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1 - RIASSUNTO

Questa testimonianza, percorre strade personali con occhio critico e pone l’accento
sull’importanza della formazione professionale, descrivendo il percorso di studi e tirocinio,
fondamentali per divenire un operatore consapevole.
Mi sono soffermata più volte a riflettere su quello che per me ha rappresentato questo
viaggio e ho ripercorso con la mente e con il corpo i tre anni passati sorprendendomi per
l’ennesima volta .
Darsi la possibilità di fermarsi, riflettere e mettere nero su bianco il proprio vissuto l’ho
trovato terapeutico.
Mi piace rileggere ciò che ho scritto, mi rivedo assieme al mio gruppo, hai docenti,
riassaporo le emozioni con un po’ di malinconia, visto che si sta concludendo, ma con la gioia e
la consapevolezza di aver rafforzato gli aspetti caratteriali, quali la tenacia, la caparbietà, la forza
e la “voglia di vivere”, ma soprattutto valorizzando la mia fragilità come valore intrinseco che
muove il mio essere più profondo .
...................... Ho fatto un tuffo negli abissi più oscuri della mia anima dove ho incontrato la
luce che è diventata il faro che tuttora illumina la mia vita.

2

2 - INTRODUZIONE

Nel dicembre del 2013 ho intrapreso questo cammino mossa dalla curiosità verso questa
disciplina che per me era sconosciuta, ma dalle poche informazioni avute poteva essere
affascinante.
Al primo incontro mi sono imbattuta con la mia testardaggine e la presunzione di
conoscere un campo a me già noto, data la mia preparazione infermieristica.
Sentendo le parole del docente l’incredulità’ ha preso il soppravvento, mi sono posta
varie domande e con la mia supponenza mi sono data

risposte, scaturite dal mio essere

superficiale riguardo al nuovo mondo che mi si stava offrendo dinnanzi.
Questo mondo mi si e palesato molto tempo dopo.
Il primo anno e’ trascorso velocemente sono stata puntuale agli incontri praticando ben poco, ma
all’inizio del secondo tutto e’ cambiato, mi sono immersa in questa disciplina sino ad ora a me
sconosciuta e da li e iniziata la mia rinascita.
Si può rinascere a 45 anni ?
Questo è quello che mi è accaduto
e che vi vado a raccontare.
Il corso è triennale composto
da vari incontri e lezioni detti moduli.
Il modulo sulle ossa temporali è stato fatale, mi ha colpito cosi nel profondo da buttare
all’ aria tutto quello che in 45 anni mi ero costruita, non avevo più il controllo mi sentivo persa,
abbandonata e sola, in uno stato di sofferenza che mai avevo provato nella vita, il tutto
accompagnato da un dolore fisico così lacerante che nessun antidolorifico poteva placare.
Stavo nascendo per la seconda volta, questo processo l’avevo già vissuto ma anche
dimenticato.
Credo che accada una cosa simile quando veniamo al mondo, se siamo fortunati veniamo
desiderati ed amati , avendo così, a parer mio, un valore aggiunto considerando l’amore una
forza.
Così mi sono affacciata a questo mondo fatto di esperienze cosi profonde ed emozionanti
che tutt'ora al sol pensiero mi donano un senso di quiete e pace impagabile, andando a riempire
pagine, pagine e ancora pagine, destinate ad essere unite per creare il libro della mia nuova vita.
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3 - CHE COS’E’ IL CRANIOSACRALE

Il craniosacrale e una tecnica manuale molto delicata di lavoro corporeo non invasiva, ma
profondamente trasmutativa in quanto con dei semplici tocchi in particolari parti del corpo,
l’operatore entra in contatto con una forza, ai più sconosciuta: “la forza vitale”, dando ad essa un
sostegno e un aiuto, per poter meglio manifestare la sua straordinaria potenza qualunque sia la
sua condizione e mettendo l’accento sullo stato di benessere e sull’ equilibrio della persona.
La tecnica craniosacrale nasce dalle intuizioni di W.G.Sutherland, osteopata americano
nel 900, il quale scopri che le ossa craniche non erano statiche ma si muovevano ritmicamente.
Successivamente, si accorse che nel corpo esistevano altri ritmi più lenti e più profondi
dettati dal movimento di fluidi, ( il corpo umano e composto per il 70% d’acqua, sangue, linfa,
liquor, citoplasma, fluidi intra ed extracellulari ), connotandoli come vettori della potenza della
‘forza vitale‘ o Respirazione Primaria, che lui chiamò: “ Respiro della vita”.
Altro non è che un fenomeno ritmico che trae origine dalle forze creatrici guaritrici
generatrici e plasmatrici nonché intelligenti.
Nell’arco degli anni questa tecnica si è evoluta in un trattamento che riconosce le
profonde capacita di auto guarigione del corpo, con lo scopo di preservare, consolidare e favorire
lo stato di benessere in un equilibrio psico-fisico.
Ha inizio un viaggio che ha come obbiettivo ristabilire l’interezza fisiologica,
psicologica, emozionale ed energetica dell’individuo.
Questa tecnica è disciplinata da una associazione italiana ACSI che la tutela con un
proprio codice deontologico.
Più che una disciplina la considererei una professione, in continuo divenire e fonte di un
sapere antico, ricca di trasmutazione.
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4 - DIVENIRE OPERATORE CRANIOSACRALE CONSAPEVOLE
L’obbiettivo di questo scritto è non solo far conoscere questa nuova disciplina bionaturale, ma far capire che per arrivare ad essere un operatore craniosacrale consapevole,
bisogna intraprendere un viaggio di studio e tirocinio impegnativo, pregno di un sapere antico
che si intreccia, si plasma e nasce sulla base di conoscenze scientifiche, anatomiche, fisiche,
bionaturali e psicologiche che , utilizzandole all’unisono, permettono di venire a conoscenza di
un’altra parte della faccia della stessa “pietra preziosa “, se consideriamo l’essere umano come
tale.
Questo e’ accaduto in me …….. e sta ancora accadendo.

1.4 - DESCRIZIONE DELLA MIA FORMAZIONE

Il mio viaggio formativo e’ iniziato presso l’Istituto Craniosacrale La Marea di Silea
(TV).
Questo Istituto aderisce ai requisiti formativi della associazione italiana craniosacrale
ACSI, offrendo al futuro operatore craniosacrale di agire in sicurezza, con competenza e dignità
professionale, che a sua volta aderisce agli standard formativi del CoLAP ( coordinamento delle
libere associazioni professionali ).
Questa scuola e’il primo ente di formazione craniosacrale certificato a livello nazionale,
ISO 9001 -2008 per l’erogazione del servizio di formazione .

2.4- PERCORSO FORMATIVO DIDATTICO

E’ una formazione triennale che prevede 708 ore di cui 408 di insegnamento teorico
pratico e 300 di tirocinio documentato.
Ogni anno accademico include 17 giornate di studio (orario 9-18 ) distribuite come segue :

-

Due moduli di base di cui 4 giorni ciascuno dal mercoledì al sabato

-

Due moduli di specializzazione di tre giorni ciascuno dal giovedì al sabato
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-

Un seminario di due giorni sabato e domenica

dedicato alla comunicazione e alle

dinamiche di relazione con il cliente.
-

Un incontro monotematico di un giorno (il sabato).

Al termine dei moduli vengono assegnati dei test a domanda multipla per verificare il livello
di preparazione della classe, quindi l‘apprendimento viene monitorato costantemente e vengono
organizzati incontri di ‘pratica assistita e di supervisione, dove l’allievo e supportato dal tutor
nell’avere risposte corrette, riguardante teoria e tirocinio.

5 - PERCORSI FORMATIVI PROFESSIONALI

Nelle formazioni professionali passate: una infermieristica triennale e una ostetrica
biennale, si e’ dato l’accento prettamente all’ aspetto scientifico e teorico pratico, tralasciando
l’aspetto psico-emozionale.
In questi anni sono venuta a conoscenza e ho appreso il funzionamento fisiologico e
anatomico, di quella macchina meravigliosa che e’ il corpo umano.
Mi e’ stato insegnato a riconoscere il suo mal funzionamento e in collaborazione con la
categoria medica, attraverso dei segni chiamati “ sintomi “, di attuare tutte quelle procedure e
tecniche finalizzate a ristabilire una “normalità biologica”, somministrando farmaci specifici.
Il tutto rivolto all’ eliminazione del sintomo fisico oggettivo.
Il termine SALUTE secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità viene definito come
segue: “è uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale e non la semplice assenza dello
stato di malattia o infermità .”
Questa definizione risale al 1948 e mette in risalto come la salute dipenda dalla triade
sopracitata.
Per mantenere o ristabilire la propria salute è dunque necessario porre attenzione a tutti
quegli aspetti che influenzano il nostro benessere.
Nelle formazioni passate mi è stata data un informazione molto superficiale e sbrigativa
riguardo la sfera “psiche-mente “ e dell’importanza che essa ha nella manifestazione di un
malessere fisico quindi connotandola come concausa nell’assenza di salute .
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Prendere coscienza e consapevolezza dell’esistenza di questa sfera, permette all’
operatore di poter mettere in atto il suo sapere con una visione globale dell’essere umano, ma
anche di se stesso, in quanto anche l ‘operatore-persona possiede questa triade, non ne è esente.
Purtroppo i precedenti percorsi sono stati carenti riguardo tale sfera, quindi
addentrandomi sempre più nella professione infermieristica, fatta di dolore, sofferenza e morte,
mi sono allontanata sempre più dalla condizione “ umana-emozionale “ a favore di quella tecnico
procedurale..
Mi sono creata delle corazze talmente spesse da rendermi insensibile, accentuando gli
aspetti caratteriali di: forza, tenacia, determinazione e caparbietà, responsabili del mio apparente
equilibrio psico-fisico.
Ho avuto un imprinting volto al prossimo, con un atteggiamento reverenziale perdendo
sempre più il contatto con me stessa, la mia profondità, la mia essenza, operando in alcuni
frangenti come un automa, programmata, agivo per protocolli senza nemmeno chiedermi il
perche sperando di non incappare in un caso complicato perché non avevo più energie da
spendere essendo tutte arruolate nel mantenimento di questo “status ‘.
Ad un tratto tutto cambio !
Una nuova vita cresceva in me...............ed un’altra ancora.................meraviglioso!
La maternità ha rappresentato in periodo più bello intenso ed emozionante della mia vita.
I miei figli mi hanno riportato, in modo impetuoso e travolgente, al mondo, assieme a loro
riassaporando la gioia, l’incredulità’, la mia forza e anche la mia fragilità...... fantastico !!
Mi sentivo la donna più felice del mondo .
Ma tutto questo meraviglioso mio nuovo sentire con il tempo svanì , dopo pochi mesi dal
mio rientro in servizio, mi si ripresentò lo stesso identico scenario interiore del passato......
oserei dire peggiore.
Quindi mi si palesava d’innanzi un bel quadretto.
Così mi sono rivestita con i vecchi scudi che avevo riposto ordinatamente a testa bassa ,
ma come un ariete ho preso in mano la mia vita correndo più forte che potevo, richiudendo “
Marta “ in un cassetto e spendendo tutto ciò che avevo verso i miei affetti più cari e i pazienti ,
perdendomi sempre più, allontanandomi da me stessa .
Sono trascorsi gli anni, la vita mi ha messo a dura prova, ma credo che se non fossi stata
cosi “ programmata bene “ non sarei qui a raccontarvi tutto questo.
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Credo che nella vita accadano delle cose per le quali non ci sono risposte esaustive ne
tantomeno spiegazioni logiche, sta’ di fatto che accadono e basta , indipendentemente dalla tua
volontà, sono certa che la vita ti dia delle possibilità’ di rinascita, ma tu devi essere pronto a
cogliere ad ascoltare o come si suol dire: “devi essere al posto giusto nel momento giusto con le
persone giuste” .
Questo e’ quello che mi e’ accaduto, sono stata amorevolmente, informata,
accompagnata e sostenuta nell’ intraprendere un nuovo percorso formativo professionale “Il
Cranioscrale “, così iniziai questa mia nuova formazione professionale all’Istituto Craniosacrale
“ La Marea .
Qui ’ ho ritrovato la parte di me che si era perduta.
In questo percorso triennale si e’ dato l’accento all’aspetto tridimensionale dell’essere
umano, corpo – mente –anima, punto cardine nella relazione con l’altro.
Siamo la punta di un iceberg al di sotto del quale c’e’ un mondo da scoprire, esiste, c’e’,
l’ho tastato con mano e l’ho sperimentato su di me.
Può essere sconvolgente per taluni ma in realtà
noi non siamo solo organi, tessuti, apparati e sistemi,
come il sistema cardio vascolare il sistema
respiratorio o quello digerente.
C’e’ un altro sistema, “esiste anatomicamente “
e’il Sistema Craniosacrale all’interno del quale
scorre un liquido nobile il Liquor o Liquido Cefalorachidiano che con una saggezza antica si
muove con ritmi ciclici, questa sua saggezza non so da dove abbia origine ma gli appartiene già
dal concepimento e fa si che, tutti i sistemi organi tessuti e apparati ne traggono beneficio se
LUI scorre fisiologicamente.
In questo istituto mi e’ stato insegnato, con grande competenza, una nuova professione
dandomi la possibilità di essere protagonista esperienziale.
Un mondo da percorrere con strumenti appropriati rivelatori della profondità e
complessità dell’essere umano.
Questa professione permette di contattare il sistema craniosacrale attraverso tocchi
leggeri, ma per far questo, oltre al percorso formativo scientifico, ho intrapreso un viaggio
introspettivo personale molto profondo, con l’obbiettivo di divenire sempre più consapevole di
me stessa.
8

Dando importanza al significato della “presenza”, del saper aspettare, della pazienza, del
porsi nei confronti altrui e di me stessa con un atteggiamento di non giudizio di neutralità.
E’ solo con questo cocktail di predisposizioni comportamentali che si può svolgere tale
professione.
Questo ha cambiato alcuni miei “modi operandi”.
L’atteggiamento che usavo un tempo non mi appartiene più, se a volte fa capolino lo
vivo con più leggerezza e serenità, lo lascio riaffiorare lo guardo e sorrido.
La pazienza e una grandissima e saggia compagna, in passato questa parola per me era
inesistente, al tempo ero una scheggia impazzita, e a lei che mi rivolgo quando opero in
craniosacrale, mi trasmette calma, serenità e sopratutto presenza vivo il qui e ora.
Pian piano la sto portando nella mia vita quotidiana traendone beneficio, ma risultati
straordinari li ho avuti nell’ambito lavorativo, sono spariti angoscia preoccupazione e stanchezza
mentale, sono presente al lavoro come non mai e tutti gli ostacoli che si manifestano li affronto
con serenità.
Una serenità disarmante per tutte quelle persone che mi circondano, che non hanno occhi
per vedere, orecchie per sentire e voce per parlare.

6 - IL MIO ESSERE INFERMIERA OGGI

Dal 1991 ne e’ passata di acqua sotto i ponti.
Ricordo ancora l’emozione del mio primo giorno di lavoro.
Divisa bianca con striscietta blu “finalmente” senza la cuffietta nella quale faticavo a far
stare tutti i miei capelli.
Sono stata catapultata in corsia responsabile di 62 pazienti della prima chirurgia, con un
misto di insicurezza e paura ma con la voglia di mettere in pratica la mia preparazione scolastica.
Sono stata accompagnata in questo cammino da colleghe come si suol dire di vecchio
stampo, si divertivano molto a mettermi in difficoltà, non perdendo occasione per sottolineare un
angolo non fatto in modo adeguato, un sacco non chiuso, un ferro chirurgico mal riposto o un
carrello d’acciaio non lucidato a modo, ma non hanno mai potuto contraddire il mio modo di
relazionarmi con l’altro, al tempo mi ritenevo molto orgogliosa di quest’ultima mia caratteristica,
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ma anche completamente ignara di come questa predisposizione avrebbe potuto modificare nel
tempo, il mio essere.
Ero molto giovane avevo 18 anni quando per la prima volta mi sono trovata proiettata in
una stanza al letto di un morente, e’ stato scioccante.
Non ero stata preparata psicologicamente, non sapevo cosa dire, cosa fare, ero
assolutamente disarmata, ma al tempo questo era il modus operandi.
La caposala sembrava addirittura divertita dalla mia reazione, e assolutamente, a parer mio,
insensibile dinnanzi all’agonia e alla morte.
Non si poteva perdere tempo, c’erano tanti compiti da svolgere con scadenze ben precise,
per cui anche di fronte alla morte

non c’era temo da perdere, la caposala era una suora

Elisabettina.
Il lavoro di infermiera mi e’ stato trasmesso come a sorta di dedizione totale all’altro,
procurandomi con il tempo la costruzione di barriere interiori invalicabili.
Conseguentemente mi sono sempre più allontanata da me stessa, arrivando addirittura a
non aver più razione anche di fronte ad atteggiamenti e comportamenti discutibili da parte dei
colleghi, affrontavo passivamente il tutto, magari giustificando anche il loro operato.
Tutto questo era diventato la normalità, non vedevo il problema, fondamentalmente per me
non esisteva nemmeno, ma ad oggi posso dire, con un po’ di esperienza e di consapevolezza in
più rispetto un tempo, che non avevo più occhi per guardarmi dentro, in quanto non mi e’ stato
trasmesso all’interno del percorso formativo questo straordinario valore.
Oggi, dopo aver intrapreso questo viaggio con il craniosacrale, mi e’ stata data la
possibilità nell’ambito professionale, di percepirmi in modo più profondo oserei dire più
completo, questa e’ una grande opportunità che mi sono regalata,
Un’opportunità’ di crescita interiore, mi sono guardata dentro e anche fuori, osservando da
un’altra prospettiva, accettando ciò che mi accade attorno con più serenità lavorando con meno
frenesia interiore, stanno scomparendo pian piano i sensi di colpa, l’inadeguatezza, l’ansia che
per anni mi hanno accompagnata.
Riesco ad ascoltare con orecchie diverse da un temo riuscendo, quando mi e’ concesso, di
esprimere opinioni mai giudicanti lasciando sempre aperta la porta ad un’ ascolto costruttivo,
sentendomi più leggera e presente, accettando la reazione altrui con più fermezza e presenza, non
agendo più con impulsività.
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Nel quotidiano vengo a contatto spesso con rabbia, arroganza, aggressività verbale,
maleducazione e poco rispetto, un tempo tutto questo mi ha devastato, sia fisicamente che
psicologicamente, frammentandomi in tante piccole “Marta”, riuscendo addirittura a farmi
perdere l’amore per la mia professione.
Mi sono accorta che in me e’ avvenuto un cambiamento, le difficoltà relazionali sono
svanite, ma non perché ho gettato la spugna, anzi, mi esprimo anche più di prima, ma con un
atteggiamento positivo, aperto, sereno e disponibile, suscitando a volte quando viene colto,
stupore e meraviglia.
Il mio lavoro e’ diventato negli anni sempre più frenetico, mi considero l’ operaia della
salute, in catena di montaggio, si lavora per protocolli per obbiettivi perché fondamentalmente
l’Azienda deve raggiungere il Budget prefissato.
Questo modo di considerare il mio lavoro, purtroppo ha trasformato nel tempo i propri
dipendenti in automi egocentrici dove la colpa, se qualcosa non funziona e’ sempre dell’altro, ma
se qualcuno con grande professionalità e volontà propone un cambiamento costruttivo, invece di
essere percepito come una risorsa, non viene nemmeno preso in considerazione, quindi alla fine
queste persone vengono pian piano annientate psicologicamente.
Meraviglioso direi.
Io faccio parte di questo mondo lavorativo, quello che mi e’ accaduto potrei paragonarlo ad
una guarigione interiore, sono costantemente immersa in questo “caos” ma lo accetto
serenamente riuscendo a considerarlo come uno stimolo per poter osservare, crescere ed
imparare.
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7 - RIDONARE AL MONDO LA CONSAPEVOLEZZA DELL’ESSERE
La vita è un dono importante bisogna assaporarne ogni attimo, cogliere gli aspetti positivi
e vivere quelli negativi come stimolo per una crescita interiore.
Non si può non amare la vita, è il dono più prezioso che un essere umano possiede, con la
possibilità che ci viene offerta di migliorarla e condividerla con il prossimo.
Personalmente questo pensiero si traduce nella ricerca continua di un sapere mosso da
una forza interiore, trasmessami sia dai genitori che da un qualcosa o qualcuno che sta al di sopra
di tutto e tutti.
Già prima di fare capolino in questo mondo bizzarro dalle mille sfaccettature e sorprese
possedevamo questa forza, questa grande ricchezza che con l’inesorabile trascorrere del tempo,
può affievolire può indebolirsi, restando incastonata all’interno del nostro essere più profondo.
Magari per esperienze di vita emergono e si rafforzano pensieri rivolti al nostro essere
superficiali e apparenti, che ci spingono a scegliere il “percorso sicuro”, perché conosciuto,
suggerito, idealizzato, testardamente voluto ..... “ perché e giusto così”…. .....perché si deve fare
così.......... “perche tutti fanno cosi”.....
Seguendo queste strade si iniziano percorsi di vita senza porsi domande, si segue il fare
comune come dei “caproni “ intraprendendo un viaggio senza nemmeno chiederci il perché,
magari non avendo nemmeno un obbiettivo, semplicemente perche tutti si muovono verso questa
direzione e con questa modalità, parlo si status simbol, di convenzioni comuni che le società
moderne impongono come modello di vita.
Penalizzando la creatività, la fantasia e l’individualità personale, linfa vitale per un sapere
più profondo.
A cosa serve avere una bella e potente macchina se non posso utilizzarla al massimo delle
prestazioni, potrei tranquillamente acquistarne una più piccola, ma la domanda frequente che i
più si pongono e’ questa : “ ma la gente cosa dirà ? , io rispondo :”….e chi se ne frega!!! “.
A cosa serve avere una casa grande con tutti i confort e l’arredamento all’ultima moda se
non ho chi chiassosamente la riempie.
A cosa serve avere un lavoro che mi da credito in società se nello svolgerlo
quotidianamente ne rimetto in serenità e salute .
A cosa serve avere un abbigliamento di marca.....
A cosa serve tutto questo !!!!!!!
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Ad appagare quella parte di noi che chiede e grida a gran voce di essere accettato
approvato a volte magari perché no anche invidiato .
Ma si può arrivare a questo ???
Dal mio punto di vista sarebbe positivo il solo fatto di accorgersene.
Se una persona si desse la possibilità di rallentare o fermarsi dando un’ occhiatina attorno
a se, osservando con criticità e curiosità ciò che lo circonda e aprendo il suo sentire ad altri sensi
che gli appartengono da sempre, beh forse questo sarebbe il primo passo volto ad intraprendere
un viaggio introspettivo che lo condurrebbe da “fuori a “dentro”, in quel luogo straordinario
dove ritrovare sapori di un tempo lontano, ma per noi tutti, intimo e prezioso.
Questo viaggio l’ho intrapreso grazie al Craniosacrale, mi ha dato la possibilità di
osservare e non guardare, di ascoltare e non sentire ,di tacere e non parlare, di sfiorare e non
toccare, di fermarmi e non correre, aprendo un canale comunicativo nuovo volto alla pace e alla
quiete, dove tutto acquista un senso.
Il Craniosacrale mi ha spalancato anche portoni dietro i quali non sempre c’era un bel
panorama, anzi tutt’altro, ma anche quella ero io.
Ho iniziato questo percorso accompagnata dall’inquietudine e dalla insicurezza ma con la
volontà di riappropriarmi della vita e di quella forza vitale che mi e’ sempre appartenuta.
Era dentro me, latente, ferma ad aspettarmi.
Ho solo rallentato, l’ho vista,
l’ho riconosciuta e come due vecchie amiche
abbiamo intrapreso un nuovo cammino.
Quindi come non divulgare tale disciplina,
come non condividerla con il prossimo?
C’e’ un estremo bisogno di riappropriarsi
della propria essenza del proprio essere, non solo
per noi stessi ma anche per chi ci sta accanto.
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8 - IL CRANIOSACRALE COME RISORSA PER L’ESSERE UMANO
Io considero il craniosacrale una risorsa per l’essere umano quindi come tale fruibile da
tutti .
La stragrande maggioranza delle persone alle quali ho parlato di tale disciplina non ne
sapeva granché anzi ai più era sconosciuta.
Friedrich Nietzsche a fine ‘800 del secolo scorso scriveva: “ …troppe sono le pulsioni
profonde che non raggiungono un linguaggio”.
Parliamo senza preoccuparci del significato e delle conseguenze che potrebbero avere le
parole.
Mi sono stati consegnati gli strumenti per “comunicare” e solo con il passare del tempo
ho capito che a volte e meglio ascoltare e far “provare”, dandosi la possibilità di entrare in
comunicazione non più con la voce ma con un altro “ modo comunicanti “, molto più profondo.
Nel momento in cui tu operatore ti poni nei confronti del ricevente in modo accogliente
umile e compassionevole e con un gran cuore la strada per raggiungere la conoscenza e la
consapevolezza di se si fa pian piano sempre più chiara per entrambi .
Non ho trattato moltissimo in questi tre anni ma ho avuto esperienze molto forti dal punto
di vista emozionale, ho ricevuto dei feed back verbali che mi hanno colto di sorpresa e sono
rimasta incredula , ma estremamente grata .
Uno su tutti mi ha scosso ed emozionato come mai prima .
Si chiama Miryam .
Tu, donna di grande forza e tenacia con una voglia di vivere straordinaria, direi
contagiosa, di una bellezza disarmante, tu che hai saputo convincermi ad intraprendere questo
viaggio assieme a te, si, proprio tu.......... incredibile, tra le due la forte e caparbia sei sempre
stata tu, sapendo il mio timore nell’approcciarmi a te, mi hai detto con la leggerezza che ti
contraddistingue: ” dai Marta non farti pare inutili, io sono qui per te e tu sei qui per me, se ti ho
incontrato in questo momento della mi vita un motivo c’è...... scopriamolo!”.
Non ci sono parole che possano descrivere le sensazioni che sono nate in me da tale
affermazione .
Avevo di fronte una donna di 49 anni che lottava contro un cancro da cinque che la stava
mangiando viva, sofferente, allettata, dipendente totalmente dalla sua splendida famiglia che
amorevolmente l’accudiva.
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La domenica successiva ci siamo incontrate in un’altra dimensione.
Sono arrivata al suo capezzale serena priva di qualsiasi pensiero , avevo proprio la
mente vuota, assieme abbiamo cercato la posizione per lei più comoda e non le ho dato limiti di
movimento sapendo la sua difficoltà nel mantenere posizioni statiche a lungo, ne limiti di parola
qualora fosse necessario, mi sono seduta ai suoi piedi in comodità mi sono centrata ho chiuso gli
occhi ho poggiato la mie mani sulle sue caviglie edematose ....un qualcosa mi ha spostato
fisicamente ho aperto gli occhi e nulla di apparente era accaduto, ho chiesto a Miryam come
stesse mi rispose che stava bene e cosi richiusi gli occhi e ripresi il contatto.
Quello che accadde in quella sessione e nelle successive e un po’ difficile per me da
descrivere a parole e cosi riporto queste parole che scrissi il giorno della sua morte .

“ Miryam adesso e tornata la dove non c’e’ ne tempo ne spazio ne forma, ma la sento presente in
me, sento la sua forza vitale , mio Dio quanta forza .
Ho avuto il privilegio di toccare con mano tutto il misterioso mondo che ci avvolge e da cui
tutto ha origine, con un po’ di timore, non lo nego, ma con rispetto reverenziale dinnanzi a tanta
potenza che mai nella vita avevo provato sfiorando un essere umano adulto.
Con questo tocco sono venuta a contatto con la potenza generatrice presente a tal punto da
farmi commuovere risvegliando in me antiche emozioni del passato essendo ostetrica .
Dinnanzi a tale maestosità mi sono inginocchiata e ho ringraziato Miryam per avermi dato la
possibilità di incontrarla ad un’altro livello, fidandoci entrambe siamo entrate in una
dimensione estatica dove tutto non aveva ne tempo ne spazio ne forma .”
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9 - CONCLUSIONI

Il Craniosacrale ha significato per me una svolta interiore, mi ha permesso di rendermi
conto di essere frammentata, ridonandomi il senso della mia interezza come donna.
Ho percorso strade tortuose e colme di ostacoli ma l’affrontare tale viaggio mi ha portato
a ritrovarmi, ho incontrato il mio essere più profondo, a volte mi sono persa ma poi
sorprendentemente mi sono ritrovata, riappropriandomi del mio spazio del mio corpo,
permettendomi di essere presente in ogni attimo della mia vita.

10 - RINGRAZIAMENTI

La vita mi ha “scelto” per affrontare molte esperienze, come tante altre persone l’ho
attraversata a volte come semplice spettatrice pensando di godere a pieno tutto ciò che mi
donava, mi ha fatto sorridere, soffrire, esultare e a volte piangere, forgiando e temprando il mio
carattere, ma se devo ringraziare veramente qualcosa o qualcuno lo faccio a lei, la ringrazio per
ogni cosa bella che mi ha regalato e che ogni cosa brutta che mi ha inaspettatamente e
forzatamente imposto, per avermi teso la mano nei momenti di difficoltà ponendomi accanto
degli angeli terreni che mi hanno accolta, amata, dandomi l’opportunità di guardarmi dentro,
riconoscendo il mio essere e di spiccare il volo.
Ora sono più consapevole delle mie forze e dei miei limiti, forse dovremmo tutti renderci
consapevoli della nostra effimera esistenza terrena per comprendere profondamente quello che
siamo o perlomeno quello che crediamo di essere.
Ora ho la forza di guardarmi alle spalle e vivere con più serenità il presente e tentare di
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..........la vita è energia e l’energia non si perde ma si trasforma, ecco dunque che questo mio
viaggio introspettivo fatto assieme a tutti voi mi ha confermato la sua grande saggezza, avendo
l’opportunità’ di viverla a pieno e di rispettarla.
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