo ai Filippesi (cap. 2): quello di farsi nostro servo, manifestarsi ai 

nostri occhi senza che noi moriamo, prenderci per mano e farci entrare nella sua casa. 

Ecco. Con Maria l’attesa di Dio è finita: ora può irrompere nel tempo; anche l’attesa dell’uomo è 

finita: ora può ed accogliere Dio. 

Ora l’uomo può donargli il proprio cuore nella fedeltà di tanti, piccoli sì quotidiani. 

L’esitazione ti immobilizza forse davanti a un sì di eternità, quel sì che fu già di Maria? Ben venga il 

giorno di una risoluzione senza ritorno. Ad un certo momento non c’è altra via d’uscita se non una 

risposta di libertà; gettarsi in Dio come in un abisso> (Frère Roger di Taizé).  
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Come Maria, anche noi, con il nostro sì diamo la possibilità a Dio di abitare in noi, nella casa in cui 

ama essere, e di continuare ad agire in mezzo a noi mediante la carne stessa della nostra umanità. 

Così, siamo noi il suo cielo. 

Con il nostro sì, anche noi diventiamo “madri di Cristo”. E lo siamo “quando lo portiamo nel cuore e 

nel corpo nostro per mezzo del divino amore e della pura e sincera coscienza, lo generiamo attraverso 

le opere sante, che devono risplendere agli altri in esempio.” . 

Il nostro sì ci dice che il divino cresce non a prezzo della diminuzione dell’umano che è in noi, ma 

cresce assieme all’umano e nella misura in cui l’umano stesso matura.  

Non è la tua mortificazione o il tuo cambiamento ciò che fa decidere a Dio di venire in te; piuttosto, 

è l’incontro con Dio che ti dona la capacità di cambiare la tua vita. 

Un giorno, egli prende l’iniziativa. Dopo di che tu non sei più lo stesso. 

Il tuo sì sarà vero nella misura in cui sarà la risposta al sì che prima Dio ha detto a te. 
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SI alla fedeltà 

 

 

 

Quel SI che ha segnato la mia vita è il SI della fedeltà 

Il termine che, nelle Bibbie italiane, traduciamo con fedeltà [in ebraico è אמת ('emeth) = verità]' è un 

termine usato anche per le costruzioni in riferimento a ciò che è stabile, sicuro, certo, ciò che rimane 

uguale a sé stesso, e perciò anche ciò che è vero. 

Dio è fedele perché non muta e la Sua bontà non viene meno: "Il SIGNORE! il SIGNORE! il Dio 

misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà" (Esodo 34:6). Proprio nel Patto Egli 

manifesta la Sua costante volontà di salvezza, che rimane tale anche quando il Suo popolo diventa 
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infedele. Nel linguaggio dei Salmi, perciò, la fedeltà è uno dei costanti attributi di Dio che si prende 

cura del credente e non lo abbandona (Salmo 89:2; 119:90; 146:6). 

Dal canto suo, anche la creatura umana deve essere fedele a Dio. La sua fedeltà si manifesta nella 

sua costanza e certezza con cui riceve le promesse di Dio, cioè nella sua fede. Fedele è sinonimo di 

credente, sia nel linguaggio dei Salmi sia nel Nuovo Testamento, dove un solo termine, πιστός 

(pistòs) indica colui o colei che crede, e chi si mantiene costante nella propria fiducia in Dio 

(Matteo 25:21; 2 Corinzi 6:15; Apocalisse 2:10). 

In lingua italiana corrente, si applica il termine di fedele a colui che aderisce anche esteriormente, ad 

esempio frequentandone i riti, a una confessione religiosa, che può essere quella cattolica o altra 

cristiana o anche di religioni non cristiane. 

Lo stesso termine πιστός (pistòs) rende anche nel Nuovo Testamento il concetto biblico della fedeltà 

di Dio (1 Corinzi 10:13; 2 Corinzi :18; 2 Tessalonicesi 3:3)). 

La fedeltà di Dio è particolarmente connessa con la Sua chiamata (1 Corinzi 1:9; 1 Tessalonicesi 5:24) 

con le Sue promesse (Ebrei 10:23; 11:11), o con la remissione dei peccati (1 Giovanni 1:9). 

La fedeltà del credente è il riflesso e la risposta all'indefettibile costanza dell'amore di Dio per lui, 

manifestatagli nella vocazione che ha ricevuto. 

Essendo cristiana cattolica, credo che aver detto SI davanti a Dio e alla comunità... nella gioia e nel dolore, 

nella salute e nella malattia, fin che morte non vi separi... ha accompagnato le mie scelte in ogni giorno della 

mia vita. 

Riconosco lo stile del mio SI nel matrimonio, dopo aver vissuto un tempo di fidanzamento in cui ci si conosce 

reciprocamente ma soprattutto se stessi, e la capacità di non essere più al centro ma in relazione intima e 

profonda con l'altro. 

Mi ritornano in mente alcuni passaggi che ho riconosciuto con la PNL in cui la mappa non è il territorio, la 

calibrazione, l'empatia, ecc. diventano parte di una comunicazione costruttiva e positiva. 

Inserisco il SI alla fedeltà in questa tesi perché il percorso all'istituto CS la Marea mi ricorda la dinamica 

dell'innamoramento attraverso il modulo base e del SI alla fedeltà nel momento in cui ho mantenuto fede agli 

insegnamenti e mi propongo agli altri con una consapevole trasparenza di come sono. 
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Il mio SI 

Un giorno al lavoro sono scivolata battendo un ginocchio in modo importante. Ho segnalato il fatto 

alla mia responsabile di reparto dicendo che se avessi avuto dolore, il giorno seguente sarei rimasta a 

casa. Lei in modo molto tranquillo mi ha fatto stendere e ha posizionato le mani sul ginocchio ed è 

rimasta così per 15 minuti circa, io continuavo a chiederle cosa stesse facendo ma lei era impassibile 

e tranquilla. Passati i 15 minuti mi diede alcune informazioni sulla tecnica craniosacrale che ma io 

ero abbastanza scettica. 

E’ stato il giorno seguente che recatami al lavoro con il ginocchio in buono stato ho voluto tutte le 

informazioni riguardo il corso craniosacrale che Silvia aveva frequentato e concluso già da qualche 

anno. 

Mi sono rivolta all’istituto craniosacrale la marea a Silea, ho conosciuto Roberto, con lui approfondito 

le informazioni sul calendario del corso di formazione triennale.  

Il percorso formativo è suddiviso in un programma che prevede al primo modulo nozioni di anatomia 

e fisiologia di base del meccanismo respiratorio primario, educazione alla percezione del Ritmo 

Craniosacrale, anatomia e fisiologia dei tre diaframmi, concetti di fulcro fisiologico inerziale e fulcri 

dell'operatore con pratica al trattamento delle fasce e cicatrici. Al termine di questo primo modulo 

base lo studente ha la conoscenza per poter praticare ciò che ha imparato. 

Se si decide di proseguire nella formazione ci si impegna a frequentare un triennio suddiviso in sei 

moduli in cui viene prevista un'approfondita conoscenza del corpo umano e della fisiologia e 

biomeccanica articolare.  
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Diventa indispensabile riconoscere il meccanismo respiratorio “dita...che sentono, che vedono, che 

pensano” Sutherland definì così la capacità di osservazione del respiro primario. 

Il meccanismo respiratorio primario è il sistema all'interno del quale si muovono i fluidi e i tessuti in 

un modo interdipendente, ritmico e molto sottile. Questo movimento non essendo sotto controllo dei 

muscoli o della circolazione sanguigna spesso viene definito “meccanismo involontario” ed è 

palpabile ovunque nel corpo. 

 Il sistema craniosacrale è costituito da cinque elementi fondamentali: liquor, meningi, ossa craniche, 

colonna vertebrale, osso sacro. 

Al termine della formazione triennale agli studenti, che hanno completato con profitto l'iter formativo 

che viene verificato attraverso il superamento di una verifica teorico-pratica a ogni fine modulo, viene 

rilasciato un attestato che permette di potersi iscrivere ad un albo privato presso la A.CS.I. 

L'istituto La Marea ha ottenuto la certificazione per il Sistema di Gestione della Qualità secondo la 

norma UNI EN ISO 9001-2008, primo ente formativo in Craniosacrale a livello nazionale. 
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Si alla tecnica craniosacrale 

 

 

 

L'approccio craniosacrale è “arte di ascolto profondo”, l'operatore craniosacrale sviluppa e affina 

innanzitutto la capacità di “ascoltare” con tocchi leggeri il “respiro primario”. Per attuare al meglio il 

trattamento si crea un setting dove luce, spazio, silenzio o eventualmente della musica rilassante sono 

elementi fondamentali: la priorità è mettere a proprio agio ed in massima comodità il cliente. 

Prendere sempre tempo per se stessi prima di ogni sessione, al momento dell'incontro con il cliente è 

importante che la nostra presenza sia consapevole, amorevole e in ascolto per poter accogliere i 

bisogni della persona che abbiamo davanti. Se durante il trattamento craniosacrale, avessimo bisogno 

di rafforzare queste qualità si utilizzano i fulcri dell’operatore dove si attinge per dare pienamente il 

meglio di se stessi e ritrovare neutralità ed equilibrio. 

Il craniosacrale è un intervento nel corpo molto delicato, è una risorsa molto efficace sia a livello 

fisico che psico-emozionale. Si possono avere benefici nei stati di insonnia, affaticamento cronico, 

ansia e stress inoltre risultati positivi anche sul sistema nervoso autonomo e nella struttura dei 

differenti tessuti corporei a tutti i livelli di profondità, facilitando e potenziando le naturali capacità 

di autoguarigione dell'organismo, promuovendo l'armonia, il benessere e la salute.  

Con questa tecnica non interessano diagnosi e interventi si crea un campo di relazione accogliente e 

spazioso dove l'organismo è in grado di trovare la strada verso il cambiamento definito dal sistema 

stesso.  

Questo approccio olistico affonda le sue radici nelle intuizioni dell'osteopata americano W.G. 

Sutherland, rielaborate e sviluppate negli anni '70 e '80 del secolo scorso da J.E. Upledger che 

approfondì in modo sistematico lo studio del sistema craniosacrale e del suo impulso ritmico, 

conosciuto come “Respiro Primario”, “Respiro della Vita”.  
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Si all'ascolto 

 

L'ascolto è uno dei presupposti dell'operatore craniosacrale. 

Nel corso di formazione viene dedicata una parte importante delle lezioni, alternata alla pratica 

finalizzata sempre all'ascolto del movimento respiratorio primario, alle sensazioni e intuizioni che 

vengono generate dal contatto. 

Ascoltare la lezione, la propria voce, le parole dei compagni e andare oltre, ascoltare con le mani, 

con il cuore, ascoltare il silenzio, le emozioni. 

Nell'ascolto c'è la componente fisica, tra orecchi e neuroni di come noi assimiliamo stimoli acustici 

e la componente psicologica, che è l'apprendimento attraverso i cinque sensi.  

Fin da neonati una delle cose che facciamo con l'ascolto è l'apprendimento del linguaggio, prima si 

apprendono le parole e più tardi si uniscono: per fare questo si deve ascoltare con la vista e con 

l'udito. Per imparare la parola mamma, il bambino sente il suono mamma, per esempio "vieni dalla 

mamma", e la mamma non è solo quel suono, quella persona, quel contatto, quel sapore e profumo 

ma è il rapporto tra lui e il mondo, consapevole o no. 

L'ascolto non è solo vista-udito, ma tutto quello che noi riusciamo ad apprendere o assimilare 

attraverso i sensi, attraverso il conscio e inconscio. 

Ogni comportamento è comunicazione. L’importante è saper ascoltare e capire, prima ancora di 

pensare a ciò che possiamo dire o fare, chi, cosa e perché vuole comunicare. Siamo sicuri di aver 

capito bene le sue intenzioni e ciò che sta cercando di dirci? Non è una fatica, né uno sforzo, se 

abbiamo un atteggiamento disposto ad ascoltare. Diventa facilmente un istinto, un modo di essere. 

Ed è molto singolare ed entusiasmante capire, sentire il valore e il senso della comunicazione 

piuttosto che limitarci al significato superficiale delle parole. 

Ascoltare vuol dire essere in empatia con l’altro: vedere le cose dal suo punto di vista. Si tratta di 

percepire ciò che l'altra persona non aveva intenzione di dirci, ma involontariamente “trasmette” 

con il suo stile, il suo comportamento, il suo modo di esprimersi. 

Mi piace immaginare una persona come ad un libro: a volte quando sono in assemblea mi sembra di 

essere in libreria e viceversa. Tra tanti la copertina che vedo li differenzia e questo primo incontro 

potrebbe catturare la mia attenzione. Quando nell’altro vado oltre alla copertina (che è pari alla mia 

immagine che gli altri vedono di me) con la volontà d’incontrare e accogliere l’altro, rimango 

sempre piacevolmente stupita del rapporto che si crea.  

Prendere quel libro, aprirlo, leggere le parole, entrare nella storia senza dire niente, soltanto 

ascoltare ciò che ci vuole raccontare. Con la persona si deve fare la stessa cosa: ascoltare vuol dire 
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mettersi fuori dal nostro centro, non commentare, non dare consigli, dedicare questo tempo 

mettendo al centro chi hai davanti. 

La formazione CS riserva all'ascolto un ampio spazio; ad ognuno viene dato tempo e modo di 

raccontarsi e raccontare la propria esperienza. Si impara a dare un nome alle emozioni che si 

manifestano durante le sessioni e si prova a gestirle con l'aiuto del gruppo che diventa uno 

strumento importante di verifica e di feedback. Si coltiva umiltà, sincerità, onestà, trasparenza e il 

desiderio di migliorare. Questa è la strada che in una relazione porta al proprio benessere e ne 

beneficia chi hai vicino e chi incontri. 

“Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò” (dal Vangelo di Marco 10,21). 

 

L’ascolto viene insegnato nella formazione CS anche attraverso una precisa materia la PNL 

(programmazione neuro linguistica). Alla PNL vengono dedicati tre momenti di formazione uno 

ogni anno scolastico proprio per valorizzare l'arte della comunicazione. Nella PNL vengono 

indicate quattro caratteristiche: una è la capacità di creare un rapporto tra conscio e inconscio dentro 

di se e con l'altro; la seconda è la rappresentazione esplicita dell'obiettivo che si vuole raggiungere; 

la terza caratteristica è la flessibilità di comportamento e la quarta e l'acuità sensoriale, ossia la 

capacità di usare in modo sempre più preciso i propri sensi. 
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Testimonianza del tirocinio 

 V.  A.     Esperienza nuova 

 V.  D.    Non solo amicizia 

 L.  M.   Confronto tra tecniche 

 

V. A. novembre 2015 

Marta a febbraio mi ha parlato della tecnica craniosacrale durante un uscita di gruppo cammino e mi 

ha proposto degli incontri per illustrarmene i benefici. 

Lei allora non conosceva la mia cattiva condizione di salute, le ho detto che da anni sto curando un 

tumore al midollo /mieloma. 

Prima di cominciare il ciclo di trattamenti, Marta ne ha discusso con il suo insegnante il quale (lei mi 

ha poi riferito) l'ha rassicurata che non c'erano controindicazioni se io ero disponibile.  

Ho accettato volentieri di conoscere la tecnica, probabilmente ho avuto difficoltà a distinguere tra gli 

effetti del craniosacrale e quelli della terapia associata alla mia malattia. 

Cioè sensazioni di quiete (anche grazie, alla musica, al silenzio), di benessere soprattutto per il calore 

delle mani, di fiducia. Ma anche sensazioni di nausea e stanchezza che insorgevano nel corso della 

giornata stessa, potevano forse essere legate proprio alla seduta di craniosacrale. 

I risultati si sono dimostrati effettivamente positivi fin dalle prime sedute. Dal terzo, quarto 

trattamento in poi ho rilevato una riduzione dello stress e dell'affaticamento, benefici alla digestione, 

rilassamento della muscolatura generale e sollievo ai dolori di schiena, nonché regolarità della 

respirazione. Ho denotato anche una certa efficacia nella riduzione delle intensità dell'emicrania e dei 

saltuari problemi all'articolazione mandibolare cui sono soggetta. 

Ritengo che la tecnica CS mi abbia particolarmente giovato perché, dovendo già assumere diversi 

farmaci, grazie a questa ho potuto qualche volta evitare di assumere antidolorifici. 

Mi è risultato evidente che questa tecnica, seppur fondata su evidenze scientifiche soprattutto in 

ambito psicobiologico, è un metodo che viene utilizzato all'interno di uno specifico contesto, ovvero 

la relazione d'aiuto fondata sull'empatia verbale e non verbale transpersonale, e richiede una 
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approfondita competenza in materia, in quanto agisce sull'organizzazione mentale modificando gli 

schemi e i modelli che impediscono un corretto processo adattivo alla realtà. 

I trattamenti una decina circa sono stati eseguiti con competenza e disponibilità accompagnati da 

spiegazioni soddisfacenti e molto gratificanti per questo ringrazio Marta e l'occasione che mi ha dato 

per conoscere e sperimentare la tecnica craniosacrale. 

V. A. 
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V.  D. dicembre 2015 

 

Conosco Marta fin dall'infanzia, spesso lei mi racconta di attività che la entusiasmano, quando tre 

anni fa circa mi ha parlato del CS pensavo fosse uno dei tanti corsi e non ho fissato di cosa si trattava. 

Io parlavo con Marta della mia situazione di salute, lei sempre in modo sottile mi accennava al CS. 

Ho usato il busto per correggere una scogliosi durante la crescita e ne porto le conseguenti 

controindicazioni, inoltre mi ritrovo a soffrire di artrosi ai polsi e mani che mi procurano dolori e 

movimenti ridotti quando l'infiammazione supera una soglia di tolleranza. 

Mi hanno parlato del CS, in una circostanza...e allora ho pensato a Marta quando mi parlava del corso 

che stava facendo, ci siamo sentite e lei è stata disponibile a presentarmi la tecnica ed effettuare dei 

trattamenti. 

Non mi sono resa conto di ciò che durante il trattamento succedeva un po' la curiosità di sapere, fare 

domande, considerazioni è stato difficile per me non chiacchierare ma Marta durante la seduta mi 

raccomandava di non parlare e di vivere quel momento così con serenità e fiducia.  

Lei era entusiasta dell'occasione che con me ha avuto per sperimentarsi e io posso dire che ho trovato 

sollievo in alcune condizioni che ho vissuto. 

Diciamo che un buon effetto è stato il risolversi di un raffreddore che presentavo e CS, o no il risultato 

del fluidificarsi del muco è stato benefico, per quanto riguarda le articolazioni delle mani mi 

piacerebbe avere risultati magari continuando regolarmente con i trattamenti e la schiena avendo 

superato i '50 Marta dice che l'importante sarebbe non peggiorare e tentare con CS non nuoce. 

Adesso quando sento parlare di CS, ho il piacere di poter dire di conoscere la tecnica sulla mia pelle 

e aver avuto con Marta la possibilità di sperimentare i benefici, fossero anche solo di aver condiviso 

con lei questo tempo che mi ha dedicato con affetto. 

V. D. 
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L. M. gennaio 2016 

Conosco Marta da tanti anni perché siamo soci della stessa associazione Progetto Famiglia Zero 

Branco. Ci è capitato di fare del volontariato in una struttura alberghiera come animatori e qui 

abbiamo parlato della passione comune della disciplina olistica. 

Ho raccontato del mio sogno di poter formarmi con il Rolfing cioè quel metodo che deve la sua 

nascita alla Dottoressa Ida Paulina Rolf, (1896/1979) la quale trascorse la sua vita esplorando le 

possibilità di cura già contenute nella mente e nel corpo umano. 

All'età di 20 anni circa Ida Rolf si diplomò al Barnard College di New York, e a 25 anni ottenne il 

PhD in Biochimica al "College of Physicians and Surgeons" presso la Columbia University. 

Nei sette anni successivi lavorò presso il rinomato Rockefeller Institute for Medical Research dove 

ottenne - cosa insolita per una donna a quel tempo - la posizione di Professore Associato. Avida di 

conoscenza e di crescita personale, nel 1927 la Dr.ssa Rolf lasciò gli Stati Uniti per trasferirsi in 

Europa.  

Non soddisfatta dalla medicina dei tempi, la Dr.ssa Rolf abbracciò un'ampia gamma di approcci, tra 

cui l'osteopatia, la chiropratica, le medicine e le discipline per la mente, compreso lo Yoga e gli 

studi di Korzybski sulla coscienza.  

Mettendo insieme una tale varietà di punti di vista, con il tempo la Dr.ssa Rolf sintetizzò un metodo 

che chiamò "Integrazione Strutturale". Dedicò il resto della sua vita a insegnare e trasmettere questa 

tecnica che più tardi prese il suo nome, "Rolfing". 

Il Rolfing è un metodo di lavoro corporeo che mira a stabilire armonia ed equilibrio nella struttura 

corporea, attraverso il tocco e l'educazione al movimento. Detiene una posizione di rilievo tra le 

discipline olistiche. 

Questo metodo parte dal presupposto che esiste correlazione tra forza di gravità e funzionamento 

armonico del corpo umano. Tutto ciò è possibile grazie alla plasticità del tessuto connettivo che 

permette al corpo di cambiare forma. Attraverso un tocco sensibile e deciso, il Rolfer agisce per 

liberare il corpo dalle sue restrizioni e riallineare la postura correttamente rispetto al campo di 

gravità, rendendola al contempo più armonica ed equilibrata. 

Marta mi ha parlato del suo percorso di formazione craniosacrale alla Marea di Silea e della sua 

esigenza di fare tirocinio. 

Lei mi ha proposto una serie di incontri con cadenza settimanale in cui mi ha presentato il metodo 

craniosacrale, io ho potuto con lei praticare una tecnica in cui mi sono formato tempo fa cioè 

massaggio olistico armonioso riflesso e riflessologia olistica plantare. 

È stata una piacevole occasione di scambio in cui ho approfondito le conoscenze sul craniosacrale 

assaporando delle sensazioni nuove benefiche da diversi punti sia mentali che fisici.  
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Io e Marta abbiamo avuto una buona occasione per mettere in pratica e sperimentare il benessere, 

anche se partendo da strade diverse si ottiene dalla volontà di andare oltre alla tradizionale visione 

dell'essere e delle potenziali energie di autoguarigione del proprio corpo. 

Nei prossimi anni ci siamo augurati di poter praticare il Rolfing e la biodinamica. Cioè quasi parlare 

una stessa lingua. 

L. M. 
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Conclusioni  

 C'era una volta una bambola di sale che voleva ad ogni costo il mare. Era una bambola di sale, ma 

non sapeva che cosa fosse il mare. Un giorno decise di partire. Era l'unico modo per trovare 

soddisfazione e risolvere la sua esigenza.  

Dopo un'interminabile pellegrinaggio attraverso territori aridi e desolati, la bambola giunse in riva 

al mare: scoprì qualcosa di affascinante, immenso e misterioso. Era l'alba, il sole cominciava a 

sfiorare l'acqua accendendo timidi riflessi, e la bambola non riusciva a rendersi conto di ciò che 

vedeva.  

Rimase lì, impalata, a lungo, solidamente piantata al suolo, con un'espressione attonita, a bocca 

aperta.  

Dinanzi a lei c'era quell'estensione seducente.  

Sì decise e domandò al mare:  

- Dimmi, chi sei?  

- Sono il mare.  

- E che cos'è il mare?  

- Sono io!  

- Non riesco a capire, ma lo vorrei tanto. Spiegami che cosa posso fare per capire.  

- E' semplicissimo: toccami.  

La bambola di sale si fece coraggio, mosse un passo e avanzò verso l'acqua del mare. Dopo molte 

esitazioni lo sfiorò con un piede. Ebbe una strana sensazione.  

Tuttavia aveva l'impressione di cominciare a comprendere qualcosa.  

Ritrasse la gamba: si accorse che le dita dei piedi erano sparite.  

Spaventata, gridò:  

- Cattivo! Che cosa mi hai fatto?! Dove sono finite le mie dita?!  

- Perché ti lamenti? Semplicemente hai offerto qualche cosa per poter capire. Non era ciò che 

chiedevi? - Replicò il mare, imperturbabile.  

- Sì... Veramente... Non pensavo... Ma...  

La bambola di sale stette a riflettere un po'. Poi avanzò decisamente nell'acqua. E questa, 

progressivamente, la avvolse, staccandole dei pezzi, dolorosamente. Ad ogni passo la bambola 

perdeva qualche suo frammento.  

Più avanzava, più si sentiva impoverita di una parte di sé. E più aveva la sensazione di capire 

meglio. Ma ancora non riusciva a realizzare pienamente cosa fosse il mare.  

Dalla sua bocca uscì flebile la domanda:  

- Che cosa è il mare?  
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Un'ultima ondata inghiottì ciò che restava di lei.  

E proprio nell'istante in cui scompariva, perduta nell'onda che la travolgeva e la portava chissà 

dove, la bambola di sale esclamò:  

- Sono io! 
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