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Riassunto 

Con questa tesi di fine corso vorrei descrivere il mio percorso formativo, prima come operatrice 

shiatsu e poi come operatrice craniosacrale, ma soprattutto la mia crescita strettamente personale 

attraverso queste due tecniche e il contatto con l’ “altro”, ovvero le persone che si sottopongono ai 

miei trattamenti.  

Apprendere le basi di una cultura millenaria come la Medicina Tradizionale Cinese (per conoscere 

la quale in maniera approfondita ho il fondato sospetto che non basti una singola vita umana…) e 

riscontrare di persona, toccando letteralmente con mano, che le sue fondamenta, ovvero la semplice 

osservazione dell’essere umano e della natura, trovano costantemente riscontro.  

Contattare l’altro a un livello molto sottile, molto gentile, molto attento con il tocco, l’impostazione 

dell’operatore e l’ottica del craniosacrale, verificando quanto il sistema mente-corpo dell’altra 

persona reagisca rapidamente, senza bisogno di grandi manovre o manipolazioni invasive. Tutta 

questa mole di lavoro su di sé prima ancora che sugli altri ti cambia.  

E infatti queste due tecniche mi hanno cambiato profondamente e l’aspetto più bello è che si tratta 

di un viaggio, non di un punto di arrivo.  
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Introduzione 

Nel 2009, disoccupata e nonostante l’età ancora intenta a spremermi le meningi per cercare di 

capire cosa fare per così dire “da grande”, quale carriera lavorativa intraprendere dopo una laurea 

rivelatasi inutile e diverse e varie occupazioni dalla segretaria all’operai agricola, conobbi del tutto 

casualmente, durante una vacanza low cost, una donna che praticava shiatsu . Conoscevo già la 

disciplina in questione, avendo una zia a sua volta operatrice shiatsu per altro molto brava, ma non 

ne avevo mai considerato gli aspetti pratici, ovvero farne una professione, renderla una fonte di 

reddito oltre che di crescita e miglioramenti personali.  

Questa donna durante l’inverno lavorava nell’albergo di famiglia in montagna e d’estate invece 

cercava impiego negli stabilimenti balneari come shiatsuka, ovvero, appunto, operatrice shiatsu. 

Come già sottolineato, conoscevo la tecnica per aver ricevuto dei trattamenti, che si erano rivelati 

molto efficaci per problemi sia fisici che emotivi, dato che lo shiatsu fa parte delle discipline 

olistiche, per le quali mente e corpo sono due entità non separabili, le due facce di un unico essere 

irripetibile e diverso da tutti gli altri. Avendo dovuto subire (e non uso la parola ‘subire’ a caso) nel 

corso degli anni cure mediche e interventi chirurgici a causa di una malattia genetica, ritengo 

l’approccio olistico decisamente preferibile, soprattutto per la sgradevole tendenza dei medici a 

scartare fin troppo spesso le implicazioni psicosomatiche delle malattie e dei traumi dei pazienti 

come poco più che fattori di tipo isterico.  

Lo shiatsu poteva essere una buona soluzione per i mie problemi di disoccupazione cronica. Quello 

che non sapevo e non potevo prevedere, scegliendo la scuola e iniziando quell’anno stesso il corso 

professionale, era il gigantesco salto in avanti che la mia evoluzione personale avrebbe compiuto, il 

notevole miglioramento della mia vita in generale, ma soprattutto il fatto che mi sarei follemente 

innamorata di una professione scelta più per disperazione che per una qualche particolare 

vocazione. 

Con il senno di poi, ritengo che questa mancanza di vocazione iniziale non sia stata un difetto, anzi, 

si è rivelata un vero e proprio vantaggio: non intendevo salvare l’umanità dolente dai propri 

problemi psicofisici, non mi prefiggevo di curare ogni singolo essere umano sul pianeta 

sconfiggendo ogni possibile malanno. Volevo semplicemente un lavoro per il quale in effetti potevo 

essere portata: avevo e ho tuttora una buona propensione all’ascolto, una buona manualità e 

sensibilità tattile, una buona dose di empatia.  

Dopo poco più di sette anni tra corso e professione, provo ancora immensa meraviglia di fronte ai 

miglioramenti dei miei clienti, pur conoscendo la validità della tecnica, pur confidando nelle mie 

capacità. Imparo tuttora dai miei errori, consapevole del fatto che la panacea, la cura perfetta per 

tutto e per tutti, non esiste. La gratitudine mi accompagna durante ogni trattamento: gratitudine 
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verso chi si confida con me e si affida alle mie mani, gratitudine per l’esperienza che acquisisco ad 

ogni trattamento, che si tratti di shiatsu o tecnica craniosacrale, gratitudine e anche meraviglia per i 

risultati che si raggiungono. Conosco la tecnica, conosco le mie capacità, ma riuscire a ottenere 

anche un minimo di sollievo psicofisico resta per me fonte di quella meraviglia che provano i 

bambini davanti a un trucco di magia, ad un arcobaleno, alle bolle di sapone: tutto perfettamente 

spiegabile, eppure meraviglioso. Spero, dovesse accadere, di accorgermi se mai smetterò di provare 

gratitudine e meraviglia, perché in quel caso sarebbe decisamente opportuno cambiare mestiere! 

 

Cos’è lo shiatsu 

La parola ‘shiatsu’ è giapponese e significa letteralmente “pressione con le dita”, in pratica 

un’intera disciplina in un’unica parola! Per quanto riguarda il suo sviluppo e diffusione attuali, non 

è una tecnica particolarmente antica, essendo stata elaborata dal dottor Namikoshi negli anni ’40 e 

in seguito ulteriormente sviluppata da un suo allievo, il dottor Masunaga, però ha radici davvero 

remote, che affondano nella millenaria Medicina Tradizionale Cinese (MTC). Quest’ultima nel 

corso dei secoli non ha subito grandi modifiche, un po’ perché la cultura cinese, di strette origini 

contadine, è a dir poco estremamente tradizionalista, un po’ perché … funziona, per cui che bisogno 

c’è di apportare cambiamenti? Contrariamente a quanto avviene nella medicina occidentale, sempre 

più specializzata e mirante al dettaglio per quanto riguarda anatomia e fisiologia, la MTC contempla 

l’individuo nella sua totalità, mettendo sullo stesso piano e, cosa ancor più importante, in relazione 

gli aspetti fisici e quelli psichici.  

Il dottor Namikoshi, che sosteneva di aver coniato la parola shiatsu (in realtà già citata in testi di 

medicina tradizionale giapponese precedenti alle sue pubblicazioni), aveva accantonato questi 

aspetti olistici e tradizionali, puntando a concetti più “moderni” e soprattutto occidentali, con un 

approccio quasi di tipo fisioterapico, imputando le disfunzioni fisiche e psichiche a “ristagni di 

sangue” che si formano e restano nel corpo. Bisogna considerare che gran parte della sua carriera 

s’è sviluppata sotto il protettorato statunitense dopo la seconda guerra mondiale, periodo in cui 

appellarsi alla tradizione locale non era esattamente consigliabile.  

Un suo allievo, il dottor Masunaga, decise di abbandonare la via occidentale che il lavoro del suo 

maestro implicava e tornar alle origini, ben più antiche e di comprovata efficacia. Questo shiatsu 

legato alla tradizione orientale è quello che si è poi maggiormente diffuso in Occidente, essendo per 

propria natura più esotico e affascinante, anche se spesso di difficile comprensione per chi non 

nasce e vive immerso in una determinata cultura. Sia in Cina che in Giappone già da secoli il 

massaggio e le tecniche di manipolazione del corpo includevano il trattamento dei meridiani 

energetici, ovvero quei “canali” in cui scorrono i diversi tipi di energia di cui parla la MTC.  
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Di solito, a chi mi chiede spiegazioni, io semplifico in questo modo: si prendano i punti 

dell’agopuntura, li si unisca uno di seguito all’altro come nel giochino enigmistico e ciò che si 

ottiene è la linea, il percorso del meridiano. Mentre l’agopuntore stimola singoli punti anche molto 

distanti fra loro con gli aghi, l’operatore shiatsu usa le mani, dal polpastrello del pollice al palmo, al 

pugno. A volte, a seconda dei casi, è possibile utilizzare la punta del gomito ed esiste un tipo di 

shiatsu in cui gli “strumenti” sono piedi e ginocchia dell’operatore. Si segue tutta la linea del 

meridiano da trattare (e quindi non più singoli punti isolati) dal centro verso la periferia del corpo. 

Come appena accennato il meridiano è un “canale” energetico, qualcosa di non tangibile, di non 

separabile dal corpo fisico. L’immagine migliore, per essere più chiari, è quella di una corrente 

oceanica che scorre e magari ne incrocia altre in un oceano-corpo che ne trae nutrimento, sostegno e 

forza vitale. I Cinesi hanno individuato cinque Movimenti Energetici, ognuno dei quali conta due 

aspetti e di conseguenza due meridiani, uno portatore di aspetti yang (forza, superficialità, calore 

ecc) e uno di aspetti yin (profondità, freddezza, riserva ecc). Uno di questi Movimenti si sdoppia, 

per un totale di dodici meridiani che coprono tutto il corpo dalla testa ai piedi, senza contare le parti 

in cui scorrono in profondità, il Vaso Governatore e il Vaso Concezione, i meridiani “curiosi” e una 

valanga di altri dettagli tecnici sui quali non voglio dilungarmi oltre.  

Ad ogni Movimento è connessa una lunga lista di aspetti correlati, che includono il macrocosmo 

che circonda la persona (in quale stagione dell’anno ci troviamo, com’è il clima in cui viviamo 

abitualmente ecc) e il microcosmo (colore dell’incarnato, organi interni, umori, emozioni, aspetti 

psichici ecc).  

 

Uno schema estremamente conciso e assolutamente non esaustivo: 

Mov. Ener. LEGNO FUOCO 

Imperiale 

FUOCO 

Ministro 

TERRA METALLO ACQUA 

Colore Verde  Rosso Rosso Giallo Bianco Nero 

Stagione Primavera Estate Estate Cambi di 

stagione 

Autunno Inverno 

Clima  Vento Caldo - Umido Secco Freddo 

Organi  -Fegato -Cuore -Mastro del 

cuore 

-Milza/ 

Pancreas 

-Polmoni -Reni 

Visceri -Vescica 

biliare 

-Intestino 

tenue 

-Triplice 

riscaldatore 

-Stomaco -Intestino 

crasso 

-Vescica 

urinaria 

Emozione  Rabbia Gioia Gioia Rimuginare Tristezza Paura 

Senso  Vista  Tatto  Tatto Gusto  Olfatto  Udito  

Sapore Acido Amaro  Amaro Dolce  Piccante  Salato  

Punto 

cardinale 

Est  Sud  Sud Centro Ovest  Nord  
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Per fare un esempio di 

interazione tra gli aspetti fisici e 

psico-emotivi, il nostro Stomaco 

elabora sia il cibo sia ciò che ci 

accade nella vita quotidiana, gli 

incontri, il lavoro e così via, 

“digerendo” o per lo meno 

tentando di digerire le varie 

situazioni, i rapporti con le 

persone ecc. Se qualcosa risulta 

di difficile digestione, sia che si 

tratti di peperonata che ad 

esempio della  propria suocera, 

lo stomaco fisico ne risente, con 

sintomi che vanno dalla gastrite 

all’ulcera ecc. 

Esattamente come si procede nell’agopuntura, per prima cosa l’operatore individua quali 

Movimenti hanno perso il proprio equilibrio energetico, sia osservando la persona (colore 

dell’incarnato, atteggiamento posturale generale, modo di parlare ecc) sia con la cosiddetta indagine 

addominale: nell’area da sotto le costole alle creste iliache fino all’osso pubico si trovano le aree di 

indagine corrispondenti a tutti i dodici Movimenti Energetici, sia yin che yang. 

 L’operatore, con una manipolazione che può essere molto lieve o piuttosto invasiva a seconda dei 

casi, controlla queste aree per individuare quale Movimento sia troppo carico/pieno e quale troppo 

scarico/vuoto, indicazione che servirà per il trattamento dei meridiani corrispondenti, come già 

accennato, dal centro del corpo verso la periferia/arti.  

Si procede partendo dal meridiano corrispondente al Movimento Energetico “vuoto” per richiamare 

energia, per poi trattare quello troppo “carico” per far sì che ceda l’eccesso al 

meridiano/Movimento scarico. Soprattutto se si tratta di un problema essenzialmente fisico, la parte 

dolente è l’ultima a venir manipolata o addirittura, se in fase di dolore acuto, viene totalmente 

ignorata. 

Questo, in poche parole, è un trattamento shiatsu. L’aspetto interessante, che ho potuto constatare 

più volte di persona e con mano, è che due persone apparentemente con lo stesso problema, ad 

esempio l’infiammazione del nervo sciatico, non è detto che presentino lo stesso identico squilibrio 

energetico: i Movimenti Energetici sono strettamente correlati tra loro, come scritto creano correnti 
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in un corpo-oceano, si influenzano, si nutrono e si sostengono a vicenda e gli squilibri dipendono 

esclusivamente dalla storia personale di quel singolo individuo, a partire dal concepimento 

(determinate malattie genetiche implicano squilibri energetici congeniti, per non parlare dei primi 

nove mesi di inevitabile “convivenza stretta” con gli eventuali squilibri della madre), dal suo 

carattere e da come ha elaborato le esperienze vissute.  

Inoltre mi sono capitati casi di squilibri acuti/temporanei che “nascondevano” uno squilibrio 

cronico di tutt’altra natura, che saltava fuori apparentemente dal nulla dopo un certo numero di 

trattamenti: risolto il problema temporaneo, il sistema mente/corpo mostra finalmente cosa l’ha 

generato veramente. È praticamente impossibile annoiarsi! 

Un trattamento shiatsu ha almeno due punti in comune con un trattamento cranio sacrale:  

1) Si usano entrambe le mani, ma nello shiatsu una mano, detta “mano madre”, resta ferma mentre 

l’altra, la “mano figlia”, esegue le pressioni. La mano madre, immobile e con un tocco 

rassicurante, serve a sedare la parte da trattare, mentre la figlia segue il meridiano dal centro 

verso la periferia del corpo. 

2) In entrambe le tecniche l’operatore deve stare comodo, sebbene il concetto di comodità 

giapponese sia piuttosto diverso dal nostro: si lavora sul futon, un basso materassino posto 

direttamente sul pavimento. Lo/a shiatsuka può stare in ginocchio o a gambe incrociate, con la 

schiena ben dritta ma senza forzare la postura. Inoltre un trattamento shiatsu non implica una 

grande fatica fisica (una volta abituatisi a posizioni che i giapponesi acquisiscono sin da 

bambini), perché le pressioni non vengono portate mettendo in moto i muscoli, bensì spostando 

il proprio baricentro, modulando e usando il proprio peso corporeo.  

E’ uno scambio di energia, in cui poco importa se una o entrambe le persone coinvolte, shiatsuka e 

ricevente (colui/colei che riceve il trattamento), non sono in perfetto equilibrio energetico: nessuno 

lo è (nemmeno, come già detto, i neonati!). Il contatto e il percorrere i meridiani energetici riporta 

in equilibrio entrambi. 

 

Il mio shiatsu 

Già in Giappone, dove la tecnica è stata elaborata, ci sono due correnti principali, Namikoshi e 

Masunaga. Quando lo shiatsu si è diffuso in Occidente, dalle due correnti si sono sviluppate miriadi 

di varianti, dallo shiatsu in cui le pressioni vengono eseguite con i piedi e le ginocchia invece che 

con le mani al watsu (water + shiatsu = shiatsu in acqua) e infine ogni singolo operatore elabora la 

propria tecnica personale, a seconda della scuola frequentata, della propria esperienza e sensibilità.  

In pratica ci sono tanti tipi di shiatsu quanti sono gli operatori. 
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Nella mia scuola uno dei primissimi 

insegnamenti e contemporaneamente 

una delle primissime regole che ci 

hanno dato è  “Non procurate dolore”.  

Il che ha una certa logica: se la 

persona che si rivolge ad un operatore 

shiatsu già sta male, perché infliggerle 

altre sofferenze? Se io faccio 

pressione, per quanto modulata e 

calibrata, su una parte del corpo già di 

per sé dolente, chi riceve tale 

pressione non potrà fare a meno di 

irrigidire i muscoli, sia quelli della 

parte interessata che quelli circostanti. 

E’ una reazione spontanea e naturale 

che però crea ulteriore tensione, un 

cane che si morde la coda ... Niente 

dolore, dunque.  

Durante i tre anni di corso 

professionale, i nostri insegnanti non 

si sono mai sbilanciati a descriverci 

nei dettagli cosa specificatamente 

dovessimo o meno sentire sotto le dita.  

Ci hanno dato un punto di partenza 

comune per tutti, che era piuttosto 

semplice: riconoscere/trovare zone calde o zone fredde rispetto al resto del corpo, muscoli/tessuti 

duri e ipertonici oppure molli e lassi. Ognuno di noi studenti doveva poi sviluppare da lì la propria 

sensibilità, individuando un modo del tutto personale di “sentire” i meridiani, i vuoti, i pieni ecc. 

Avevano scelto questo sistema di insegnamento per non creare aspettative o preconcetti, perché non 

ci dicessimo “Ma non è proprio come ci è stato descritto”, essendo in effetti la materia 

completamente soggetta alla sensibilità personale, però voleva anche dire compiere un gran bel 

salto per una mente razionale: fidarsi solo e soltanto delle proprie mani e sensazioni! 

Ricordo molto bene la prima volta che percepii nettamente, senza possibilità di errore, un vuoto. 

Stavamo facendo pratica di indagine addominale, a coppie, “esplorando” la pancia (dal margine 
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inferiore della dodicesima costa alle creste iliache all’osso pubico) dei nostri compagni di corso. 

Sapevo che la persona che stava facendo scambio di esercizio con me passava molte ore alla 

settimana in palestra, faceva regolarmente ginnastica e in generale si teneva in forma, per cui 

presumevo di trovare un’area di indagine addominale di Milza/Pancreas (3-4 cm circa di raggio 

intorno all’ombelico) abbastanza tonica, addominali ben torniti e allenati. Invece la mano che 

indagava ha dato un altro responso, una sensazione decisamente in contrasto con la mia idea 

preconcetta: se avessi aumentato anche di poco la lieve pressione che stavo esercitando, le dita 

avrebbero toccato il futon sul quale era distesa senza particolare sforzo, come se io avessi avuto la 

possibilità di attraversare l’addome di quella persona senza incontrare resistenza. 

Così, da un semplice esercizio, ho imparato due importanti lezioni: cos’è un vuoto energetico e 

soprattutto mai, mai, mai partire con un pregiudizio. L’osservazione e l’ascolto non sono sufficienti, 

tantomeno ciò che si pensa di sapere. 

Ho iniziato a stilare una mia classifica personale delle sensazioni, tenendo sempre presente che ogni 

soggetto è diverso e che quindi ciò che sembra essere ad esempio un pieno su una persona, la stessa 

sensazione su un’altra persona potrebbe voler dire uno squilibrio maggiore o minore. Pian piano, 

mentre stilavo questa classifica, mi sono resa conto di quanto poteva diventare mostruosamente 

complessa l’intera questione:  

- La teoria: letteralmente millenni di MTC, i cui primissimi testi sono scritti in maniera volutamente 

poetica e criptica perché ad uso e consumo unicamente da parte di iniziati alla pratica medica, su 

cui sono stati versati fiumi di inchiostro in commentari per spiegare i passaggi meno 

comprensibili, il tutto tradotto più e più volte in altre lingue, ottenendo un sistema molto 

complesso di cause-effetti (esistono dei veri e propri manuali in cui vengono elencate tutte le 

possibili combinazioni vuoto/pieno delle aree di diagnosi e meridiani e a cosa corrispondono come 

disturbi fisici, psichici ed emotivi e viceversa, dall’emotivo-psichico al fisico). Si tenga presente 

che questi rapporti di causa-effetto non sempre risultano evidenti per una persona nata e cresciuta 

in occidente, oltretutto.  

- La pratica: tentare di applicare, appunto, millenni di teoria ai singoli casi, tenendo a mente (o per 

lo meno provandoci) tutte le varianti e variabili. Ad esempio nei testi di MTC il fegato è preposto 

alla rabbia di tipo esplosivo, quella che fa sì che il soggetto si arrabbi facilmente, faccia delle 

scenate terribili con urla, strepiti e lancio di oggetti assortiti e poi, passato il momento, si calmi e 

si comporti come nulla fosse stato. Persone del genere esistono, ma uno squilibrio energetico del 

fegato non implica necessariamente un simile atteggiamento/comportamento, lo si riscontra anche 

in riceventi assolutamente pacifici e tranquilli. Perché? Perché nei testi di MTC il fegato è anche 

chiamato il Grande Generale, preposto alla strategia. A tutta la strategia, dalla semplice scelta di 
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quali abiti indossare o cosa mangiare a colazione a come affrontare un capoufficio che corrisponda 

fedelmente al tipico personaggio rabbia-pronta-ad-esplodere-da-un-secondo-all’altro, per cui se la 

persona tranquilla e pacata sta attraversando un periodo particolarmente stressante in cui deve fare 

continuamente scelte importanti, organizzare cose ecc, lo squilibrio dell’energia di fegato è 

assicurato. 

- Il grosso cortocircuito tra quello che sostiene a gran voce la parte razionale del mio cervello (dal 

“Te lo stai inventando, ciò che senti non è reale, è autosuggestione” al “Ecco un bell’esempio 

classico di squilibrio di vescica biliare” dalla mera osservazione del/della ricevente prima ancora 

di aver sondato le aree di indagine) e la parte intuitiva che crea il collegamento tra il lavorio 

mentale e ciò che le mani e la sensazione tattile riportano al cervello.  

Resami conto oserei dire per tempo di tutto ciò, ho visto le due strade che si aprivano davanti a me: 

impazzire tentando di eseguire multipli salti mortali mentali oppure lasciare andare quella parte di 

me che voleva a tutti costi avere il controllo delle cose e delle situazioni, capire tutto fino all’ultimo 

dettaglio. Così ho imparato a rendermi duttile e flessibile, a seguire con quanta più attenzione 

possibile la persona davanti a me, ascoltarla, raccogliere indizi senza però fissarmi su questo o quel 

particolare, crearmi un’idea generale solo alla fine del primo o meglio ancora dei primi incontri. In 

parole povere, stavo imparando a conoscere e sviluppare la mia parte più intuitiva. 

 

Perché un altro corso professionale 

Appena finito il corso, fresca fresca di diploma, ho subito iniziato a lavorare, cercando un posto 

adatto, aprendo una regolare partita I.V.A. ecc. In totale, tra il corso durante il quale l’applicazione 

pratica di ciò che ci veniva insegnato era assolutamente necessaria e la professione vera e propria, 

ho più di sette anni di esperienza shiatsu. Molto spesso penso che sono briciole, che non 

basterebbero diverse vite per definirsi davvero “professionisti”, ma mi consolo pensando che ciò 

vale in moltissimi campi. In questo lasso di tempo ho accumulato esperienza, trattando le situazioni 

più disparate. Persone che temevano che il loro problema diventasse cronico se ne sono sbarazzate 

in pochi trattamenti, problemi cronici si sono affievoliti fino a sparire o per lo meno ridimensionarsi 

a fastidi sopportabili. Ci sono stati anche due totali “fallimenti”, ovvero persone che purtroppo non 

hanno ottenuto proprio alcun beneficio, ma si trattava di situazioni piuttosto particolari, per cui 

sarebbero stati necessari almeno un paio di miracoli … e i miracoli li lascio ai santi e alle divinità. 

In compenso, come una spugna, ho appreso anche da questi fallimenti.  

La tecnica è valida, l’esperienza che accumulo ad ogni trattamento ne conferma la validità. Ormai 

sono in grado quasi sempre di “leggere” l’addome di un/una ricevente in maniera intuitiva, 

sommando quanto detto dal/dalla ricevente stesso/a più altri indizi (postura, modo di muoversi e di 
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esprimersi ecc.) e farmi un quadro obbiettivo e particolare che trova riscontro sia nel trattamento in 

sé sia nelle risposte alle mie domande (spesso su argomenti che la persona non ha espresso a parole, 

il che è piuttosto divertente, considerato lo stupore che in genere suscitano). Però. C’è sempre un 

però e in questo caso più d’uno.  

Innanzitutto la complessità della MTC sulla quale mi sono già abbondantemente dilungata: 

funziona, trova riscontro, ma deve per forza essere tutto così complicato? Inoltre ci sono cose 

vagamente incoerenti, come i già citati elenchi di squilibri a cui corrispondono vari malesseri 

‘contro’ un tipo di medicina che vede nel singolo individuo e nella sua unicità la sua ragione 

d’esistere. Intuivo che doveva esistere qualcosa di più semplice.  

In secondo luogo avevo la sgradevole sensazione, sempre più intensa, di star facendo qualcosa di 

piuttosto meccanico: trova il vuoto, trova il pieno, segui il meridiano … Iniziavo a sentirmi un po’ 

un idraulico perché l’immagine poetica dei meridiani come correnti nell’oceano, a causa della mia 

fervida immaginazione, è stata sostituita a un certo punto da una molto meno idilliaca, fatta di 

tubature incrostate di sedimenti assortiti, ruggine e sporcizia, liquami vari al posto di acqua 

limpida... Di nuovo, la sensazione che dovesse esserci qualcosa di più semplice e diretto. 

Inoltre avevo davanti agli occhi l’esempio di un mio collega: anche lui per così dire manipola 

energie altrui, usando varie tecniche, dal “mero” dialogo con la persona, al contatto lieve fino a 

quello più intenso, invasivo e doloroso. Abbiamo spesso fatto scambio di trattamenti e non ricordo 

che lui abbia applicato su di me per due volte consecutive lo stesso sistema, la stessa tecnica: di 

volta in volta sceglieva, in base alle circostanze, cosa fare. Tenendo presente la mia esperienza e i 

casi da me trattati, inclusi i due fallimenti al 100%, la sua mi sembrava un’ottima strategia perché, 

come già detto, non credo che la panacea, la cura valida per tutto e per tutti, esista. Non l’ho mai 

pensato nemmeno dello shiatsu, nemmeno quando problemi già trattati da altri professionisti senza 

successo sparivano dopo pochi incontri.  

Era decisamente arrivata l’ora di fare nuove esperienze in nuovi campi, per ampliare il ventaglio di 

strumenti a mia disposizione. Ma quale nuova strada intraprendere? 

Di sicuro sapevo soltanto che volevo continuare ad usare le mani e non volevo una qualunque 

tecnica che per essere applicata e funzionare implicasse dolore fisico. Indubbiamente desideravo 

qualcosa di “semplice”. A tal proposito avevo in mente il romanzo autobiografico ‘…E venne 

chiamata due cuori’ di Marlo Morgan, in cui una frattura esposta del femore viene “curata” dagli 

aborigeni australiani facendo ricordare all’osso spezzato com’era prima di rompersi. In una notte il 

femore guarisce. L’opera in questione è molto contestata, per questo e altri “miracoli” della cultura 

aborigena che vi vengono descritti, però io conoscevo già il potere di auto-guarigione che avremmo 

tutti a disposizione se non fossimo educati fin dalla nascita al pensare in negativo, al pessimismo e 
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soprattutto al “Non è possibile”. Conoscevo già il potere curativo del pensare in positivo per averlo 

vissuto sulla mia pelle, durante una delle mie numerose disavventure mediche subìte negli anni. 

Quale percorso formativo avrei potuto intraprendere per soddisfare tutte queste caratteristiche? 

 

Craniosacrale: alla ricerca della scuola giusta 

Un po’ come per lo shiatsu, anche il craniosacrale mi venne proposto per caso. Durante un 

seminario, la persona che conduceva lezioni di guarigione dalle proprie ferite interiori ci propose 

qualche semplice manipolazione di tipo craniosacrale e trovai la cosa estremamente interessante. 

La zia che praticava shiatsu mi aveva regalato parecchi dei suoi libri sulle discipline olistiche, fra 

cui il manuale ‘Terapia craniosacrale – teoria e metodo’ di Upledger e Vredevoogd, che iniziai 

subito a leggere. Mi piaceva soprattutto l’idea della leggerezza del tocco dell’operatore, che 

soddisfaceva la ricerca di una tecnica indolore. Più leggevo, più mi rendevo conto che, sebbene 

alcuni passaggi richiedessero un certo lavoro di manipolazione, per quanto lievissima, poteva 

corrispondere anche al mio desiderio di semplicità. 

Di nuovo e ancora per caso una conoscente, saputo che mi stavo interessando al craniosacrale, mi 

suggerì la scuola che aveva frequentato lei stessa. Tra letture, siti internet e conversazioni con 

questa signora, avevo ormai un’idea abbastanza precisa: considerando le possibili varianti della 

tecnica craniosacrale rappresentate dalle varie scuole in Italia, il craniosacrale biodinamico era 

quasi sicuramente l’alternativa che stavo cercando, visto che, da quanto potevo capirne senza 

ancora una vera e propria esperienza diretta, non era sicuramente qualcosa di meramente 

meccanico.  

Di nuovo, sarei rimasta positivamente e piacevolmente sorpresa da tutte le sue implicazioni, ma 

soprattutto dalla sua potenza e intensità nonostante la totale assenza di manovre invasive o dolorose. 

Di nuovo mi sarei innamorata! 

Posso dire di esser stata molto fortunata. 

 

Cos’è la tecnica craniosacrale  

Nei primi anni del ‘900 W. G. Sutherland, un osteopata americano, iniziò a interessarsi delle suture 

craniche. Contrariamente a quanto affermavano i testi di medicina, in cui si attesta che man mano 

che l’età avanza le parti cartilaginee si calcificano rendendo il cranio un monoblocco statico a 

protezione rigida del cervello, scoprì che mantenevano in realtà una certa mobilità  per tutta la vita 

della persona e ne studiò il movimento, rendendosi conto che i fluidi corporei andavano a creare un 

ritmo particolare all’interno del corpo, che lui definì “Respiro della vita”, un ritmo praticamente 

senziente, con una sua saggezza intrinseca e grandi potenzialità di auto-ri-equilibrio e auto-
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guarigione del sistema mente-corpo. Negli anni ’70 e ’80, J. E. Upledger, suo successore, proseguì i 

suoi studi e il suo cammino, diffondendo la conoscenza della tecnica craniosacrale anche in campo 

non osteopatico, distaccandosene completamente.  

Esistono tre ritmi fisiologici all’interno del corpo: il ritmo cardiaco, quello respiratorio e quello, 

appunto, di cui si occupa il craniosacrale, il Respiro della vita di Sutherland ovvero il Respiro 

Primario, la cui esistenza è stata comprovata da esami medici quali le risonanze magnetiche. Si 

pensava che tale ritmo fosse generato dalla produzione e distruzione, a ciclo regolare e continuo, del 

liquido cefalorachidiano o liquor, che fluisce tra le meningi cerebrali e lungo il midollo spinale, 

generando una sorta di eco attraverso il tessuto connettivo, avvertibile in tutto il corpo sotto forma 

di rotazione, flessione ed estensione. Si riteneva che fosse così, ci sono le prove che questo 

movimento esiste, ma la pressione idrostatica del liquor non è assolutamente sufficiente a generare 

questa supposta eco. Cos’è dunque questo ritmo? Come diceva Sutherland, è il Respiro della vita.  

Penso che la mancanza di una spiegazione scientifica sia un pregio, in questo caso, più che appunto 

una mancanza. Siamo davvero obbligati a spiegare ogni cosa? Chi ha una mentalità scientifica 

sostiene che la scienza prima o poi spiegherà tutto, io spero che non si arrivi mai a ridurre il 

meraviglioso mondo che ci circonda in sterili formule matematiche e chimiche.  

La vita stessa su questo pianeta è un mistero meraviglioso e nel nostro corpo pulsa dolcemente al 

ritmo del Respiro Primario, che a sua volta si può percepire in tre aspetti diversi, via via più lenti, 

profondi, intimi e potenti (Respiro Primario, Marea Media, Marea Lunga).  

Il movimento in sé consiste in frazioni di millimetro e quando mi capita di spiegarlo, a chi mi 

chiede stupito come sia possibile percepire uno spostamento così infinitesimale, rispondo con 

questo esempio: “Hai presente quando hai del cibo incastrato fra i denti e la tua lingua lo percepisce 

come qualcosa di enorme e poi, quando finalmente riesci a liberartene, lo tiri fuori di bocca e lo 

vedi, ti rendi conto che invece è minuscolo?”. Il tatto non è una sensazione precisa e soprattutto 

puntuale come la vista, però ciò che potrebbe essere ritenuto un difetto in questo caso è un pregio, 

perché la sua “imprecisione” amplifica il movimento di rotazione e permette di percepirne perfino 

le sfumature, quali la frequenza, la forza e l’ampiezza. 

Indubbiamente serve anche un bel bagaglio di nozioni di anatomia, per capire su cosa esattamente si 

stia mettendo le mani, e di fisiologia, per capirne le potenzialità. Infatti il primo contatto, per così 

dire il primo livello, è il tessuto connettivo, che costituisce la maggior parte del peso corporeo di 

una persona, considerando tutte le sue possibili varianti (alcuni considerano le ossa stesse tessuto 

connettivo super-specializzato). Inoltre il tessuto connettivo “contiene” buona parte del nostro 

sistema immunitario, è ciò che rende elastico, flessibile, resiliente ai traumi il nostro corpo e come 

suggerisce la sua stessa definizione, è ciò che mette in connessione ogni altra parte, organo e tessuto 
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fisico. Quest’ultimo è un aspetto molto importante per me e in generale piuttosto sottovalutato. Si 

tende a considerare il corpo, il proprio corpo, suddiviso in parti e sezioni. Le spalle, il ginocchio, il 

piede, le cervicali (povere vertebre cervicali, per sempre e da sempre bollate come portatrici di 

dolore: “Eh, ho le cervicali!”. A questa affermazione ho spesso la forte tentazione di rispondere 

“Eh, anche io!! Sette in tutto, come tutti.”) come se si potesse fare il corpo a pezzi. Fin troppo di 

frequente questa ripartizione viene effettuata perché la parte citata risulta dolente, quasi a volerla 

escludere, separarla dal resto per non sentire più male. Avverto spesso chi riceve un trattamento 

shiatsu o craniosacrale da parte mia che la zona che fa male sarà nella migliore delle ipotesi l’ultima 

ad essere trattata, nella peggiore nemmeno sfiorata, perché il corpo è uno, non divisibile, sintesi e 

base stessa del concetto di olismo: bisogna riequilibrare l’insieme prima di pensare a cosa fare sulla 

singola sezione e quasi sempre, riequilibrando l’insieme, la singola sezione smette di costituire un 

problema spontaneamente. 

La tecnica craniosacrale, a differenza dello shiatsu, è statica. L’operatore/operatrice pone le mani in 

vari punti del corpo (e visto che il tessuto connettivo connette tutto, qualunque parte può essere 

trattata portando benessere all’insieme) con un tocco che non deve essere invasivo né fisicamente 

né come intento dell’operatore/trice. Chi pratica il craniosacrale deve diventare una presenza neutra: 

c’è, è appunto presente, ma è bene che si tolga dalla testa l’idea di “aggiustare” l’altra persona, di 

“fare” qualcosa che il sistema dell’altro potrebbe tranquillamente respingere e rifiutare. E il sistema 

mente-corpo è perfettamente in grado di avvertire la volontà di chi lo contatta. Esistono alcune 

“manovre”, sempre da poche frazioni di millimetro e da pochi milligrammi di forza applicata se non 

proprio di intento mirato al singolo punto da trattare, che però vanno eseguite tenendo 

scrupolosamente d’occhio la risposta del sistema.  

E’ importante che chi riceve il trattamento e l’operatore/trice stiano entrambi comodi, perché 

bisogna restare quanto più fermi possibile, a volte per molti minuti di fila, aspettando pazientemente 

che il sistema accetti la presenza, il contatto, si rilassi e cominci a mostrare per così dire i suoi 

segreti, dalle disfunzioni ai livelli più profondi, dove pulsano la Marea Media e la Marea Lunga. 

Ecco, penso che gli aspetti fondamentali di questo lavoro siano proprio la pazienza e l’empatia. 

Pazienza nell’adattare il proprio corpo e la propria mente all’attesa, pazienza nel seguire il sistema 

resistendo all’impulso di forzare le cose. Empatia in dosi massicce, non soltanto per ascoltare i 

problemi di chi si rivolge a noi, ma soprattutto per accettare e accogliere l’altro/a nella sua unicità, 

che per forza di cose lo/a rende diverso/a da noi, cosa che spesso e volentieri manda all’aria le 

nostre aspettative e presupposti/pregiudizi … e si torna alla pazienza, in primis verso noi stessi. 
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Il mio craniosacrale  

Curiosamente, è stato proprio 

scrivendo queste pagine che mi sono 

ricordata della mia prima vera 

esperienza di contatto con il Respiro 

Primario di un’altra persona.  

Non conta quanto fatto durante il già 

citato seminario di auto-guarigione, 

perché si trattava come già detto di 

qualcosa ‘di tipo craniosacrale’, 

ovvero ne aveva alcune caratteristiche 

ma risulta difficile inquadrarlo in toto 

nella categoria.  

Invece, leggendo il manuale di 

Upledger e Vredevoogd, mi era venuta 

la curiosità di provare a sentire questa 

rotazione, questo movimento. 

Seguendo le istruzioni del manuale, ho 

messo delicatamente le mani sulla 

testa di mia madre (la mia prima 

“cavia” anche per lo shiatsu) e, come 

suggeriva il manuale, ho via via escluso dalla mia percezione la pulsazione cardiaca, superficiale e 

veloce appena sotto le mie dita e la respirazione polmonare, con la flessoestensione del collo. E 

improvvisamente questa straordinaria sensazione di espansione e restringimento tra le mani, come 

se l’intero cranio “respirasse”!  

Poi ho letteralmente rimosso la cosa, le istruzioni e la sensazione, tanto che durante il primo modulo 

di lezione, alla prima prova pratica che riguardava proprio la testa, non ho avvertito assolutamente 

alcunché. Al secondo tentativo, alle caviglie, per fortuna le cose sono andate diversamente: ho 

percepito nettamente la rotazione esterna-interna, che mi ha dato una bizzarra impressione. Ci era 

appena stato spiegato che, considerando anche il periodo in cui faceva ancora parte dell’osteopatia, 

il craniosacrale è una tecnica che conta un centinaio d’anni. E lì, seduta ai piedi del lettino da 

massaggi, con queste caviglie apparentemente immobili fra le mani, almeno alla vista, ho pensato: 

“No, questa cosa è molto più antica. Vedo bene uno sciamano di Neanderthal praticare 

craniosacrale!” [N.B. Recenti scoperte e studi nel campo della paleoantropologia hanno dimostrato 
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che l’Uomo di Neanderthal non era il bruto, scimmiesco cavernicolo che si pensava fosse fino a non 

molto tempo fa. Al contrario, allo stato attuale della ricerca è stato il primo del genere Homo, ad 

esempio, a decorarsi con colori naturali e piume e penne d’uccello. Seppelliva i propri morti, il che 

implica una filosofia o per lo meno un pensiero simbolico che contempla un Aldilà, già formato ed 

evoluto. In fin dei conti anche quando si pensava che fosse poco più che un essere bestiale, è stato 

comunque classificato ‘Sapiens’, come noi]. 

Indubbiamente i sette anni precedenti, passati a fidarmi delle mie mani, sono stati il fattore 

determinante per questo felice e rapido risultato. In seguito contattare la fascia connettivale non è 

più stato difficile, i recettori tattili delle mani andavano e vanno ormai in automatico. Inoltre, 

sempre grazie all’esercizio appreso dal manuale di Upledger e Vredevoogd, mi risulta facile anche 

eliminare rapidamente dalla percezione il “rumore di fondo” (pulsazioni, gorgoglii, rotazioni 

superficiali ecc). Le sensazioni tra shiatsu e craniosacrale sono talmente diverse, ciò che si cerca di 

percepire è talmente differente, che per fortuna è ben difficile confondersi fra le due tecniche. 

Tra il primissimo modulo base di lezione e il primissimo modulo di specializzazione del primo anno 

ci è stato spiegato cos’è il tessuto connettivale e le potenzialità della fascia connettivale, cos’è in 

grado di fare, come sopporta o rimedia ai traumi ecc. Collagene ed elastina collaborano a dare 

struttura ed elasticità (rispettivamente) al corpo, ai vari tessuti e organi e sono in grado, a seconda 

ovviamente della gravità della lesione subìta, di ripristinare l’integrità strutturale della parte 

danneggiata. Sono componenti straordinariamente duttili, il che può far lecitamente supporre che 

grazie a loro, almeno teoricamente e se il trauma non è gravissimo, la guarigione può essere 

completa.  

Quest’ultima considerazione m’è tornata in mente poco dopo il primo modulo di specializzazione, 

mentre trattavo una persona. Ad un certo punto, dopo aver “ascoltato” per diversi minuti il 

movimento di flesso-estensione alle clavicole … mi sono distratta e completamente persa nei miei 

pensieri! Quando finalmente ho riportato l’attenzione sulla persona sotto le mie mani, ho pensato: 

“Oddio! L’ho uccisa!”.  

La rotazione era infatti lentissima, con una frequenza decisamente più bassa di quella considerata 

normale. Dopo alcuni secondi di sgomento, durante i quali non sapevo proprio cosa fare (tentare di 

svegliare la persona che nel frattempo si era appisolata, togliere le mani all’istante, staccare il 

contatto lentamente…), controllando la lancetta dei minuti sull’orologio mi sono resa conto che 

stavo semplicemente percependo la Marea Media. Non avevo fatto assolutamente nulla di 

particolare per arrivare a quel livello di profondità e rilassamento della persona, nessuna manovra 

per sbloccare un ritmo inizialmente né regolare né particolarmente ampio o forte. Eppure la 

situazione era completamente cambiata.  
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Tutto ciò mi ha permesso di capire fino in fondo, facendone esperienza diretta, due concetti 

fondamentali: a) la presenza neutra, ovvero essere presenti ma non invadenti, perché il sistema 

dell’altro/a si rende conto perfettamente di quali intenzioni abbiano le mani altrui che lo contattano 

e respinge il giudizio e la volontà di modificare “forzatamente” le cose (mai momento di distrazione 

fu più felice!); b) la terrificante e meravigliosa potenzialità di auto-guarigione di un sistema 

“semplicemente” messo a suo agio e in stato di rilassamento, in una sorta di stasi in cui il soggetto 

non è del tutto cosciente né addormentato; in cui, mentre i pensieri, le preoccupazioni ecc diventano 

molto distanti e lievi, il corpo, con la sua intrinseca saggezza, può riparare i danni e rigenerarsi. 

Se si riesce a portare la persona che riceve il trattamento craniosacrale in questo stato, facendola 

sentire comoda, al caldo, ma soprattutto al sicuro e al riparo dal giudizio altrui, allora tre quarti 

abbondanti del lavoro sono bell’e fatti. Ovvio, messa così è molto facile …. Servono moltissime ore 

di pratica, di pazienza, di tentativi e di ‘cavie’ a loro volta molto pazienti per entrare in questo stato 

d’idee. Di nuovo, come per lo shiatsu, non basta una singola vita per imparare tutto quello che un 

sistema sottoposto a un trattamento craniosacrale può svelare e sciogliere. 

Recentemente, durante il lavoro sul cranio (che si affronta giustamente solo all’ultimo anno di 

corso, data la complessità e la delicatezza della testa), ho potuto sentire di nuovo quella primissima 

sensazione di “cranio che respira” che avevo rimosso, sensazione amplificata grazie all’esperienza 

accumulata, alle ore di lezione, di studio e di pratica sulle mie ‘cavie’. Non è facile trasmettere 

questa mia percezione, se non forse con un’immagine: una bolla fatta d’acqua, un po’ come quelle 

che si vedono nei documentari riguardanti i viaggi nello spazio, una bolla d’acqua in assenza di 

gravità. Su questa bolla le ossa craniche che si muovono, che “respirano” sotto le dita 

dell’operatore, ognuna con il suo specifico movimento ma in armonia con le altre, con una 

morbidezza e leggerezza che normalmente non si attribuirebbe a qualcosa di duro come appunto 

l’osso.  

Si può descrivere tutto ciò con una sola parola: meraviglia.  

 

Ricevere i trattamenti 

Ed è stato meraviglioso (e decisamente istruttivo!) ricevere i trattamenti, anche se all’inizio devo 

confessare facevo una gran fatica a rilassarmi. Tutta presa nel dover sentire a tutti costi qualcosa, 

devo aver dato del bel filo da torcere al/alla compagno/a di corso di turno! Nella società frenetica in 

cui viviamo, inseguendo l’efficienza, la competizione e tendendo a un’irraggiungibile perfezione, il 

sistema fin troppo spesso viene messo brutalmente a tacere. Non ascoltiamo i segnali che il corpo 

invia se non quando, in genere, è tardi e il danno è fatto. Concedersi il lusso di respirare, rilassarsi e 



 

17 
 

ascoltarsi è stato un altro grande regalo di questo corso, una grande opportunità nei suoi aspetti 

spiacevoli e una vera e propria meraviglia in quelli gradevoli! 

Un esempio che cito spesso quando mi chiedono quali potenzialità abbia il craniosacrale è questo: 

nel gennaio 2014 ho subito l’ennesimo intervento chirurgico (sinceramente ne sto perdendo il 

conto) maxillo-facciale. Fortunatamente è andato tutto bene, l’osso mascellare sul quale erano 

intervenuti stava guarendo bene, ma quando ho iniziato il corso nell’ottobre dello stesso anno, il 

tessuto molle – muscoli, tendini ecc – non aveva ancora smaltito il trauma e a dire in vero non 

sembrava essere in grado di risolvere il problema spontaneamente, per cui anche se il tessuto osseo 

era a posto, io non chiudevo correttamente la bocca, i denti. Questione di frazioni di millimetro, ma 

sono frazioni che contano moltissimo a livello generale, influenzando tutto il corpo, la postura ecc. 

Il primo modulo di lezione consisteva in quattro giorni intensivi durante i quali abbiamo ricevuto 

una “spolverata” generale sia teorica che pratica, mettendo mano ai diaframmi, ascoltando le 

caviglie e il cranio. Quest’ultimo, da principianti totali quali eravamo, ovviamente solo in linea 

generale e con estrema prudenza, essendo una zona particolarmente delicata.  

Finisce il modulo, ci salutiamo, ognuno torna a casa sua. Quella sera mi accorgo di qualcosa di 

strano mentre mastico la mia cena e ci metto pure un po’ a capire cosa ci sia di diverso: chiudevo di 

nuovo correttamente i denti! Eppure non avevamo lavorato il cranio nel dettaglio, anzi! 

Ho avuto l’opportunità, da ricevente, di confrontarmi con i traumi subìti, specialmente quelli 

chirurgici, ma non solo. Pian piano l’attenzione focalizzata sul sentire-a-tutti-i-costi ha lasciato 

spazio e respiro al rilassamento, all’ascolto senza giudizio anche verso me stessa. Ad esempio 

ricordo ancora con precisione la sgradevole sensazione di avere un pezzo di ghiaccio al posto 

dell’osso sacro durante uno dei primi trattamenti ricevuti nella zona del bacino, anche se non ho 

memoria del momento esatto né ho saputo collegare questo ghiacciolo a un qualche “incidente” 

specifico (dato che le sensazioni di freddo, che possono arrivare fino al vero e proprio gelo, si 

associano a traumi, ferite ecc); invece so bene a cosa era dovuto lo spiffero gelido che ho sentito 

dentro l’addome, un vuoto freddo dove una volta c’era l’ovaia destra, asportata chirurgicamente 

perché completamente degenerata in tumore. Ho ricostruito anche a cosa imputare la sensazione di 

rotazione generale in senso orario, come se fossi diventata un pollo allo spiedo, che diventava ad 

ogni trattamento ricevuto sempre più intensa, quasi da mal di mare, indipendentemente dalla zona 

trattata. Curiosamente, quando finalmente ho intuito qual’era l’origine, la suddetta sensazione è 

sparita: il mio povero sistema, che aveva tanto insistentemente lanciato messaggi nella speranza che 

la mente conscia fosse in grado di decodificarli, era stato finalmente ascoltato. 

Ho anche scoperto, letteralmente sulla mia pelle, cosa significa focalizzare troppo l’intenzione 

mentre si lavora: mentre ricevevo un fascial glide alle caviglie, la persona che mi stava trattando era 
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super-concentrata e intenta a sentire ogni minima sfumatura. Le sue mani quasi non toccavano la 

caviglia destra, eppure mi ritrovavo con l’articolazione serrata in una morsa.  

Stessa cosa con la caviglia sinistra, ma per mia fortuna ad un certo punto la suddetta persona s’è 

distratta e la morsa è scomparsa. E’ stato decisamente molto istruttivo: questo è ciò che percepisce 

chi riceve un trattamento, se la tua attenzione diventa un raggio laser puntato sul problema da 

risolvere.  

Ovviamente, per quanto siano state estremamente importanti per il lavoro in sé e per il lavoro su me 

stessa, non ci sono state solo cose spiacevoli, anzi! Come già scritto, anche solo potersi rilassare, 

fidarsi e affidarsi è bellissimo. Mano a mano che i nodi si sciolgono, che il sistema comunica (a 

modo suo, ovviamente, spesso in maniera piuttosto criptica) e fa luce su traumi e vecchie ferite che 

è ormai ora più che suonata di far guarire, ho cambiato prospettiva anche sugli aspetti più antipatici, 

vedendoli come un’opportunità più che qualcosa da evitare. L’opportunità di risolvere vecchie 

questioni, appunto. Pian piano questi episodi “negativi” si sono diluiti fino a sparire, lasciando il 

posto alla serenità, all’ascolto e a cose decisamente più piacevoli.  

Durante il trattamento delle ossa del cranio, ad esempio, sentivo la mia testa leggera leggera, come 

fosse sospesa in totale assenza di gravità; durante il full body unwinding ho avuto la netta 

impressione che le mie braccia e le mie gambe diventassero ali nel vento: posso dire di aver volato 

ed è stato semplicemente fantastico!  

 

Primo esperimento di tecnica mista: shiatsu e craniosacrale insieme 

Una signora con una terribile situazione di contrazione generale e un’ipertonia costante tale da 

risultare persino dolorosa alla spalla destra si è rivolta a me per dei trattamenti shiatsu. Non presenta 

problemi ossei o articolari, “solo” muscolari. La prima cosa (fin troppo) evidente è il fatto che 

questa povera spalla, con la persona comodamente distesa supina, non tocca nemmeno il futon, 

restando sospesa, a differenza dell’articolazione sinistra che invece affonda morbidamente nel 

materassino.  

Ho iniziato il trattamento shiatsu come di consueto, con una sorta di “pulizia energetica” delle 

estremità (mani e piedi) prima ancora dell’indagine addominale, cosa che generalmente già 

predispone a un certo rilassamento. Niente da fare: il resto del corpo effettivamente ha iniziato 

dolcemente a rilassarsi, ma la spalla destra resta sospesa. 

Procedo con indagine addominale e il trattamento vero e proprio. Quando finalmente arrivo all’arto 

“incriminato”, le pressioni shiatsu non sortiscono alcun effetto. L’intero corpo è ormai ben rilassato, 

i lineamenti del volto della signora si sono liberati da ogni tensione, tutto bene … tranne la spalla. 

So perfettamente di non essere in grado di fare miracoli, che a volte servono più incontri per avere 
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risultati visibili e so che anche se non si vede appunto un cambiamento percepibile agli occhi, ciò 

non significa  necessariamente che non avvenga comunque, con conseguente miglioramento.  

Però, pur sapendo tutto questo, non saprei dire bene perché ma mi incaponisco: quella spalla DEVE 

toccare il futon. A questo punto ho un’ intuizione: e se provassi con il craniosacrale?! Fino a quel 

momento non avevo mai pensato di mescolare le due tecniche durante lo stesso trattamento, anche 

perché alcune zone molto importanti da trattare con la tecnica craniosacrale (ad esempio il 

diaframma respiratorio e quello pelvico) non sono facili da raggiungere se si sta sullo stesso piano 

di chi riceve il trattamento (ovvero seduto/a sul futon a fianco del ricevente) e prevedono una 

posizione piuttosto scomoda per l’operatore/trice. Ma la spalla non presentava questa difficoltà di 

approccio: infilo delicatamente una mano sotto, avvolgo con gentilezza il deltoide della signora con 

l’altra mano e mi metto in ascolto “in modalità craniosacrale”.  

Dopo pochi minuti (due o tre al massimo!), la spalla cede. La sensazione è proprio questa: 

dolcemente ma in maniera istantanea, come se non avesse aspettato altro per mesi e finalmente 

potesse letteralmente mollare la presa.  

La signora, che ormai è sul punto di addormentarsi, gira la testa quasi di scatto e mi guarda 

stupefatta: ha percepito anche lei il cedimento, come se la spalla avesse agito di sua spontanea 

iniziativa …e ho il fondato sospetto che sia andata proprio così, saggezza del sistema! 

 

Differenti reazioni alle due tecniche riferite dai riceventi 

Nello shiatsu l’operatore gira intorno alla persona che riceve il trattamento, porta le pressioni lungo 

i meridiani ecc per cui, pur restando qualcosa di completamente diverso dal massaggio tipicamente 

occidentale, il/la ricevente riesce comunque a comprendere meglio che “qualcosa viene fatto”, il 

suo stesso sistema riconosce più facilmente il trattamento, soprattutto se, a livello conscio, la 

percezione di sé e del proprio corpo è alterata o quasi del tutto assente (e questo, purtroppo, capita 

abbastanza spesso: non ascoltiamo i piccoli segnali che il fisico da, lasciando peggiorare le cose 

fino al punto in cui il corpo si mette ad urlare pur di farsi sentire …).  

La tecnica craniosacrale invece è apparentemente molto statica. E’ più una questione di intento 

dell’operatore/trice che di manipolazione, è un lavoro che comporta molta pazienza e lunghi minuti 

(comodi) con le mani ad ‘abbracciare’ una singola zona del corpo, in parole povere è più uno stato 

mentale che una tecnica.  

Non so bene quale delle due possa essere più potente o efficace rispetto all’altra, non so nemmeno 

se abbia effettivamente senso fare un confronto: utilizzano canali completamente diversi, ma 

soprattutto la cosa varia da persona a persona. Ho elaborato una mia teoria, ma desidero proporre 

prima qualche esempio. 
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La mia primissima “cavia”, sia per shiatsu che per craniosacrale, è stata mia madre. Dopo il primo 

trattamento craniosacrale, fatto su un lettino ad una piazza e con uno sgabello basso (e con contorno 

di imprecazioni assortite fra me e me perché era difficile trovare una posizione realmente comoda), 

mi ha confessato che durante i primi minuti era lì, distesa, con gli occhi chiusi, a pensare: “Ma che 

cavolo sta facendo?!”. Poi però ha aggiunto che dopo pochi minuti ha iniziato a sentire un’onda 

calda e molto piacevole scenderle dal collo giù per le spalle e la schiena. Io nel frattempo stavo ai 

suoi piedi, le mani dolcemente avvolte sulle sue caviglie. Tuttora trova lo shiatsu più comprensibile, 

pur avendo riconosciuto che anche il craniosacrale ha decisamente i suoi meriti. 

Appena iniziato il corso, ho cominciato anche a tormentare D., mio carissimo amico, affinché mi 

facesse da ‘cavia’. All’inizio era piuttosto perplesso e non aveva molta voglia di accontentarmi, al 

punto che nell’ormai lontano ottobre 2014 mi aveva scritto questo messaggio:  “Chissà se mai avrà 

effetto su di me il craniosacrale, un paio di volte l'ho già fatto” intendendo che tanto con questa 

tecnica non aveva avuto grandi risultati. Ma io sono cocciuta come un mulo, volevo esercitarmi e 

mi servivano soggetti da trattare, per cui alla fine anche D. è diventato una cavia.  

Bisogna aggiungere che D. è un soggetto ipercinetico, il che è rilevante in quanto particolarmente 

difficile, in teoria, da far rilassare. Mi ricordo un giorno in particolare, in cui è arrivato in studio 

carico come una molla, letteralmente incapace di star fermo. Steso sul lettino, continuava a 

incrociare e distendere sia le braccia che le gambe. Si è persino scusato per questo suo moto 

perpetuo. Con il senno di poi, è stata un’ottima prova per me, perché sono riuscita a restare centrata, 

senza farmi coinvolgere dall’ipercinesi o dal nervosismo. Dieci minuti dopo aver appoggiato le 

mani sopra le sue clavicole …russava, immobile, rilassato. Però su di lui l’effetto più forte l’ha 

avuto lo shiatsu, che ho voluto che provasse: mi ha raccontato in seguito che per almeno due giorni, 

dopo il trattamento, aveva fatto fatica ad alzarsi dal letto o dal divano, tanto a fondo era arrivato il 

rilassamento. Comunque abbiamo avuto risultati sorprendenti anche lavorando con il craniosacrale 

sulle sue cicatrici dell’intervento di rimozione della milza, irreparabilmente danneggiata a causa di 

un incidente stradale: mi ha riferito di aver avuto la sensazione di milza dolente dopo una corsa, 

anche se in realtà  l’organo non c’era più da anni! Proprio su di lui ho iniziato i primi esperimenti di 

tecnica mista, modulando le pressioni shiatsu per renderlo ancora più lieve ed evitare “effetti 

collaterali indesiderati” anche se positivi.  

Z. invece appartiene alla categoria “scarsa/assente percezione di sé”. Mia cliente shiatsu da anni, ha 

voluto sperimentare il craniosacrale ma abbiamo fatto ben pochi trattamenti. Si rilassava arrivando 

anche ad addormentarsi, ma non sentiva nulla di particolare (chissà quali aspettative aveva) come 

del resto durante i trattamenti shiatsu. Mi aveva detto che il dolore, causato da una brutta forma di 

artrosi alla spalla destra, acuto al punto da svegliarla di notte, da quando faceva shiatsu non c’era 
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più, però un tipo di tecnica ancor meno “comprensibile” la lasciava perplessa e persino un po’ in 

imbarazzo, una sorta di senso di colpa per non riuscire a capire, pertanto siamo tornate allo shiatsu. 

Un’altra mia cliente, A., fra le altre cose si lamentava di dolori alle gambe, così durante un 

trattamento shiatsu per mia curiosità ho eseguito un fascial glide alle caviglie per verificare in che 

condizioni fosse il tessuto connettivo. Con mia sorpresa, mentre tenevo le sue caviglie fra le mani, 

l’ho sentita esclamare: “Oh, che bella questa cosa!”. Un’altra ottima candidata per la tecnica mista! 

C’è stata una meravigliosa nonnina ultraottantenne sulla quale ho eseguito, dopo un trattamento 

shiatsu, mentre era ancora distesa sul fianco, la tecnica craniosacrale dell’allungamento del tubo 

durale. Una volta finito, ho tolto le mani e sono passata davanti a lei. La nonnina ha riaperto 

lentamente gli occhi e poi li ha sgranati, sorpresa di trovarmi di fronte a sé: mi ha detto che aveva 

ancora distintamente la sensazione delle mie mani sul sacro e sulla nuca. 

L’ultima persona che desidero citare in questo breve elenco di esempi è M., anche lei cliente 

shiatsu. M. si direbbe un monolite ambulante, rigida sia dentro che fuori, il viso molto poco mobile 

quasi sempre bloccato in un’espressione assolutamente neutra. Apparentemente ben poche cose la 

smuovono, si potrebbe tranquillamente pensare che sia una creatura del tutto insensibile. Ma 

l’apparenza inganna, perché lei mi ha detto di aver “sentito” molto di più il craniosacrale che lo 

shiatsu: sensazioni di qualcosa che scorre, qualcosa di caldo e piacevole. Si rilassa molto anche con 

lo shiatsu, ma il craniosacrale le offre la possibilità di sentire più chiaramente il proprio corpo e le 

proprie reazioni ai trattamenti, pur essendo un tocco molto più lieve e delicato. 

 

Ricerca più approfondita e attenta di tecnica mista 

Ci sono alcune posizioni delle mani della tecnica craniosacrale che corrispondono a specifiche zone 

di interesse per quanto riguarda lo shiatsu. Ad esempio trattare il diaframma respiratorio vuol dire 

lavorare sull’area di indagine addominale di Cuore, preposto all’elaborazione delle emozioni (sia 

positive che negative). Sacro e parte bassa dell’addome sotto l’ombelico, nell’abbraccio delle creste 

iliache, corrispondono ai Reni, che rappresentano nella MTC sia la paura che, ben più importante, la 

forza vitale di un individuo, la sua riserva di energia “a lungo termine”. Si potrebbe dire che le aree 

di indagine addominali e dorsali sono più “interessanti” dal punto di vista “confronto con il 

craniosacrale”, perché il percorso dei meridiani è forse troppo tortuoso per seguirlo in quest’altra 

modalità. Inoltre in molti punti del corpo nello spazio di pochi centimetri passano fino a sei 

meridiani contemporaneamente, portatori ciascuno di un tipo diverso di energia, per cui tentare di 

distinguerli sarebbe di fatto impossibile a meno di non focalizzarsi, come intento, su un’unica linea: 

fattibile, ma con quale utilità? Come già sottolineato, si trattano aspetti completamente diversi con 

le due tecniche.  
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L’unico punto forse realmente in comune è il contattare, con il craniosacrale, la Marea Lunga, che 

più che altro è un’espressione energetica del corpo ... Dettagli, dettagli che complicano le cose 

mentre io le voglio semplici. In generale le persone “apprezzano” di più un trattamento shiatsu 

perché più comprensibile, però nulla vieta di mescolare un po’ le cose, intuizione che ha portato 

appunto all’approccio craniosacrale alla spalla della signora già citata con ottimi risultati. 

Per cui ho iniziato a fare esperimenti, sempre più spesso. Il piano, più intuito che progettato a 

tavolino, era portare il soggetto ad un certo grado di rilassamento con lo shiatsu trattando tutto il 

corpo, per poi usare il craniosacrale sul punto specifico ovvero dare al sistema qualcosa di familiare 

per poi scendere più in profondità. Di nuovo ragionando per immagini e idee, lo shiatsu come una 

sorta di piede di porco e il craniosacrale come grimaldello, perché la sensazione che avevo e ho 

tutt’ora è proprio questa: sì, lo shiatsu è molto potente, ma in qualche modo lo percepisco come più 

grezzo e sicuramente più “violento” del craniosacrale. Ritorna alla mente, senza contare tutte le 

infinite sottigliezze, le possibili combinazioni e le interazioni della MTC, l’immagine dell’idraulico 

che traffica con tubature ingorgate di innominabili schifezze, idraulico che attivamente manipola il 

sistema e “gli dice” cosa fare e cosa non fare. Dà ordini, aggiusta, stura, disostruisce. Anche se il 

mio shiatsu è molto dolce e non invasivo, al punto che molti si rilassano fino ad addormentarsi, se è 

possibile permettere al sistema di “auto-ripararsi”, se esiste un modo per evitare qualsiasi forzatura 

e imposizione dall’esterno (ne subiamo già tante quotidianamente, sia a livello conscio che 

soprattutto inconscio!), allora sicuramente preferisco questa via. Così, lentamente, all’inizio quasi 

inavvertitamente, ho cominciato a mischiare le due tecniche ad un livello ancora più profondo. 

Eseguo comunque le classiche pressioni con il polpastrello del pollice o il palmo della mano lungo i 

meridiani della MTC, ma il mio intento è cambiato, l’attenzione non è più rivolta, per intenderci, al 

“tubo” intasato o alla zona vuota in cui far rifluire energia, ai movimenti energetici nella loro 

complessità, bensì al sistema in toto.  Ho iniziato a fare attenzione e a prestare molta cura nel 

cercare di essere e restare ‘presenza neutra’ anche durante i trattamenti puramente shiatsu. Non è 

cosa semplice, anche solo per il semplice fatto che lo shiatsu è ‘dinamico’ rispetto al craniosacrale, 

ma mi sto allenando, mi sono rimessa in gioco con il mio “primo amore”. Memore dell’esperienza 

da ricevente sotto il laser dell’attenzione altrui, ho pensato: in fin dei conti, a chi piace farsi dare 

ordini? A chi piace ricevere giudizi impietosi? Se poi questi ordini e giudizi li si dà al sistema, che 

già fin troppo spesso rimane inascoltato, sarebbe pure peggio. In alcuni manuali shiatsu si possono 

trovare frasi come “Esercitare la pressione nei punti A e B e quindi inviare energia da A a B”, ma si 

può anche esercitare la suddetta pressione e rimanere semplicemente ‘in ascolto’, presenti però 

senza forzare le cose. E’ una bella sfida assumere un atteggiamento nuovo utilizzando uno 

strumento ‘vecchio’ o per lo meno noto, abituale. 
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Conclusioni 

Torno di nuovo in Sardegna. Durante la stessa vacanza in cui ho pensato per la prima volta di fare 

dello shiatsu una professione oltre che una risorsa per i miei problemi personali, ho incontrato anche 

i membri di un’associazione locale che studiano le peculiari energie magnetiche di alcuni siti 

nuragici in ambito pranoterapeutico. La loro teoria è questa: la civiltà nuragica conosceva le 

proprietà terapeutiche di queste energie naturali, sapeva identificare i siti in cui tali energie 

sgorgavano in superficie e ci costruiva sopra i propri spazi sacri, che ancora oggi (se integri, 

purtroppo molto spesso tali monumenti nell’arco dei secoli sono stati smontati e ‘riciclati’ come 

materiale da costruzione) possono essere usati a scopo curativo. In particolare le tombe di giganti, 

tipici monumenti funebri della Sardegna preistorica, secondo loro sono stati edificati su ‘nodi’ 

energetici che funzionano in questo modo: la porta della tomba è il polo positivo, il fondo il polo 

negativo, per cui se ci si distende 

con la testa sulla soglia e il piedi 

verso il fondo, ci si trova 

praticamente automaticamente in 

una sorta di stasi energetica 

indotta dai due poli. E nella stasi 

avviene l’autoguarigione, perché 

il corpo e il sistema hanno modo 

di riparare ai danni al riparo da 

influenze, ingerenze e aspetti 

negativi che provengono 

dall’esterno, dalle fonti di stress 

e/o traumi della vita quotidiana oppure (e molto spesso) dal proprio stile di vita. Questa appunto la 

loro teoria, che sostengono essere supportata da molti casi, da molte persone che hanno 

effettivamente trovato una cura o se non altro un grande sollievo distendendosi nell’antica tomba 

per cicli più o meno lunghi di esposizione a queste energie naturali.  

Stasi come stato di auto-guarigione e rigenerazione. E’ possibile raggiungere un tale stato NON 

avendo a portata di mano un monumento nuragico? La risposta, per fortuna, è sì.  

Si può portare o ancor meglio oserei dire accompagnare una persona in uno stato simile, di stasi 

intesa in questo caso come profondo rilassamento fisico e mentale, uno stato in cui il corpo può 

permettersi il lusso di riposare abbandonando le tensioni, mentre la mente conscia finalmente molla 

la presa sulle mille cose da fare, da organizzare, da pensare, perdendosi in una sorta di limbo affine 

a quello stadio meraviglioso tra il sonno profondo e la veglia. 
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Un po’ come quando si è ancora nel dormiveglia, al sicuro e al calduccio sotto le coperte, prima di 

alzarsi e affrontare la giornata.  

Qui le parole chiave, oltre a “stasi”, sono “al sicuro”. Al sicuro in un ambiente accogliente, caldo al 

punto giusto, distesi su qualcosa di comodo, magari con una bella coperta se serve. Niente rumori 

molesti, forse un buon odore o un profumo discreto. Al sicuro dalla frenesia della giornata, dai 

problemi quotidiani, dalle cose da programmare-organizzare-fare, dalla fretta, dalle preoccupazioni 

e incomprensioni, dai contrasti ecc che restano tutti (possibilmente) fuori dalla porta. Ma soprattutto 

al sicuro dal giudizio altrui, in primis da quello dell’operatore/trice, perché se la sua idea è di 

‘aggiustare’ qualcosa nell’altra persona, ciò che ottiene il più delle volte è una resistenza più o 

meno intensa: il sistema si ribella all’ennesima ingerenza subìta. L’approccio craniosacrale in 

questo caso è il miglior strumento che si possa avere, dato che non è invasivo né dal punto di vista 

fisico né tanto meno da quello dell’intento di chi lo applica. 

Nei testi di biologia e di medicina viene sottolineato come il corpo fisico, anatomicamente e 

fisiologicamente, tende all’omeostasi, all’equilibrio. Ci possono essere picchi di attività meccanica, 

ormonale, metabolica ecc ma poi tutto tende a rientrare in parametri “nella norma”. A volte a dire il 

vero più che altro ci prova, con alterne fortune. In realtà l’intero sistema mente-corpo-emozioni-

psiche tende all’omeostasi. Dopo aver 

visto correnti oceaniche, tubature e 

idraulici, ecco una nuova immagine 

che mi si forma nella mente: un 

equilibrista che percorre una fune 

sospesa sul vuoto, ovvero il sistema di 

ciascuno di noi, che fa del suo meglio 

per mantenerci in equilibrio resistendo 

ai traumi, compensando ferite fisiche 

ed emotive, controbilanciando lo stress 

e le tensioni, proseguendo un passo 

alla volta e ad ogni passo deve 

raggiungere un nuovo equilibrio fisico, 

mentale ed emotivo.  

Potrebbe sembrare un’immagine molto 

drammatica, ma a ben guardare è ciò 

che accade ogni giorno nella vita di 

ogni essere vivente su questo pianeta. 
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E come si dovrebbe porre l’operatore/trice craniosacrale di fronte a questo funambolo? O meglio 

ancora, come VOGLIO PORMI IO di fronte al funambolo, tenendo presente il mio bagaglio di 

capacità e soprattutto esperienze fatte e ricevute? Il titolo di questa tesi è “La ricerca  della  è 

felicità” perché nella vita non si smette mai di imparare e le possibilità di cambiamento ed 

evoluzione personali sono realmente infinite. Una tappa importante del mio percorso è stato 

indubbiamente lo shiatsu, che mi ha aperto un orizzonte vastissimo, ma sento che il craniosacrale, 

come detto sia fatto che ricevuto, ha dato una spinta molto più potente, soprattutto per quanto 

riguarda il lavoro su me stessa prima ancora che sugli altri. Ho provato e provo una grande 

meraviglia e immensa gratitudine. Tre anni fa, quando ho iniziato questo corso, ero una persona 

profondamente diversa rispetto a oggi. Più che tre anni, mi sembra che siano passate tre vite!  

Per cui, se avessi davvero davanti a me il sistema-equilibrista di un’altra persona, se potessi parlare 

direttamente con lui, oggi gli direi:  

“Io sono qui e sono qui con te, ma non percorrerò la fune al posto tuo. Non sono la rete di 

sicurezza. Non sono nemmeno il bilanciere oppure l’ombrellino rosa come nei cartoni animati. Io 

sono soltanto un temporaneo punto di appoggio, sul quale puoi sostare per un po’, per riprenderti 

fiato e forze, riguadagnare il tuo equilibrio e ripartire.” 
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