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Introduzione 

 

Il corpo umano, in pace con se stesso,  

è più prezioso della gemma più rara.  

Abbi cura del tuo corpo, è tuo solo questa volta.  

L’aspetto umano è conquistato con grande difficoltà e lo si perde facilmente.  

Tutte le cose terrene sono effimere, come i fulmini nel cielo;  

devi pensare a questa Vita come al cadere di una goccia di pioggia;  

una cosa bella che scompare non appena comincia a esistere.  

Quindi definisci la tua meta, e usa ogni giorno e ogni notte per raggiungerla.  

Tsong Khapa   

 

Questa tesi nasce del desiderio profondo di voler  celebrare  la Vita  in quanto il messaggio che 

viene veicolato dagli uomini attraverso i  mezzi di comunicazione, i giornali, i social, nelle famiglie, 

sui luoghi di lavoro, al bar, con gli amici …  è quasi sempre distruttivo. 

Sappiamo tutti che vivere non è facile, ma vedere solo gli aspetti negativi dell’esistenza, considerare 

la Vita stessa un problema, non mi va più. 

“ La vita non è un problema: vederla come un problema significa fare un passo sbagliato.  

La vita è un mistero da vivere, da amare, da sperimentare”. 1 

 

Per dimostrare che il “ProgettoVita” non appartiene agli uomini, ma è di “QualcunAltro”…, nel 

primo capitolo racconto come è avvenuto il mio incontro con il craniosacrale; nel secondo capitolo 

descrivo brevemente le meravigliose esperienze professionali di due medici, Andrew Taylor Still e 

William Garner  Sutherland, accomunati dalla libertà mentale e dal coraggio di cercare la nuda 

verità. Nel terzo, ed ultimo capitolo, concludo con un’inevitabile riflessione nata grazie alla 

sperimentazione craniosacrale. Tecnica che, agendo in superficie, tocca la profondità in quanto si 

affida all’intelligenza del corpo: alla “ farmacia” interiore.  

“ Credendo che un Creatore dell’uomo intelligente e amoroso abbia depositato in qualche parte del corpo o in tutto 

il sistema un’abbondanza di farmaci per curare tutte le malattie, sono riuscito a riportare un carico di verità 

innegabili da ogni viaggio d’esplorazione, che tutte le medicine necessarie alla salute si trovano nel corpo umano”. 

                                                                                                                                                              Andrew Taylor Still    

 

 

 

                                                           

1 “Il coraggio. Come vivere la propria esistenza senza mai tirarsi indietro” di Osho, pag.37  
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Capitolo I: il mio incontro con il cranio sacrale 

 

“ Non c’è bisogno di  correre fuori 

per vedere meglio, né di affacciarsi alla finestra. 

Piuttosto, aspetta al centro del tuo essere …  

Cerca il tuo cuore e guarda … 

La vita del fare è essere.” 

Lao Tzu 

 

Dopo otto anni di attività come psicoterapeuta ad orientamento psicosomatico2, nell’autunno del 

2014 mi resi conto che la parola, se pure uno strumento  fondamentale per entrare in relazione con 

il cliente e aiutarlo a diventare consapevole dei suoi bisogni e dei suoi meccanismi mentali, non mi 

bastava più: volevo  integrarla con qualcos’altro, ma non sapevo verso quale direzione  andare. 

“ Dentro di noi c’è un sapere profondo, è lui che decide, che ci fa amare certe persone, intrattenere certi rapporti di 

amicizia, scegliere un lavoro, litigare … ma sempre con un fine più alto, quello di maturare, ovvero di realizzare la 

nostra personalità e quindi il nostro destino”.3 

 

Un giorno, mentre camminavo per le vie del centro di Cesena, improvvisamente un ricordo 

dell’estate del 2012 si manifestò sullo schermo della mia coscienza: ero presso l’Associazione 

Villaggio Globale4 di Bagni di Lucca per una sessione pratica sulle tecniche corporee e 

sperimentavo per la prima volta il trattamento del cranio sacrale5. Ero steso su di un tappetino 

mentre l’operatore appoggiava dolcemente  le sue  mani sul mio corpo: prima sulla testa , poi sul 

torace, poi sulle ginocchia e per concludere sulle caviglie. Un tocco leggero e delicato che , oltre a 

rilassarmi tantissimo, mi permise di liberare emozioni antiche.   

Grazie a questo ricordo si accese  mentalmente una “lampadina” :  “ E se integrassi  la psicoterapia 

con l’approccio del  cranio sacrale?” La risposta del mio corpo fu immediata: un sorriso illuminò 

il mio volto. A questa reazione seguirono altri interrogativi come:“ Da dove iniziare? A chi 

rivolgermi?“  Ecco che nuovamente la saggezza del corpo mi venne in aiuto; una vocina interiore 

mi suggerì di aspettare con pazienza , di non cercare ansiosamente.  

                                                           

2 Psicosomatico: dal greco psychè, anima, e soma, corpo. Che riguarda i rapporti tra l’attività psichica e la  funzionalità 
degli organi del corpo 
3 “ La vera  cura sei tu. Ognuno ha un suo psicologo interiore. Solo lui sa come farti star bene. Impara ad ascoltarlo”  di 
Raffaele Morelli, pag.43 
4 Associazione scientifico culturale di promozione sociale che ha come finalità lo sviluppo della consapevolezza di sé, 
del benessere e della crescita personale diretta dal dottor Nitamo Federico Montecucco 
5  La tecnica craniosacrale è una disciplina di lavoro corporeo, molto delicata e non invasiva, ma profondamente 
trasformativa e in grado di stimolare le potenzialità vitali della persona, qualunque sia la sua condizione. La tecnica 
craniosacrale nasce dalle intuizioni di W.G. Sutherland, osteopata americano dei primi del '900,  il quale scoprì  il 
movimento ritmico delle ossa del cranio e dimostrò come un’alterazione della sua fisiologica espressione  potesse 
compromettere lo stato di salute ed equilibrio di una persona. 
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“ Le cose lente sono le più belle. Bisogna saper aspettare!” 

                                                                                                                                                      Dal film Pane e Tulipani 

 

L’attesa produsse i suoi risultati; infatti, verso la fine di Aprile 2015 mi arrivò un’ e-mail dalla 

segreteria del  Festival dell’Oriente 6 per  chiedermi se avessi  argomenti da presentare durante le tre 

giornate che si sarebbero svolte a Bologna. 

“Niente è casuale, il caso è un concetto astratto inventato per non dover ammettere che esiste una connessione 

invisibile tra ogni cosa”7 

 

Ricevere questo invito  mi stupì particolarmente in quanto non mi aspettavo tale  richiesta. Risposi 

subito proponendo di  presentare il mio libro “L’arte di aiutare: se mi vuoi bene, impara ad 

ascoltare!” La risposta, affermativa, giunse nel giro di pochi giorni e qualche settimana più tardi  

mi fu recapitato  il programma-conferenze.(vedi figura 1)  

Figura 1.Programma conferenze 

Spinto dalla curiosità, iniziai a cercare il mio nome per conoscere il giorno e la data della 

presentazione. Lessi attentamente  il nome di tutti i relatori del venerdì 12 Giugno, quelli del  sabato 

13 Giugno. Tra i relatori della domenica 14 lessi:“Roberto Rizzardi, esperto in osteopatia 

strutturale e biodinamica cranio sacrale”. Lo stupore mi fece rimanere per qualche secondo a 

“bocca a aperta” ma … c’era altro da scoprire. Continuando a leggere, mi resi conto di un’altra 

coincidenza:  il mio intervento sarebbe stato il successivo. Sentii tutto  il mio corpo riempirsi di  

gioia.      

“ Le coincidenze diventano così tracce che ci rivelano la volontà dell’universo, mostrandoci la sua sincronicità e 

consentendoci di approfittare delle infinite opportunità offerte dalla vita”. 8 

                                                           

6  Festival dell’Oriente: mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionale, 
spettacoli folkloristici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali si alternano nelle numerose aree tematiche 
dedicate ai vari paesi in un continuo ed avvincente susseguirsi di show, incontri, seminari ed esibizioni. 
7 “La fisica dell’anima” di Fabio Marchesi, pag.xv dell’introduzione 
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Emozionato come un  bambino che aspetta l’arrivo di Babbo Natale,  non vedevo l’ora che arrivasse 

il 14 Giugno per assistere alla presentazione del dottor Rizzardi.   

Insieme alla mia cara amica Romina, pieni di entusiasmo, alle ore 9,30 prendemmo il treno dalla 

stazione di Cesena per raggiungere la città di  Bologna. Alle 10,40 arrivammo in stazione e 

prendemmo l’autobus. Alle 11,00  eravamo davanti ai cancelli, ma non conoscendo la struttura ci 

perdemmo. Per fortuna  incontrammo  l’organizzatore del Festival che, gentilmente,  ci accompagnò 

allo stand . Entrammo nella stanza accaldati, con mezz’ora di ritardo e, dopo aver trovato posto, la 

mia attenzione si spostò sul relatore. Mi colpì subito il suo entusiasmo e la sua chiarezza nello 

spiegare le caratteristiche fondamentali  dell’operatore cranio sacrale che, oltre alla preparazione 

teorica, deve saper ascoltare, essere empatico9 e rispettare  il silenzio. Meravigliato, per quello che 

avevo appena udito, mi rivolsi alla mia amica e, con voce bassa, le dissi : “Hai sentito, sta parlando 

dell’ascolto!” Lei mi guardò, strizzò l’occhio e scoppiamo a ridere. Nello stesso tempo però, 

apprendere che per diventare  un buon operatore  cranio sacrale è fondamentale  saper ascoltare, mi 

fece sentire soddisfatto . Rafforzò ancora più una mia convinzione di sempre. 

Quando l ‘intervento volse al termine, colmo di adrenalina, mi diressi verso il centro della sala per il 

mio turno, mentre  il relatore  riponeva ancora il suo portatile nella custodia. Prima di lasciare l’aula 

si avvicinò e , con aria incuriosita, mi chiese : “ Scusi, cosa presenta?”  

Io: “Un libro sull’ascolto!”  

Dottor Rizzardi: “ Ascolto? Mi disse guardandomi con stupore”. “Mi interessa, vorrei acquistarne 

una copia!”.  

Io : “Mi spiace, ma ho solo la mia! Posso spedirgliene una ?” 

Dottor Rizzardi: “Volentieri, ma quanto costa?” 

Io : “Dieci euro!” 

Dottor Rizzardi: “Ecco qui il mio indirizzo e i dieci euro”.  

Io: “Grazie mille, lunedì le spedirò il libro”. 

Dottor Rizzardi: “Non le ho dato i soldi per la spedizione! 

Io: “Non si preoccupi , è un mio regalo!” 

Stringendoci la mano e sorridendoci, come fanno due vecchi amici, ci salutammo.   

Colmo di gioia condussi tutta l’ora di presentazione del mio libro sull’ascolto, che grazie 

all’intervento del dottor Rizzardi, si trasformò in un piacevolissimo scambio di punti di vista, 

riflessioni e esperienze. Una sorta di salotto letterario. 

                                                                                                                                                                                                 

8 “ Le coincidenze. Per realizzare in modo spontaneo i propri desideri” di Deepak Chopra, pag.105 
9  Empatico:  che si riferisce all’empatia, cioè  la capacità di capire, sentire e condividere i pensieri e le  emozioni di in 
un altro in una determinata situazione.  
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“ La gioia non si comanda, essa si invita da sola.  

Non si può decidere di essere improvvisamente in uno stato di gioia.  

Nessuno può avere alcun controllo su questa emozione,  

che appare solo quando si danno insieme certe condizioni.”  10 

 

Finita la presentazione, mi sentii “drogato” di felicità grazie agli ormoni11 del benessere che 

scorrevano nel corpo facendomi sentire mentalmente leggero e fisicamente pieno di energie. Così, 

con un sorriso stampato in viso, visitai  il bellissimo e coloratissimo Festival dell’Oriente . 

“La felicità è un affiorare interiore; è un risveglio delle tue energie; è un risveglio della tua anima”. 

                                                                                                                                                                                   Osho 

 

La giornata non era ancora terminata! 

Una volta a casa  accesi immediatamente  il computer  e cliccai su google l’indirizzo: www… 

Con  sorpresa scoprii che dal 14 al 17 ottobre lo stesso dottor Rizzardi avrebbe tenuto,  presso il suo  

l’istituto “La Marea” a  Silea (TV),  un corso base per apprendere i primi rudimenti  sulla tecnica  

cranio sacrale. Quale migliore occasione per conoscere tale disciplina? Decisi di iscrivermi. Per di 

più, alla luce di tutte le coincidenze e le affinità professionali, proposi al dottore di  presentare il 

mio libro in sede  la sera prima del  corso base.  

”Chi ha paura della solitudine può finalmente scoprire che è solo un’illusione: essere soli è  impossibile12”. 

 

Il 13 ottobre  del 2015, giorno successivo al mio 42° compleanno, alle ore 21, lieto di essere lì, 

iniziai la presentazione sentendomi  subito a mio agio grazie ad un clima umano carico di  simpatia 

e affetto .  

Finalmente arrivarono anche le ore 9 dell’attesissimo 14 Ottobre. Emozionato come uno scolaro che 

entra per la prima volta in aula e incontra per la prima volta i compagni di scuola, cominciai l’ 

avventura nel mondo del cranio sacrale.  

Queste quattro giornate formative mi riempirono di soddisfazione  grazie alla competenza, alla 

sensibilità e alla simpatia del dottor Rizzardi. Inoltre, mi innamorai immediatamente   

dell’approccio cranio sacrale per la sua leggerezza, dolcezza  e  rispettosità nei confronti del 

ricevente. Queste manipolazioni delicate e leggere che, come direbbe il dottor  Still, “ mani 

intelligenti che vedono, sentono e parlano”, mi conquistarono . 

Durante il viaggio di ritorno, mentre ero in treno, ripercorrendo mentalmente l’esperienza 

sperimentata,  mi resi conto che  avevo davanti a me due  strade: restare con il mio disagio  o andare 

avanti. Mi fermai, respirai e visualizzai tutti i vari passaggi:1) aver sentito la mia frustrazione 

professionale; 2) la manifestazione del ricordo sulla prima esperienza del  cranio sacrale;           

3) l’intuizione di integrare la mia attività  psicoterapia  con l’ approccio craniosacrale; 4) la 

                                                           

10 “La forza della gioia” di Frèdèric Lenoir, pag.45   
11 Ormoni del benessere: serotonina, dopamina, ossitocina e endorfine 
12  “La Fisica dell’anima” di Fabio Marchesi , pag.38 
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“voce” della saggezza del corpo sull’importanza dell’ attesa; 5) le numerose coincidenze; 6) la 

preparazione e l’umanità dell’insegnante; 7) gli interessanti contenuti teorici sul meraviglioso 

corpo umano; 8) le piacevolissime esperienze pratiche; 9) l’atmosfera gioiosa all’interno 

dell’aula; 10) il mio entusiasmo …  Tutto  questo, come un corso d’acqua che dalla montagna 

scorre dritto verso il  mare, mi condusse naturalmente verso un’unica direzione: iscrivermi all’intero 

corso triennale per conoscere e sperimentare la terapia cranio sacrale!    

“ Anche quando pensiamo di aver perfettamente programmato ogni cosa può accadere un fatto che imprime al 

nostro destino una direzione inattesa.  

Le coincidenze o i piccoli miracoli quotidiani ci mostrano come l’universo abbia in serbo per noi piani e progetti 

molto più ampi di quelli che siamo soliti formulare”.13 

 

Il 19 Novembre 2015 alle ore 9 iniziai l’esperienza della scuola triennale. Un iter  formativo  che 

oggi sento come una sorta di “viaggio interiore”. Un vero e proprio percorso di consapevolezza  sul 

nostro corpo, su Dio, sul significato dell’esistenza e sul nostro stile di Vita. 

Di questo “cammino interiore” l’esperienza che ho deciso di raccontare, in quanto mi toccò il cuore, 

è la meravigliosa storia di due grandi uomini Andrew Taylor Still e William Garner  Sutherland,  

che liberi dai condizionamenti esterni fecero delle scoperte incredibili lasciandoci un messaggio 

molto importante : il corpo umano è  la “casa” del benessere . ( vedi figura 2) 

 

Figura 2. Still e Sutherland 

 

“ La casa è il luogo dal quale sono venuta e a cui ritorno. 

La casa è dove sono sempre. 

Tutti gli avvenimenti mi invitano a nuovi passi nella danza. 

Tutto il malessere mi orienta là. 

Tutto il malessere è nostalgia di casa. 

Tutta la  guarigione è tornare a casa”.  

                                                                                                                                                               Dianne M.Connelly 

 

 

                                                           

13 “ Le coincidenze. Per realizzare in modo spontaneo i propri desideri” di Deepak Chopra , pag.6 
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Capitolo II:   Andrew Taylor Still,  il coraggio e la genialità  del maestro 

 

I dati e le tecniche sono affascinanti, ma non come fine a se stessi.  

Sono importanti solo in quanto ci permettono di immergerci 

 nella fonte dell’esistenza,  

solo in quanto creano accesso alla vita e  favoriscono e 

 agevolano il nostro essere a casa,  

il nostro viaggio verso noi stessi.  

Dianne M.Connelly  

 

 

 

Figura 3. Andrew Taylor Still 

 

Andrew Taylor Still  nacque il 6 agosto 1828 a Jonesville in Virginia (USA). ( vedi figura 4) 

 

Figura 4. Jonesville in Virginia 
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Il padre Abram, medico e pastore metodista14, praticava l’hobby dell’agricoltura per soddisfare le 

esigenze della numerosa famiglia. La madre, Martha Poague Moore, si occupava dei figli e della 

casa.  Grazie alla professione del padre  si interessò molto presto di  medicina leggendo molti  libri . 

Nei primi dieci anni della sua vita il piccolo Still soffrì di cefalea cronica che scomparve 

definitivamente del tutto casualmente; infatti, un giorno, mentre era nel giardino di casa sua alla 

vista di un’ amaca sentì il bisogno di appoggiare la testa sulla corda. La corda prese il peso della 

testa  e, senza neanche rendersene conto, si addormentò. Al risveglio il  mal di testa era passato. Per 

20 anni questa fu la sua auto terapia. (vedi figura 5)  

 

Figura 5. Amaca 

Questa intuizione infantile, con il passare degli anni, orientò il suo interesse per la medicina 

osteopatica15 .  

Tra il 1860 e 1865 durante la guerra di secessione16, svolgendo l’attività di chirurgo militare, 

approfondì la conoscenza anatomica del corpo umano in quanto dissezionava17 i cadaveri che 

trovava nei campi di battaglia. ( vedi figura 6) 

 

Figura 6. Guerra di secessione 

                                                           

14 Pastore metodista: il metodismo, o movimento metodista, è una dottrina cristiana fondata dal pastore anglicano 
John Wesley nel XVII. 
15 Il termine “osteopatia” la cui radice greca rinvia ad osteo ( osso, o meglio struttura nel suo complesso), e pathos 
(affezione, malattia), in relazione con l’apparato locomotore. 
16 Guerra di secessione: La guerra civile americana, chiamata anche guerra di secessione, è quel conflitto scoppiato in 
America settentrionale in seguito alla tentata secessione degli stati del sud dagli Stati Uniti. Venne combattuta con 
moltissime battaglie rimaste nella storia dal 12 aprile 1861 al 26 maggio 1865 fra gli Stati Uniti d’America e gli Stati 
Confederati d’America (CSA), entità politica sorta dalla riunione confederale di Stati secessionisti dall’ Unione (USA)  
17 Dissezionare: analizzare minuziosamente, con meticolosa precisione  
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La sua vita  non fu per niente facile in quanto, a causa di un’epidemia di meningite, nel 1865 perse 

tre dei suoi figli.  

Queste esperienze, a diretto contatto con il dolore e la sofferenza, gli fecero rendere conto che la 

medicina classica aveva forti limiti. Decise, allora, di  dedicare  anni  della sua vita alla ricerca di un 

modo diverso per curare le persone in quanto convinto che Dio non poteva aver creato l’essere 

umano senza difese naturali. 

“Dio è perfetto e tutto quello che fa lo fa bene[…] e considerato che quell’Architetto ha portato a compimento 

l’uomo[…] non siamo chiamati a svolgere un minuzioso esame di tutte le parti che appartengono a questo 

essere?”18 

 

Dal 1870 al 1874, il dottor Still condusse le sue ricerche utilizzando lo strumento  

dell’osservazione dei suoi pazienti e, grazie all’incontro casuale con una donna circondata dai suoi 

tre figli mentre si recava da un amico, praticò casualmente il suo primo trattamento osteopatico. 

Uno di loro soffriva di dissenteria19 e, guidato dall’istinto, decise di visitarlo: si rese conto che la 

colonna vertebrale era contratta e calda, soprattutto nella zona lombare, mentre la parte addominale 

era fredda. Secondo Still questa situazione era da collegare al cattivo funzionamento dell’intestino 

così, attraverso delle pressioni manuali sulle base del cervello, cercò di mobilitare e riequilibrare i 

muscoli lombari, che man mano sentiva sciogliersi. Contemporaneamente anche la regione lombare 

diventava meno calda, mentre la parete addominale diventava meno fredda. 

Questa esperienza per Still rappresentò una pietra miliare al punto tale che ideò la “regola 

dell’arteria” facendo riferimento al fatto che ogni liquido20 presente nel corpo deve essere libero di 

muoversi affinché la Vita possa esprimersi e mantenere una condizione di salute.  ( vedi figura 7 ) 

      “La regola dell’arteria è assoluta, universale; essa non deve essere ostruita, altrimenti sorge la malattia.  

Il corpo umano è la farmacia di Dio e ha in sé tutti i liquidi, farmaci, oli lubrificanti, oppiacei, acidi e antiacidi, e 

tutti i tipi di farmaci che la saggezza di Dio ha pensato necessari alla felicità dell’uomo e alla sua salute”. 21 

 

 

Figura 7.Apparato cardiovascolare costituito dal cuore, dalle arterie, dalle vene e dai capillari 

                                                           

18citato in “A scuola di osteopatia”, pag.16 
19 Dissenteria: malattia intestinale di origine infettiva, che provoca diarrea 
20 Liquido : arterioso, venoso e linfatico (e liquido cerebrospinale)   
21citato in” Osteopatia Yoga Sport”,  pag. 26 
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Il dottor Still, molto probabilmente, fu forse il primo a notare il legame fondamentale fra il 

movimento e la salute grazie alla libera circolazione del fluidi22 nel corpo. ( vedi figura 8)  

 

Figura 8. Libera circolazione dei fluidi 

 

“Still conferma l’importanza della fascia scrivendo: questa filosofia ha scelto la base su cui siamo[…]. 

Grazie alla sua azione viviamo e il suo indebolimento ci fa morire […].  

Sembra che l’anima, con tutti i suoi flussi di acqua corrente pura, viva nella fascia del suo corpo”.23 

 

 

Figura 9. Flussi di acqua corrente pura 

Egli infatti intuì che questa era una caratteristica indispensabile per fornire alle cellule i loro 

nutrimenti per la salute e per togliere le tossine. Inoltre si accorse che il movimento dei fluidi 

consentiva che le “correnti vitali” circolassero liberamente nel corpo e giunse alla conclusione che 

la “la malattia è un effetto provocato dall’interruzione di qualche rifornimento di fluidi o di qualità 

della vita”  24 (vedi figura 10) 

                                                           

22 Fluidi corporei: qualsiasi parte liquida del corpo. I fluidi corporei che hanno il maggiore contenuto di acqua sono i 
liquidi cefalo-rachidiano ( 99%), il midollo osseo ( 99%)  e il plasma sanguigno( 85%) 
23 “Craniosacrale. Principi ed esperienze terapeutiche” di Michel Kern, pag.94 
24 “Craniosacrale. Principi ed esperienze terapeutiche ” di Michel Kern, pag.105 
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Figura 10. Flusso di acqua interrotto da ostacoli 

Grazie a queste interessanti osservazioni Still tratteggiò tre principi importantissimi su cui si 

sarebbe basata la nuova scienza dell’osteopatia: 

1. La struttura e la funzione sono reciprocamente collegate 

2. Il corpo lavora come un’unità  sia nella salute che nella malattia 

3. Il corpo è una “macchina vivente” che riacquista la salute da sé 

Per quanto concerne  il primo principio,“la struttura e la funzione sono reciprocamente collegate”, 

il dottor Still scoprì che c’è uno stretto legame fra l’organizzazione strutturale del corpo (cioè 

l’anatomia) e il modo in cui funzioniamo (cioè la fisiologia); la struttura del corpo fornisce il 

contenitore che decide che cosa può fluire all’interno, proprio come la forma degli argini e la 

presenza o meno di ostacoli determinano la portata di un fiume. (vedi figura 11) 

 

 

Figura 11. Argini di un fiume 

 

Il dottor Still si rese conto, inoltre, che il legame fra la struttura e la funzione è reciproco: l’una 

influenza l’altra. Per esempio, se la nostra posizione mentre  lavoriamo è malagevole, i tessuti 

corporei iniziano a strutturarsi intorno a queste modalità. ( vedi figura 12) 
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Figura 12. Posizione malagevole 

Ugualmente se ci blocchiamo a causa di certe emozioni (come paura, rabbia, vergogna), il corpo 

tende a strutturarsi conseguentemente; vari muscoli possono essere impiegati, altri invece no. Si 

formerà, quindi, una struttura che successivamente condizionerà il nostro funzionamento. Così 

facendo, la struttura e la funzione sono reciprocamente collegate e danno origine a schemi fissi che 

diventano abitudinari. (vedi figura 13) 

 

 

Figura 13. Struttura che condiziona il funzionamento 

 

Il grande apporto del dottor Still in questo campo è che fu il primo a riconoscere che le esperienze 

che compiamo nella vita danno origine a particolari strutture e schemi corporei25 . Ad esempio, se 

i tessuti26 sono colpiti da uno stress o da un trauma, come naturale reazione protettiva, tendono a 

restringersi. Se queste contrazioni rimangono aperte si creeranno stati di inerzia27 estesi che 

                                                           

25 Schemi corporei: schemi di esperienze fissate nel corpo a causa di stress o trauma 
26 Tessuto : insieme di cellule che presentano struttura, morfologia e funzione simile fra loro. I tipi di tessuto presenti 
sono quattro: epiteliale, connettivo, muscolare e nervoso. 
27 Inerzia: condizione, temporanea o abituale, d’immobilità o inattività 
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restringono le proprietà vivificanti della nostra risorsa di salute impedendole di manifestarsi nei 

tessuti connettivi28. (vedi figura 14) 

 

 

Figura 14. Esempio metaforico di  uno stato di inerzia 

L’inerzia nei tessuti restringe molti aspetti del funzionamento fisiologico  anticipando in modo 

chiaro lo sviluppo di una malattia.     

La  nascita di schemi d’inerzia condiziona il funzionamento dei sistemi essenziali che danno salute 

al corpo. Se questo blocco viene risolto e viene riattivato il normale movimento, allora è probabile 

che l’espressione della salute interna al corpo si ripresenti. (vedi figura 15) 

 

Figura 15. Blocco risolto e riattivazione del movimento in senso metaforico 

 

                                                           

28 Tessuti connettivi:  è così denominato perché ha la funzione di connettere altri  tessuti tra di loro nella formazione 
degli organi.  
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Per quanto riguarda il secondo principio , “Il corpo lavora come un’unità sia nella salute che nella 

malattia”, significa che il corpo svolge la sua attività come un’unità sia in presenza della salute che 

in presenza della malattia. (vedi figura 16) 

 

Figura 16. L’unità del corpo 

Nella moderna medicina occidentale è consueto suddividere i diversi aspetti del corpo per studiarli 

o esaminarli, ma in realtà essi fanno parte di un sistema interconnesso. ( vedi figura 17) 

 

Figura 17. Il corpo suddiviso 

Si considera che tutte le parti del corpo richiamino l’attenzione specializzata di un dottore di quello 

specifico organo o sistema (l’osteopata, il neurologo, il cardiologo, il gastroenterologo, il 

ginecologo,  il pneumologo, ecc …). Poi, per quanto riguarda i problemi psicologici, ci sarà un altro 

dottore.     

In verità ogni parte è immediatamente collegata al tutto e opera in relazione a tutte le altre parti. In 

questo modo il corpo funziona come una grande rete; se un organo ha dei problemi, questi possono 

riflettersi sul funzionamento di tutta la rete degli organi.  

Questa regola dell’unità, inoltre, si adotta a tutta la persona, non  soltanto ai nostri muscoli e alle 

nostre ossa. Il corpo è costituito da mente, corpo e anima in strettissima relazione tra loro … 
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“ Conosci la tua anatomia e la tua fisiologia, ma quando poni le mani sul corpo di un paziente, non dimenticare che 

vi abita un’anima vivente”. 

                                                                                                                                                                               A.T. Still 

 

Quindi, la formazione dello schema corporeo (di cui si è parlato precedentemente), diventa una 

manifestazione della totalità dell’individuo.  

A proposito del terzo e ultimo principio, “Il corpo è una “macchina vivente” che riacquista la 

salute da sé “, Michel Kern a pag 112 del suo libro ,“ Craniosacrale. Principi ed esperienze 

terapeutiche”, scrive: “Il corpo è un sistema che guarisce da sé e si regola da sé. 

Fondamentalmente, tutte le possibilità e le risorse che ci occorrono per la salute e l’equilibrio si 

trovano nel corpo stesso. Anche se i rimedi esterni possono aiutare la salute a svilupparsi, non la 

creano. Non è possibile fornire la salute dall’esterno!” (vedi figura 18) 

 

 

Figura 18. L’auto guarigione del corpo 

La predisposizione del corpo ad accedere alle proprie risorse per  ripararsi e per cercare l’equilibrio 

è naturale e innata. Questo dimostra la grande intelligenza del nostro corpo che, il dottor Still 

definiva “ medico” interiore.   

Il dottor Still, intuì meravigliosamente che tutte le sostanze di cui si necessita per conservare la 

salute si possono utilizzare liberando le loro vie di circolazione. ( vedi figura 19) 
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Figura 19. Vie di circolazione presenti in natura 

Anche l’insorgenza dei sintomi della malattia fa parte della risposta intelligente del corpo. Se nel 

nostro modo di vivere c’è troppo stress o un’alimentazione carente, il corpo ce lo comunica con 

determinati sintomi. Questi possono darci  l’opportunità per verificare e bilanciare i nostri abusi e le 

nostre carenze, indicandoci stili di vita equilibrati.  

 

“Non siamo qui per guarire le malattie,  

le malattie sono qui per guarire noi.” 

                                                                                                                                                                  Carl Gustav Jung 

 

L’espressione della salute, che si manifesta  in un individuo che sta bene, diventò centrale nelle 

osservazioni dei pazienti di Still. Secondo lui, “quando tutte le parti del corpo umano sono in 

ordine, stiamo bene. Quando le parti vengono riaggiustate, la malattia lascia il posto alla 

salute”.29  

Il 22 giugno 1874 nacque l’osteopatia, mentre  nel 1892, all’età di 64 anni, Still fondò la prima 

scuola di osteopatia a Kirksville, nel Missouri. Questa scuola, conosciuta e molto apprezzata, tuttora 

esiste sotto il nome di “Kirksville Collage of Osteopathich Medicine”. ( vedi figura 20) 

                                                           

29 “Osteopatia Yoga Sport” di  Giacinta Milita, pag.26 



23 
 

 

Figura 20. Scuola di osteopatia a Kirksville 

 

 

 “L’osteopatia è un metodo terapeutico olistico che utilizza le mani, mani intelligenti che pensano, vedono e sentono, 

addestrate a una palpazione vivente come strumento di diagnosi e cura. Si indirizza essenzialmente alle patologie 

funzionali, dovute a disordini, siano essi meccanici, vascolari o neuromuscolari”30 

 

 

 

Figura 21. Metodo osteopatico 

 

Se il dottor  Still, come abbiamo constatato, con la sua genialità diventò  il fondatore della scienza 

osteopatica; il dottor Sutherland grazie alla passione e all’interesse per questa scienza ideò  la 

delicata  tecnica del cranio sacrale. 

                                                           

30 “A scuola di osteopatia. Per una cura della salute” di  Francesco Maria Cutrupi e Carmelo Priolo , pag. 18 
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Capitolo III : William Garner  Sutherland, il coraggio e l’ intuito di un allievo eccellente 

 

“ La mente intuitiva è un dono sacro  

e la mente razionale è un fedele servo.  

Noi abbiamo creato una società  

che onora il servo e ha dimenticato il dono.”  

Albert Einstein 

 

 

 

Figura 22. William Garner Sutherland 

 

William Garner Sutherland,  dopo 25 anni di giornalismo, nel 1900 decise di iscriversi alla scuola di 

osteopatia31dove insegnava il  dottor  Andrew Taylor Still; un giorno, come accadde al suo maestro, 

anche lui ebbe un’intuizione che modificò il corso della sua vita.  

Si trovava nel laboratorio del suo istituto, per gli studi di osteopatia, e mentre esaminava alcune 

suture32 (vedi figura 23) di un cranio smontato, in particolare quelle delle ossa temporali e parietali, 

notò, con immenso stupore, che assomigliavano alle branchie di un pesce (vedi figura 24) e che 

potevano essere state progettate per un qualche movimento “respiratorio” del cranio.   

                                                           

31 Osteopatia: è un metodo terapeutico manuale dolce e non traumatico, che si indirizza essenzialmente alle patologie 
funzionali dovute a disordini, siano essi meccanici, vascolari o neuromuscolari. La scienza dell’osteopatia è lo studio 
della funzione del corpo quando è in salute.  
32 Suture: articolazioni specializzate delle ossa craniche 
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Figura 23. Ossa craniche e Suture craniche 

 

 

Figura 24. Ossa temporali e parietali che assomigliano a branchie di un pesce 

 

Questa osservazione lo colpì in quanto a lui, come ad altri studenti, era stato insegnato che le ossa 

del cranio dell’adulto non si muovono perché le loro suture sono fuse. (vedi figura 25) 

 

 

Figura25. Ossa craniche con suture aperte e con suture fuse 

 

Il giovane studente non capiva da dove provenisse questo pensiero, né la sua importanza, ma 

l’osservazione gli compariva nella mente; così, per verificare la validità della sua “scoperta”, volle  

dimostrare a se stesso che, invece,  le ossa del cranio non si muovevano come gli era stato 

insegnato. 
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A questo proposito,  progettò  un tipo di casco fatto di bende di lino e cinghie di cuoio  per  

esercitare una certa  pressione  su ogni  singolo osso cranico così da  evitare  qualsiasi possibile  

movimento craniale. In un breve tempo cominciò ad accusare nausea, cefalee e disturbi digestivi. 

Successivamente sintomi abbastanza forti di tensione cranica, allucinazioni, disorientamenti, 

disturbi della vista e dell’udito e anche cambiamenti di personalità. Inoltre, quando le cinghie del 

casco erano strette in certe posizioni, avvertiva anche un gran senso di sollievo. 

Dopo anni  di  auto sperimentazione e di palpazione dei suoi pazienti, arrivò alla sorprendente  

conclusione: le ossa craniche dell’adulto, grazie alle suture, si muovono con il fine di permettere un 

movimento “respiratorio”. Quindi le ossa del cranio non sono rigide. (vedi figura 26) 

 

 

Figura 26. Ossa del cranio non rigide, ma in movimento “respiratorio”  

Sutherland, spinto dalla passione e dalla curiosità, dedicò gli ultimi cinquant’anni della sua vita a 

esplorare il significato di questi movimenti unendo una profonda conoscenza dell’anatomia a un 

intelligente senso tattile e percettivo.  

A partire dalle prime fasi delle sue ricerche si rese conto che: 

1. Tutte le cellule del corpo per funzionare in modo ottimale hanno bisogno di respirare 

ritmicamente. (vedi figura 27) 

 

Figura 27. La cellula 
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2. Il sistema fasciale33, o struttura di  tessuto connettivo, per il fatto di “tenere insieme” e 

collegare tra di loro le varie parti del corpo ha un ruolo fondamentale sia  nel movimento 

“respiratorio” che nel mantenimento della salute.  (vedi figura 28) 

 

Figura 28. Il sistema fasciale 

 

 

3. Il movimento “respiratorio” delle ossa  craniche è collegato al sistema fasciale. (vedi 

figura 29)  

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ossa craniche collegate al sistema fasciale 

                                                           

33 Sistema fasciale: la fascia propriamente detta è una struttura di tessuto connettivo che ricopre i muscoli, i gruppi di 
muscoli, vasi sanguigni e nervi, unendo alcune strutture, permettendo ad altre di scivolare delicatamente una 
sull’altra. Pur essendo  un unico  tessuto, rispetto alla localizzazione anatomica e la funzione svolta, si parla di fasce 
superficiali, fasce profonde e sottosierose (o viscerali). E’ una varietà di tessuto connettivo che si trova in tutto il corpo 
e si estende ininterrottamente dalla testa ai piedi creando una struttura di collegamento continua. E’ un organo di 
sostegno che serve a suddividere le diverse strutture corporee in comparti. C’è uno strato di fascia che si trova 
immediatamente sotto la cute e strati più profondi che circondano tutte le strutture interne del corpo. Ogni nervo, 
muscolo, osso, vaso sanguigno, ogni ghiandola e ogni organo sono circondati da una larga fascia. In realtà , sempre più 
frequente si utilizza il termine fascia, sistema fasciale per includere tutto il sistema connettivale sia esso fasciale, 
tendineo, legamentoso o connettivale in senso stretto. (Giacinta Milta, Osteopatia Yoga Sport, pgg.33 e 34) 
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4. Il sistema membranoso34 è anch’esso una parte integrante del movimento “respiratorio” 

in quanto forma una continuità con le ossa del cranio, lungo le loro superfici interne. 

(vedi figura 30) 

 

 

Figura 30. Il sistema membranoso in continuità con le ossa craniche 

Continuando con le sue osservazioni notò che:  

5. Il Sistema Nervoso Centrale35 e il Liquido Cefalorachidiano36 che, con le sue 

fluttuazioni lo bagna, producono un  movimento ritmico. A questo fenomeno partecipa 

anche l’osso sacro con un movimento involontario tra le ossa iliache del bacino.  (vedi 

figura 31)      

 

Figura 31. Sistema Nervoso Centrale, Liquor e partecipazione dell’osso sacro 

Sutherland, dopo anni di  osservazioni e  ricerche accurate, intuì che aveva tra le mani un’ 

importante infrastruttura di fluidi e tessuti che si muove ritmicamente, delicatamente e in modo 

collegato; infrastruttura dotata di  una sua “vita interna” fatta di movimenti volontari e visibili 

esternamente  (definiti  mobilità) e movimenti che hanno origine all’interno (definiti  motilità).         

(vedi figura 32) 

                                                           

34 Il sistema membranoso: si riferisce al sistema della membrana durale che circonda  e divide il sistema nervoso 
centrale, che è inserito sulle ossa craniche e sull’osso sacro e forma una continuità con essi. E’ relativamente rigido e 
viene sempre mantenuto in stato di tensione reciproca durante il suo movimento. 
35 Il sistema nervoso centrale: il sistema nervoso riceve gli stimoli provenienti dall’interno e dall’esterno del corpo, li 
analizza, li elabora e genera risposte per permettere la sopravvivenza del corpo. E’ composto dal Sistema Nervoso 
Centrale ( cervello e midollo spinale) e il Sistema Nervoso Periferico ( insieme di gangli nervosi e nervi periferici che 
collegano l’encefalo e il midollo spinale al resto del corpo)   
36  Liquido cefalorachidiano o Liquor : è  un fluido corporeo limpido e incolore che si trova nel Sistema Nervoso 
Centrale per proteggere il cervello e il midollo spinale da eventuali traumi . 
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Figura32. Infrastruttura di fluidi e tessuti 
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Da dove nascesse questo movimento ritmico interno  ancora non gli era chiaro; così, mentre 

esplorava accuratamente il punto di partenza di questi ritmi, notò che non c’erano cause muscolari 

esterne, ma che questo movimento è prodotto da una forza vitale e “intelligente” presente nel corpo. 

Decise di chiamarla Respiro della Vita; nome preso dal Libro della Genesi  2,7 nella Bibbia. (vedi 

figura 33) 

 

 

Figura 33. Alito di vita nelle narici 

 

“Tutta la vita si manifesta con l’energia o il movimento. In un certo senso, senza movimento può esserci solo la 

morte. Inoltre, muoversi è fondamentale per adempiere alle funzioni, ma questo movimento deve essere intelligente 

e significativo  perché l’organismo vivente possa interagire con successo nel suo ambiente. Perciò quel  movimento 

deve essere guidato e diretto da un Ente Supremo. 

L’Intelligenza Universale deve essere incanalata fin nella singola cellula o nel singolo organismo, altrimenti tutto 

sarebbe caos. 

Cos’è  l’Intelligenza Suprema? Come viene incanalata?  
Nessuno lo sa con certezza. Resta il fatto che l’esistenza di una cosa simile è una realtà positiva e inconfutabile”.37 

 

Questa forza vitale e “intelligente” intrinseca al corpo, il Respiro della Vita, fu considerata dal 

dottor Sutherland la scintilla presente alla base dei ritmi involontari . Per alcuni terapeuti 

professionisti, invece, l’origine di questi  ritmi involontari  sarebbe da attribuire al “respiro 

dell’anima nel corpo”. 

Secondo il dottor Sutherland, il  Respiro della Vita porta in sé una “Potenza” o “Forza” delicata, 

ma nello stesso tempo di grande energia, in cui è racchiuso un progetto fondamentale per la 

salute. Tale progetto fu definito, dal dottor  James Jealous, Matrice Originaria,(vedi figura 34) che 

fa riferimento al  progetto  presente dall’inizio della vita, quando le cellule dell’embrione  iniziano a 

formarsi e a diversificarsi. 

                                                           

37 citato in “Craniosacrale.Principi ed esperienze terapeutiche” di  Michael Kern , pag.7 
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Figura 34. Matrice originaria in senso metaforico 

Questo progetto, o principio ordinatore intrinseco, è presente fino alla morte. 

“ Nella guarigione c’è un punto decisivo da comprendere. Non importa quanto la situazione sia disperata; le 

informazioni sul tutto, il principio ordinatore intrinseco o progetto fondamentale sono ancora accessibili in ogni 

parte. Il progetto della salute è quindi presente in ogni parte ed è ancora disponibile se vi può accedere”.   

                                                                                                                                                                        Franklyn Still 

 

Come scrive a pag.7 il terapeuta cranio sacrale, Michael Kern, nel suo interessantissimo libro                 

“Craniosacrale. Principi ed esperienze terapeutiche” : 

“La presenza dei ritmi pieni e bilanciati prodotti dal respiro della Vita è il segno di un sistema 

sano. Fino a che questi ritmi si esprimono naturalmente, l’essenziale principio ordinatore di base 

del corpo è distribuito in modo armonico. Perciò questi movimenti ritmici sono, in primo luogo, 

un’espressione della salute.  La loro distribuzione del principio ordinatore del Respiro della Vita e 

la loro restrizione può avere conseguenze di vasta portata. Ciò ci fornisce due principi 

fondamentali della terapia cranio sacrale: 1.il movimento è espressione della vita stessa; 2. c’è un 

evidente rapporto fra il movimento e la salute”. 

Arrivati a questo punto, restava da scoprire come il Respiro della Vita poteva  esprimersi  e 

distribuirsi …  

Continuando con le sue ricerche, il nostro caro dottore,  giunse a una conclusione: è il Liquor!  

Intuì che  l’espressione e la  distribuire della potenza del Respiro della Vita, in tutto il corpo,  è 

affidata al Liquido Cerebrospinale o Liquor.  

Il liquor è un liquido trasparente e limpido, da essere paragonato ad acqua di sorgente che scorre 

come un grande fiume formando, all’interno del corpo, laghi, cisterne e piccoli affluenti. (vedi 

figura 35)   

 

Figura 35. Il liquor come un liquido  limpido di acqua di sorgente 
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“Il più nobile elemento conosciuto contenuto nel corpo umano e se il cervello non fornisce abbondantemente questo 

liquido, il corpo rimane in condizione di invalidità. Chi è capace di ragionare si accorgerà che questo grande fiume 

della vita deve essere aperto e i campi che inaridiscono devono essere irrigati subito o il raccolto della salute andrà  

perso per sempre.”    

                                                                                                                                                                         (A.T. Still)38 

 

Un giorno, del tutto casualmente, giunse alla conclusione di questo lungo e affascinante lavoro.  

“Negli anni venti, all’epoca del proibizionismo negli Stati Uniti, egli si trovava in un villino sulle 

rive del Lago Erie. Un giorno una gran confusione dalla riva; 

un uomo annegato che aveva bevuto troppi alcolici di contrabbando era stato ripescato fuori 

dall’acqua. 

Quando Sutherland raggiunse la sponda, l’uomo giaceva a terra. I suoi normali segni di vita 

(la funzione polmonare e il polso cardiovascolare) 

erano cessati e tutti i tentativi di rianimazione erano falliti. 
Riflettendo rapidamente, il dottor Sutherland afferrò la testa dell’uomo da entrambi i lati e favorì 

un movimento oscillatorio delle sue ossa temporali, tentando di stimolare il movimento 

respiratorio primario. 

La cosa funzionò: nel giro di alcuni secondi il respiro e il battito cardiaco iniziarono di nuovo e 

l’uomo riprese conoscenza e si riprese completamente. 
Quest’ esperienza servì al dottor Sutherland per aiutarlo a confermare l’eccezionale potere di un 

lavoro in contatto diretto con il Respiro della Vita”.   39 

 

Il dottor Sutherland, grazie a questa dimostrazione,  definì il movimento del sistema interdipendente  

di tessuti e fluidi,   meccanismo respiratorio primario o meccanismo cranio sacrale. 

Come scrive Ginta Milita , a pagine 28, del suo bellissimo libro “Osteopatia Yoga Sport”:  

“E’ questo meccanismo che costituisce la forza primaria della vita in azione, una manifestazione 

esterna della vita in movimento, segno palpabile di quei fondamentali meccanismi di 

autoregolazione e autoguarigione presenti nel corpo. Questo meccanismo è il risultato di cinque 

componenti che lavorano all’unisono”: (vedi figura 36) 

1. Fluttuazione del liquido cerebrospinale e sua potenza espressa nel movimento di 

Marea 

 

2. Movimento o motilità intrinseca del sistema nervoso centrale 
 

 

3. Movimento o mobilità delle membrane a tensione reciproca 

 (membrane durali craniche e vetebrali) 
 

4. Movimento o mobilità articolate delle ossa craniche 

 

 

5. Movimento o mobilità involontaria del sacro tra le ossa iliache 

                                                           

38citato in “Osteopatia Yoga Sport”, pag.32 
39“ Craniosacrale. Principi ed esperienze terapeutiche” di  Michel Kern, pag.8 
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Figura 36. Il meccanismo respiratorio primario 
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Lui utilizzò il temine primario in quanto questo movimento è alla base di tutti gli altri movimenti 

ritmici vitali, come il battito cardiaco e la respirazione polmonare, i quali se pur necessari per 

vivere, sono considerati movimenti “secondari”.  

Quando il Respiro della Vita, nella forma originaria di QUIETE DINAMICA40 ,  (vedi figura 37) 

 

Figura.37 La Quiete dinamica presente in natura 

entra nel corpo grazie al sistema respiratorio primario viene  trasformato in energia potente (che ha 

in sé il progetto salute). 

Questa potenza è espressa e distribuita dal liquor che produce  dei ritmi simili alle maree che 

danno origine ai sottili movimenti involontari dei tessuti e dei fluidi. (vedi figura 38) 

 

 

                                                           

40 Quiete dinamica: è il campo intrinseco di quiete dal quale provengono tutte le manifestazioni di vita e di 
movimento. Questo è il luogo da cui sorge la nostra natura più intima. Questo stato essenziale è alla base di tutti i 
nostri tratti individuali, della nostra personalità e di tutte le nostre azioni. E’ il nostro essere. E’ come il fondo 
dell’oceano.  



36 
 

Quiete dinamica: 
luogo in cui sorge la natura più intima 

 

 

Respiro della Vita: 
Soffio vitale o Alito di Vita 

 

 

Sistema Respiratorio Primario: 

- 1. fluttuazione intrinseca del liquido cerebrospinale 

- 2. motilità intrinseca del sistema nervoso centrale 

- 3. mobilità intrinseca del sistema nervoso centrale 

- 4. mobilità del sistema delle membrane a tensione reciproca 

- 5. il movimento delle ossa del cranio 

 

 

ENERGIA/ POTENZA di SALUTE 

 

 

Marea lunga/profonda: 
cicli di 100 secondi 

 

 

Marea media: 
il fluido nei fluidi 

2,5 cicli al minuto 

 

 

Movimenti involontari 

Impulso ritmico craniale 
8-12 cicli al minuto 

 

 

FLUIDI: fluttuazione 

longitudinale 

TESSUTI: movimento cranio sacrale  

espresso come flessione/estensione 

                                        Figura 38. Il sistema respiratorio primario 
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All’inizio questo movimento sorge al centro del corpo e interessa in modo notevole il sistema 

nervoso centrale, il liquido cerebrospinale, le ossa e le membrane circostanti. L’espressione di 

questi ritmi nel corpo mostra la reale distribuzione del Respiro della Vita ed è rappresentativa di un 

funzionamento salutare. 

I ritmi ciclici del Respiro della Vita hanno due fasi di movimento e si possono raccontare come un’ 

“inspirazione” e un’ “espirazione”. Quindi, queste fasi sono state denominate  l’inspirazione 

primaria e l’espirazione primaria. 

Durante la fase di inspirazione primaria si verifica un delicato movimento nei tessuti e nei fluidi 

che salendo modificano la forma del corpo: (vedi figura 39) 

- si spande da parte a parte 

- si restringe da davanti a dietro 

- si accorcia da cima a fondo 

- gli arti ruotano all’esterno 

Durante la fase di espirazione primaria, per il corpo, si verifica il contrario:  

- si restringe da parte a parte 

- si allarga da davanti a dietro 

- si allunga da cima a fondo 

- gli arti ruotano all’interno 

 

 

Figura 39. Inspirazione ed espirazione primaria 

Tra la fine di una fase e l’inizio della fase successiva esiste una zona neutra  che viene avvertita 

come una breve pausa che si verifica dopo il ritorno dal limite massimo di una fase e prima che le 

forze fisiologiche passino alla fase opposta del movimento. (vedi figura 40) 
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Figura 40. Raffigurazione della zona neutra 

Questi movimenti si verificano in tutte le parti del corpo, generando ritmi che sono stati misurati 

scientificamente e che mani sensibili possono palpare.  

Una fase di inspirazione e una fase di espirazione costituisco un ciclo ritmico. (vedi figura 41) 

“Sono stati identificati tre ritmi principali, ognuno esprime le fasi di inspirazione e espirazione a 

frequenza diversa, e sono stati chiamati le “tre maree”. 
Ciascuna delle tre maree è una manifestazione di un diverso livello di funzionamento del Respiro 

della vita. Ognuna è inclusa nelle altre ed esse danno origine a ritmi all’interno dei ritmi, noti 

come: 

1. Impulso ritmico craniale 2. Marea media 3. Marea lunga”41 

 

 

Figura 41. Espressione della Marea in natura 

                                                           

41“ Craniosacrale.Principi ed esperienze terapeutiche” di Michael Kern, pgg. 16 e 17 
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Si valuta che l’impulso ritmico craniale sia l’espressione più esterna, più superficiale, del Respiro 

della Vita ed è facilmente condizionabile dalle situazioni esterne a differenza della marea media 

che è meno influenzata dalle nostre condizioni del momento. Per questo motivo il suo ritmo è più 

regolare. Mentre, la marea lunga ha qualità di leggerezza e di delicatezza della nostra forza vitale e 

non è influenzata dall’eccentricità delle esperienze e del condizionamento di tutti i giorni. Essa 

esprime sempre la nostra salute che non viene mai persa in quanto continua ad esserci qualsiasi cosa 

stia succedendo. Ad un livello profondo contiene la competenza per creare la guarigione. E’ alla 

base di tutte le funzioni regolatrici del corpo e, dal punto di vista clinico, il suo comparire indica un 

riconnettersi alla nostra risorsa di salute più profonda.  (vedi figura 42) 

 

 

Figura 42. Esperienza e percezione  del vissuto della marea lunga 

 

Il dottor Sutherland intuì che, facilitando la respirazione primaria, il terapeuta con il suo tocco  

delicato diventa il “farmacista” per il “medico” interiore del paziente e ha come obiettivo quello di 

riportare la quiete interiore. (vedi figura 43) 

 

 

Figura 43. “Il tocco delicato del terapeuta”, in senso metaforico 
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“Tutte le medicine necessarie alla nostra salute si trovano nel corpo umano; possono essere somministrate 

regolando il corpo in modo tale che dette medicine possono associarsi in modo naturale. Ascolta il pianto e consola 

la persona afflitta! Non ho mai sbagliato nel trovare tutti i farmaci guardando semplicemente negli scaffali di 

fronte e nel magazzino dell’Infinito – il corpo umano.”  

                                                                                                                                                       Andrew Taylor Still 

 

A partire dagli anni Trenta, egli iniziò a insegnare la sua terapia ad altri osteopati e continuò a farlo 

fino alla sua morte avvenuta nel 1954. Nonostante il suo lavoro fu  rifiutato in blocco dagli 

osteopati di scuola tradizionale, i suoi risultati clinici furono così  impressionanti che iniziò ad 

attirare un piccolo gruppo di osteopati che volevano studiare con lui. 

Negli anni Quaranta, la prima scuola di osteopatia negli Stati Uniti inaugurò un corso di 

perfezionamento post-laurea dal nome “Osteopatia nel campo craniale” con supervisore il dottor 

Sutherland. A questo, a distanza di poco tempo, ne seguirono altri. 

Questo nuovo ramo professionale fu presentato come osteopatia craniale che grazie alla sua 

diffusione, il dottor Sutherland, dovette formare un numero maggiore di docenti tra cui il già citato 

Rollin Becker. 

“La tecnica cranio sacrale lavora sull’idea di salute, come risorsa interna su cui si può agire. La malattia, o il 

disturbo, passa in secondo piano. Il terapeuta, in un primo luogo si chiede “dove il paziente si sente bene” ed è 

proprio questo il punto di partenza.” 

                                                                                                                                                      Paolo Maderu Pincione 

 

A  proposito della tecnica cranio sacrale il famoso saggio orientale , Osho, direbbe:  

“ Un guaritore non è veramente un guaritore, perché non c’è niente che lui faccia. 

La guarigione accade attraverso di lui, lui deve solo annullarsi. 

Essere un guaritore significa  proprio non essere . 

Meno ci sei tu, meglio la guarigione può accadere. 

Più ci sei tu, più il passaggio è bloccato. 

E’ Dio, o il Tutto, o comunque tu preferisci chiamarlo, il guaritore. 

Ed è la totalità a guarire . 

Una persona  malata è semplicemente qualcuno che ha creato dei blocchi tra sé e il Tutto, c’è una sconnessione. 

La funzione del guaritore è di riconnettere. 

Ma quando dico che la funzione del guaritore è di riconnettere, 

non intendo che il guaritore debba fare qualche cosa. 

Il guaritore è solo una funzione, chi fa è Dio, il Tutto. 

Allora guarire diventa quasi un’esperienza di preghiera, 

un’esperienza di Dio, dell’Amore, del Tutto.” 
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Capitolo IV: fermati uomo, ho bisogno di parlarti! 

 

“ L’uomo deve semplicemente decidere se 

 restare una creatura di Dio 

  o credersi a sua volta un dio”.  

 Mc Kibben   

 

 

E’ giunto il momento di fermarsi! 

Mi riecheggiano le parole che, il bravissimo terapista cranio sacrale Michael Kern, scrive a pag. 41 

del suo interessante libro “Craniosacrale. Principi ed Esperienze terapeutiche”, le quali andrebbero  

lette lentamente e attentamente:  

“Il Respiro della Vita ( vedi figura 44) ha in sé un progetto fondamentale per la salute, che il dottor 

James Jealous definì la Matrice Originaria (vedi figura 45). Questo progetto è un principio 

ordinatore, regolatore interno e stabile, intrinsecamente distribuito nel corpo attraverso i ritmi 

delle maree della respirazione primaria. La Matrice Originaria è stata descritta anche come una 

intenzione originaria, perché è presente proprio all’inizio della vita, quando le cellule 

dell’embrione cominciano a formarsi e a diversificarsi. Ma questo stesso imperativo embriologico 

continua per tutta la vita, in ogni momento della creazione. I ritmi del Respiro della Vita 

comunicano continuamente un ordine intrinseco ai fluidi e quindi a ogni cellula del corpo. I diversi 

sistemi di tessuti e di fluidi corporei si formano intorno a questo progetto fondamentale e sono 

mantenuti da quest’ultimo, fino alla morte. Finché c’è vita, il principio regolatore non va mai 

perso.” 

 

Figura 44. Respiro della Vita Figura 45. Matrice Originaria 
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Parole che mi lasciano sempre a “bocca aperta” per lo stupore. 

Parole che mi fanno pensare che siamo esseri Spirituali nati per realizzare il “Progetto Divino” … e 

mi interrogano sui contenuti che da secoli ci insegnano su chi è Dio e su cosa vuole Dio.      

David Maria Turoldo, frate dei Servi di Maria e scrittore di opere poetiche e meditazioni bibliche, a 

pag.183 del suo interessante libro , “Anche Dio è infelice”, scrive: “Di fatto, nel profondo, il 

problema non è Dio, ma è: in quale Dio credere. Credere in uno Dio sbagliato è il più grande 

disastro che possa capitare: tanto più se capita a tutta una religione e a tutta una civiltà. Allora 

sarà sbagliata tutta la religione e la civiltà. […] A sbagliare Dio, è sempre l’uomo che paga”.    

 

Queste affermazioni, che mi fanno sentire un brivido lungo la colonna vertebrale, mi pongono una 

serie di domande: 

 

Vogliamo continuare ancora  a “pagare”? 

 

Vogliamo continuare ancora  a comportarci come ci siamo sempre comportati? 

 

Vogliamo continuare ancora ad ottenere gli stessi effetti  devastanti per l’uomo, la natura, il 

mondo?  

 

Vogliamo continuare ancora ad anestetizzare le nostre coscienze comportandoci in modo 

moralmente corretto, ma spiritualmente vuoto? 

 

Vogliamo continuare ancora  a guardare fuori da noi? 

 

Vogliamo continuare ancora  a consumare… consumare… consumare?  

 

Vogliamo continuare ancora  a eseguire come schiavi, invece di comportarci in modo 

responsabile? 

 

Vogliamo continuare ancora  a scappare da noi stessi?  

 

Vogliamo continuare ancora  a distruggere la Madre Terra, auto distruggendoci? 

 

Vogliamo continuare ancora ad alimentare l’illusione che ci sarà qualcun altro a risolvere i 

problemi che noi stessi abbiamo creato ?     

 

Vogliamo continuare ancora  a vivere come “turisti” dell’esistenza? 

 

Vogliamo continuare ancora a vivere come “cellule” separate che producono disagio e malessere? 

 

Vogliamo iniziare, invece, ad ascoltare le nostre coscienze e aprire i nostri cuori  per cooperare 

affinché si possa realizzare il “ProgettoVita” di origine divina? 
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A questo proposito mi viene alla mente uno dei sei racconti chassidici42, scritto da Martin Buber, 

filosofo, teologo e pedagogista austriaco, nel suo meraviglioso libro “Il cammino dell’uomo” in cui 

narra l’incontro tra Rabbi Shneur Zalman, il Rav della Russia, e il comandante delle guardie.  

Il Rav, che era stato incarcerato a Pietroburgo per la sua dottrina e condotta chassidica, un giorno 

mentre era in attesa di comparire davanti al tribunale, il comandante entrò nella sua cella e si mise a 

dialogare con lui su alcune domande che si era sempre posto leggendo le Scritture: “ Come bisogna 

interpretare che Dio Onnisciente dica ad Adamo: Dove sei?”  

Il commento di Martin Buber , a pag.20, è il seguente :  

La risposta del Rabbi mira a questo, a dirgli: “Adamo sei tu. E’ a te che Dio si rivolge chiedendoti: 

“Dove sei?”[…]Ogni volta che Dio pone una domanda di questo genere non è perché l’uomo gli 

faccia conoscere qualcosa che lui ancora ignora: vuole invece provocare nell’uomo una reazione 

suscitabile per l’appunto solo attraverso una simile domanda, a condizione che questa colpisca al 

cuore l’uomo e che l’uomo da essa si lasci colpire al cuore. 

Adamo si nasconde per non dover rendere conto, per sfuggire alla responsabilità della propria 

vita. Così si nasconde ogni uomo, perché ogni uomo è Adamo e nella situazione di Adamo. Per 

sfuggire alla responsabilità della vita che si è vissuta, l’esistenza viene trasformata in un 

congegno di nascondimento.[…] Si crea in tal modo una nuova situazione che, di giorno in giorno 

e di nascondimento in nascondimento, diventa sempre più problematica.  

[…] A questo punto tutto dipende dal fatto che l’uomo si ponga o no la domanda. Indubbiamente, 

quando questa domanda giungerà all’orecchio, a chiunque “il cuore tremerà”, proprio come al 

comandante del racconto. Ma il congegno gli permette ugualmente di restare padrone anche di 

questa emozione del cuore. La voce infatti non giunge durante una tempesta che mette in pericolo 

la vita dell’uomo; è “la voce di un silenzio simile a un soffio”, ed è facile soffocarla. Finché 

questo avviene, la vita dell’uomo non può diventare cammino. Per quanto ampio sia il successo e il 

godimento di un uomo, per quanto vasto sia il suo potere e colossale la sua opera, la sua vita resta 

priva di un cammino finché egli non affronta la voce. Adamo affronta la voce, riconosce di essere 

in trappola e confessa: “Mi sono nascosto”. Qui inizia il cammino dell’uomo. 

Il ritorno decisivo a se stessi è nella vita dell’uomo l’inizio del cammino, il sempre nuovo inizio del 

cammino umano.” 

 

A questo punto ritengo che non ci sia più  niente da aggiungere in quanto il messaggio di Martin 

Buber è molto chiaro e preciso: “uomo dov’è la tua responsabilità ?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

42 Chassidismo:  è un movimento religioso ebraico a carattere mistico, sorto in Polonia alla metà del sec. XVIII. Il 
fondatore fu un umile maestro di scuola, Yisrael ben Eliezer( 1698 – 1760). Lo stile di vita chassidico tiene sempre 
presente il mondo. Il nostro compito non è evaderlo, ma santificarlo. 
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Conclusione 

 

 

 
“ Se vuoi arrivare primo, corri da solo; 

 

se vuoi arrivare lontano, cammina insieme”. 

. 

Proverbio africano 

 

 

 

 

Ho deciso di scrivere questa tesi dal titolo, “Fermati uomo: il corpo umano  è anche la farmacia di 

Dio!”, in quanto questo interessante corso per apprendere la delicata tecnica del cranio sacrale mi 

ha permesso di conoscere due grandi uomini, come il dottor Still e il dottor Sutherland, che grazie 

alle loro intuizioni sul corpo umano (la regola dell’arteria, il collegamento tra la struttura e la 

funzione, il lavoro del corpo come un’unità  sia nella salute che  nella malattia; la presenza del     

“medico” interiore e il meccanismo respiratorio primario) e alla sperimentazione della tecnica si è 

trasformato in una preziosa opportunità per riflettere sul senso della nostra Vita, sul perché 

siamo nati. Questa riflessione mi ha portato alla conclusione che l’uomo si comporta come un 

“ospite”  dell’esistenza perché vive una vita parallela a quella vera, autentica. Vive in una grande 

illusione, creata dalla sua mente, perché ha paura del mistero della Vita.   

Jiddu Krishnamurti, una fra le voci più significative dell’India moderna, a pag. 93 del suo 

bellissimo libro “La mia strada è la tua strada”, scrive: 

 

“[…] Ma molti di noi amano vivere nell’illusione, perché c’è in essa grande soddisfazione; è un 

paradiso privato che ci stimola e ci dà un sentimento di superiorità. Se ho capacità, scaltrezza, o 

doni di natura, divengo un capo, un intermediario, un esponente di quell’illusione; e poiché la 

maggioranza ama evitare ciò che è, ecco crearsi un’organizzazione con proprietà e riti, con voti e 

riunioni segrete. L’illusione si veste di tradizione, mantenendo questa nel campo della 

rispettabilità; e come i più di noi cercano il potere sotto una forma o un’altra, si stabilisce il 

principio gerarchico, nascono il novizio e l’iniziato, il discepolo e il maestro, e anche tra i maestri 

ci sono gradi di evoluzione spirituali. In massima parte, noi amiamo sfruttare ed essere sfruttati, e 

questo sistema ne offre i mezzi, sia celati, sia scoperti.      

[…]La consapevolezza dell’io è ardua, e poiché noi in maggioranza preferiamo una via comoda, 

illusoria, portiamo in essere l’autorità, che forma e modella la nostra vita. Questa autorità può 

essere il collettivo, lo Stato; o può essere il personale, il maestro, il salvatore, il guru. L’autorità di 

ogni genere è accecante, genera assenza di pensiero; e poiché in maggioranza troviamo che 

pensare significa soffrire, ci diamo all’autorità. 

[…] Una siffatta ricerca è un mero evitare la sofferenza, è l’imposizione di un modello, che è 

evasione; e ciò che viene evitato non fa che andare in suppurazione, portando più calamità e 

dolore. La comprensione di voi stessi, per penosa o momentaneamente piacevole che sia, è il 

principio della saggezza.[…] La saggezza è la comprensione di ciò che è di momento in momento, 

senza l’accumulo di esperienza e sapere. 

[…] Non c’è sentiero verso la verità. La verità deve essere scoperta, ma non c’è formula per 

questa scoperta. Ciò che viene formulato non è vero. Dovete accingervi a navigare un mare non 

segnato sulle carte, e questo mare incognito siete voi stessi. Dovete salpare alla scoperta di voi 

stessi, ma non secondo piano o programma alcuno, perché non c’è scoperta. La scoperta dà gioia, 
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non la gioia ricordata, comparativa, ma la gioia che è sempre nuova. La conoscenza di sé è il 

principio della saggezza, nel silenzio e nella tranquillità della quale è l’incommensurabile.”   

 

 

 

Quindi, caro uomo,  ho bisogno di te per aiutare questo mondo a svegliarsi dalla grande illusione.  

Da dove partiamo?  

Da molto vicino: ascoltando la “saggezza” del nostro corpo! 

 

 

 

 
“In genere, noi non rispettiamo il nostro corpo. Non siamo capaci di ascoltarlo, di sentirlo. Non parlo qui del tenerlo 

in forma con esercizi fisici o altro, ma del viverlo come il luogo, quale in verità è, dove si trovano la nostra Psiche, il 

nostro Spirito e la nostra Anima”. 

                                                                                                                                                                   Valerio Albisetti 

 

 

Buon “cammino” ! 

 

 

 

 

Nota bene: “ Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere”. Jim  Rohn 
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