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RIASSUNTO

Salute: non solo assenza di malattia, bensì stato di equilibrio tra corpo, mente, emozioni e spirito.
Pazienza: non sinonimo di sopportazione, ma fiducia nella potenza delle risorse innate in ognuno.
Ascolto: non solo esercizio dell'udito, ma accoglienza a cuore aperto e senza giudizio.
Disciplina: non costrizione, bensì appassionato impegno per il prezioso lavoro di amare se stessi.
...il racconto di un risveglio, il mio viaggio interiore alla scoperta di un nuovo vocabolario con cui
esprimere l'immensa gratitudine per quella ricca fonte di occasioni che si è rivelata essere la vita.
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INTRODUZIONE

"Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste.
Sintonizzati alla frequenza della realtà che desideri
e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà.
Non c'è altra via.
Questa non è Filosofia, questa è Fisica."
Albert Einstein

C'è stato un punto della mia vita in cui mi è stato necessario scegliere cosa volevo vedere: avevo di
fronte un bicchiere e dovevo decidere se era mezzo pieno o mezzo vuoto.
Il mio corpo proponeva dolore, le mie emozioni si riassumevano nella tristezza, la mia mente
rimuginava nel lamento e lo spirito era vagamente riconosciuto come presente, ma non ben
identificato, anche se mi sembrava fosse proprio lui il responsabile di quella voce che diceva
"cerca! la soluzione esiste".
Quel momento è sfociato in questa scelta: lo studio della disciplina craniosacrale. È diventato
l'inizio di un viaggio dentro me stessa, alla scoperta di meccanismi inconsci e sabotatori che
definivano il bicchiere mezzo vuoto così come di sconosciute e incredibili risorse, ben nascoste al
mio interno, capaci di vedere il bicchiere pieno fino al colmo!
Un viaggio che mi ha fatto conoscere il Respiro Primario, che identifico come un'Essenza
individuale che distingue ogni essere umano da tutti gli altri e che regola con saggezza innata
l'equilibrio di ogni sua parte.
La scoperta della visione olistica, per cui l'uomo è considerato nel suo insieme inscindibile di
corpo-mente-emozioni-spirito, che matura ogni sua esperienza vivendola attraverso questi quattro
piani, nessuno dei quali è più importante del Tutto che insieme compongono, mi ha portato ad una
nuova comprensione: quando non amiamo noi stessi, non siamo in contatto con le proprie esigenze
e desideri, non rispettiamo noi stessi e non riusciamo ad essere soddisfatti, viviamo in uno stato di
conflitto interiore nel quale la malattia si trova a maturare in qualità di "stimolo". In questa visione
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infatti, la malattia e il dolore che l'accompagna sono visti come uno strumento che serve a
risvegliare la nostra consapevolezza, a ristabilire il contatto con quelle parti di noi che non vogliamo
vedere, ma che abbiamo necessità di conoscere e accogliere con amore, per ristabilire il contatto
con la nostra parte più profonda e pura, dove avviene l'auto-guarigione.
Ho imparato a riconoscere un meccanismo, costituito dalle "aspettative", che può distogliere dal
vivere la propria vita pienamente, facendo invece restare come addormentati in stato di
sopravvivenza, ma incapaci di cogliere la perfezione di ognuno di noi e di ogni elemento che
compone l'Universo in cui siamo immersi.
Ho scelto di intraprendere quest'avventura, capendo poi con grande gioia che non ha fine, è di per sé
il senso della vita, la fonte sempre rinnovata di gratitudine e serenità.
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LA CONOSCENZA DEL CRANIOSACRALE
L'introduzione di un Maestro
“Il mio primo incontro con la terapia craniosacrale ebbe luogo più di vent'anni fa, quando,
abbandonata l'università e scontento, cercai per prima cosa di curarmi. Ero a un bivio che
sembrava così grande da paralizzarmi, per la paura. Che cosa stavo facendo della mia vita? Mi
ritrovai addosso una stanchezza che mi accompagnò per mesi. Sentivo la mia testa costantemente
tesa e ogni giorno facevo sforzi incredibili per tirarmi giù dal letto. Il medico di famiglia mi disse
che probabilmente mi ero preso una "malattia", ma lasciai il suo studio con la sensazione che non
avesse capito granché di cosa stava succedendo. Più o meno nello stesso periodo, alcuni amici
intimi tessevano entusiasticamente le lodi di un vicino che praticava la terapia craniosacrale e così,
disperato, telefonai per fissare un appuntamento. Mi presentai all'appuntamento senza avere la più
pallida idea di che cosa mi aspettasse.
La cosa che ricordo maggiormente di quei primi appuntamenti fu la maniera in cui venivo
ascoltato. Ciò non derivava da alcuna rassicurazione a voce, o da un orecchio comprensivo (anche
se sono sicuro che ciò sia stato d'aiuto), ma dal fatto che non ero mai stato toccato così, in
precedenza. Il mio terapista metteva le mani sulla mia testa, toccandola appena, e attendeva lì, in
silenzio. Non avevo mai sentito un tocco così lieve eppure penetrante, né avevo mai avuto un
contatto talmente ravvicinato eppure ampio con un'altra persona. In quel contatto era come se
fosse contenuta tutta la mia persona: mente, corpo e cuore.
Questo, inoltre, per me non era solo un processo passivo e statico, poiché avvertivo una potente riorganizzazione al mio interno. C'era una comunicazione chiara e dinamica che avveniva fra le
mani del terapeuta e il mio corpo. I tocchi della sua mano erano precisi ed esperti, come se venisse
riconosciuta qualche parte primordiale di me. Molto lentamente, cominciai a rendermi conto che
c'era qualcos'altro, a prescindere dal mio turbamento e dalla tensione che il mio povero corpo
aveva sopportato. Cominciai a essere consapevole di una profondità di comunicazione e di
guarigione e... mi lasciai andare!
Con l'aiuto dei trattamenti craniosacrali, la tensione si alleggerì dalla testa, la mia energia ritornò
e passo dopo passo cominciai a ritrovare la mia strada. Volevo capire che cos'era successo e come
ciò funzionava, così cominciai a seguire molti corsi e seminari di medicina olistica... e ne fui
catturato!”
Dall'introduzione di "Craniosacrale - Principi ed esperienze terapeutiche" di Michael Kern.
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La mia storia
Quando lessi questi passi, già intrapresi gli studi di craniosacrale, rimasi sorpresa della similitudine
tra le sensazioni che Kern descrive e quelle da me stessa provate durante il primo trattamento di
craniosacrale ricevuto.
La mia storia: per la maggior parte degli anni finora vissuti è stata dominata dal sentimento della
tristezza. Quello che vedevo intorno a me, da quando ho memoria, mi poneva sempre di fronte alla
domanda delle domande: "che senso ha vivere?". Solitamente il quesito è posto nel suo senso più
alto, legato ad una evoluzione spirituale, alla ricerca di gioia e felicità da godere e condividere col
mondo circostante. Per me invece era un modo per continuare a gettare la spugna di fronte alla
realtà che mi circondava. La osservavo e mi sentivo di essere sempre nel posto sbagliato e nel
momento sbagliato, non comprendevo il motivo per cui fosse così difficile per le persone
relazionarsi, perché i rapporti fossero condizionati e resi conflittuali dal viscerale bisogno di avere
ragione uno sull'altro, mi suonava stonata una vita in cui tutto arrivasse solo attraverso grande
sforzo fisico e mentale e che nonostante questo nulla risultasse mai abbastanza per poter essere
felice, per sentirsi soddisfatti. Il mondo arrivava alla mia percezione come un ambiente
incredibilmente triste nel quale la "sopportazione" era l'unica strategia possibile per sopravvivere. E
in pratica, per molto tempo, mio malgrado, è stata proprio questa la mia strategia di sopravvivenza:
il silenzio era una corazza abbastanza buona per proteggermi dai conflitti; evitare di esprimere me
stessa, i miei desideri, i miei pensieri, serviva a non sentirsi verbalmente rinfacciare di essere
sbagliata, ma comunque non evitava la sensazione interiore di inadeguatezza.
Nei giorni particolarmente duri, quando il silenzio diventava un fortissimo urlo di dolore al mio
interno, pensare che "vivere non aveva alcun senso" era come sentir suonare il gong alla fine di un
round dove me le avevano suonate di brutto. La strategia si perfezionava nella sua capacità di
sopportazione attraverso il "lamento", quella forma di vittimismo che in apparenza rende un po' di
sollievo, ma che realmente, come in un circolo vizioso, rende sempre più insoddisfatti. E sempre,
quando mi ritrovavo all'angolo, bastonata, ma nel momento in cui potevo recuperare energie,
qualcosa dentro di me diceva di insistere e resistere, di continuare a cercare quale fosse il modo
giusto di vivere per poterlo sostituire all'infinita tristezza che conoscevo. Ero inconsapevolmente
certa che tutto poteva avere un senso diverso, ma non avevo idea di come e dove scoprire un altro
mondo.
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"Spesso, crediamo che la vita ci stia dicendo “No”, mentre, in realtà, ci sta solo dicendo
“Aspetta”. Diventiamo impazienti e, di conseguenza, il nostro nervosismo ci spinge a commettere
errori. A volte, ci sentiamo stanchi, avvertiamo che i nostri amici, il nostro partner o le nostre
aspettative irrealizzate ci esasperano, che non arriva niente di quel che volevamo creare e che la
vita non è fatta per noi."
da "Le cose belle succedono a coloro che sanno aspettare", lamenteemeravigliosa.it
In effetti il mio impegno alla scoperta di una diversa realtà mi portava ad un susseguirsi di dolori,
emozionali e fisici, per i quali avevo sviluppato al contempo assuefazione e insofferenza.
Crescendo, cercando di costruire le mie radici in un terreno che fosse nutrito di entusiasmo e gioia,
comunque mi ritrovavo a fare i conti con sentimenti di rabbia, inquietudine, inadeguatezza. E per
quanti cambiamenti io facessi nel mio ambiente (casa, lavoro, relazioni...) mi ritrovavo sempre e
comunque all'angolo, alla fine di un altro round, e la vittoria del match si faceva sempre più
improbabile e lontana.
Il mio "bivio" si è rappresentato alla soglia dei trent'anni, quando, intenta a costruire la mia
autonomia nel mondo del lavoro, il mio fisico sembrò iniziare un lento e organizzato percorso di
specializzazione nell'auto-sabotaggio. Il dolore fisico si faceva strada, molto più forte e prepotente
di quello emozionale, sembrava volermi dire "hai perso, arrenditi!" e riportarmi alla pura
sopportazione. Nonostante tutto sentivo che c'era qualcosa che dovevo capire, un dettaglio mi
sfuggiva, un semplice dettaglio che poteva essere la differenza sostanziale tra la resa e la vittoria!
Nei tre anni successivi, l'aggravarsi progressivo della mia condizione di salute mi portò a colloquio
con diversi medici e specialisti, nel tentativo di comprendere quale fosse la causa del dolore cronico
che mi affliggeva, mentre il mio fisico trasmutava e rifletteva sempre di più la difficoltà del mio
stato d'animo.
La parola "stress" con cui si riassumeva ogni diagnosi raccolta, mi lasciava un grande senso di
incomprensione. Come se tutte le parole che spendevo per descrivere il mio stato si disperdessero
nell'aria e non arrivassero alle orecchie di nessuno. E coloro che mi proponevano dei calmanti, o
ancor più degli psicofarmaci, come soluzione al mio disagio, mi suonavano come le voci
lontanissime di coloro che non erano riusciti a "vedermi" mentre mi raccontavo. Come poteva
essere la "calma" o il "controllo" la soluzione alla mia lotta quotidiana? E nel calmarmi o
controllarmi che fine avrebbe fatto tutta la mia rabbia verso il mondo e la mia inadeguatezza ad
esso? La parola "calma" mi risuonava come l'ennesima resa mascherata da rimedio.
Ero ancora alla ricerca di un altro mondo!
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"Siamo diventati degli esseri estremamente pericolosi per la nostra sopravvivenza e per la
sopravvivenza di tutto ciò che esiste sulla faccia della terra e quindi la nostra coscienza sta per così
dire reagendo per salvaguardare noi stessi per farci uscire da quella prigione nella quale noi ci
troviamo incapsulati e che noi vagamente chiamiamo ignoranza. Per diventare consapevoli di ciò
che noi siamo, per capire, nella profondità massima, che cosa vuol dire la parola "amore"."
Vittorio Marchi, docente di fisica e ricercatore, dal film "Un altro mondo"

Nonostante la stanchezza che mi accompagnava ormai 24 ore al giorno, ero determinata a trovare il
"perché" di me. Non c'era consapevolezza a guidarmi, ma solo una voce istintuale che continuava a
dirmi che potevo farcela. E certamente questa determinazione mi portò al medico che, in pochi
minuti di ascolto, attraverso le mani anziché le orecchie, riuscì a palpare una ciste all'interno del
mio addome e ad accompagnarmi verso la scoperta dell'endometriosi, la patologia che da anni mi
stava deformando e sabotando.
Ho grande riconoscenza per questo medico, come per il chirurgo che dopo pochi mesi scelsi per
farmi operare ed arginare così il progredire della malattia. Erano le prime persone incontrate che
non mi avevano dato la sensazione di cercare una definizione in cui incasellare i miei sintomi, ma
che mi erano sembrati capaci di stare di fronte alla mia realtà attraverso la loro esperienza di ascolto
e osservazione.
Per loro non c'era nulla da "calmare", bensì qualcosa che si era sviluppato in esubero, che andava
rimosso e compreso al fine di impedirgli la rigenerazione. Il loro compito però era terminato. Avevo
finalmente ottenuto una diagnosi e un intervento d'urgenza, per il resto la loro competenza non
poteva provvedere. Io mi ritrovavo con una patologia cronica invalidante e la volontà di uscirne,
nonostante sulla carta fosse dichiarato impossibile. Ancora una volta mi rifiutavo di "sopportare".
Avrei dovuto ripartire a consultare nuovi specialisti, stavolta con un nome di patologia certo da
inserire nell'esposizione della mia anamnesi. L'ho fatto! E mi sono ritrovata nuovamente di fronte
all'incomprensione. Era come se mi ponessi sempre a dover provare la forza della mia volontà di
vittoria sulla vita!
La mia ricerca è continuata portandomi a colloquio con un naturopata, il quale mi fece conoscere
una nuova visione della realtà, quella che per me è divenuta argomento di studio a cui dedico tuttora
il mio quotidiano: la responsabilità di ognuno nella creazione della propria realtà.
Durante il nostro primo incontro, mi fu fatto notare come io utilizzassi spesso la parola "pesante"
per descrivere la mia vita e come anche il mio fisico fosse diventato pesante da portare e
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sopportare... Un fulmine a ciel sereno, allo stesso tempo un duro colpo da incassare, nonché una
rivelazione che nascondeva infinite possibilità: avevo capito che avevo fatto tutto da sola!!
Si, questa è stata la conclusione immediata di quell'ora e mezza trascorsa insieme, il punto di
partenza: io avevo scelto di sopportare per sopravvivere anche se sentivo che non era la mia strada;
io avevo imparato e fatto mia quella strategia e l'avevo praticata ad oltranza nonostante tutti i
segnali di malessere che il mio fisico mi aveva più volte mandato; io avevo ignorato me stessa, il
mio sentire, i miei desideri a favore di non so cosa. E il punto in cui ero arrivata significava non
solo che il fisico mi stava facendo vedere come io stessa fossi la fonte di sabotaggio, ma anche che
se ero ancora lì a ragionarci era perché avevo ancora l'occasione di CAMBIARE.

"Prima di guarire qualcuno, chiedigli se è disposto a rinunciare alle cose che lo hanno fatto
ammalare."
Ippocrate

La strategia di sopportazione, quella che comunque mi aveva permesso di sopravvivere, non era
giusta per me, almeno non lo era più da tempo. Ero diventata io stessa il mio più gran nemico, il
carceriere che costringeva il mio corpo e la mia anima a vivere nel dolore e nell'insoddisfazione.
Avevo quindi bisogno di una nuova modalità di ricerca. Era evidente che non era più utile cercare
all'esterno una fonte di approvazione e benessere, era invece necessario, per la mia salute, trovare in
me la fonte del cambiamento. Dovevo solo identificare lo strumento più opportuno per me, in quel
momento, che mi consentiva di entrare nella mia profondità e avviare un processo di autoguarigione.
Questa possibilità arrivò proprio da craniosacrale. O meglio: dai gatti!

Il primo trattamento
Una grande passione, certamente avulsa dall'atteggiamento di sopportazione, è sempre stata quella
per i gatti. Per anni ne ho avuti molti, raccolti, curati, accasati... e tramite loro ho conosciuto la
persona che mi fece il primo trattamento di craniosacrale. Una "gattara" di passione, come me, ma
anche un operatore craniosacrale. Un giorno le parlai di uno dei miei tanti mali storici, quello alla
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testa, e lei mi propose di provare un trattamento, rassicurandomi sul fatto che non era una tecnica
invasiva e che almeno avrei avuto la possibilità di trovare un po' di quel rilassamento di cui avevo
molta necessità.
Ecco, anche io, come descrive Kern nella sua introduzione, andai al mio primo appuntamento senza
sapere nulla di cosa sarei andata a ricevere. E fu una grande sorpresa!
Ero abituata da anni a ricevere massaggi. Me ne sono regalati molti. Il massaggio è sempre stato un
momento in cui poter staccare la spina dal quotidiano, lasciare che qualcuno si prendesse cura del
mio corpo e delle tensioni che aveva accumulato attraverso un contatto manuale sapiente e di
"pronto intervento", capace di captare i punti in cui si accumulavano dolore e rigidità e di farli
sciogliere attraverso frizioni e impastamenti più o meno profondi, a livello del derma e della
muscolatura, dal potere rinvigorente.
Craniosacrale però non è un massaggio! Stavolta mi trovavo di fronte all'assoluta novità.
Chi mi stava trattando si stava prendendo cura di me in un modo completamente inaspettato: la sua
presenza. Le sue mani erano appoggiate su di me con un peso leggerissimo, ferme, non stavano
facendo nulla se non restare lievemente appoggiate sul mio cranio, eppure erano presenti e
rassicuranti. Sembrava stessero parlando con il mio corpo, al suo interno, dicendogli "io ci sono,
sono qui per te, tu ora puoi fare quel che senti il bisogno di fare".
Era come sentirsi dire "sei libera!". E ancora più sorprendere fu sentire come il mio corpo
rispondeva a quella presenza. La sensazione era proprio di libertà, come se in quello spazio fosse
davvero possibile fare qualsiasi cosa di cui si fosse sentito il bisogno. E improvvisamente mi resi
conto che qualche parte di me lo stava già facendo! Mentre le mani dell'operatore erano ancora
ferme e presenti sulla superficie del mio cranio, all'interno sentivo esprimersi ogni forma di
movimento. In certi momenti sembrava un movimento ritmico, fluido, rigenerante e rassicurante. In
altri sembrava la manifestazione del caos, in alcuni momenti doloroso, in altri solo confusionario,
comunque un fermento che dava l'idea di forza. Il mio modo espressivo, così legato al mondo dei
fumetti e dei cartoni animati, aveva descritto poi, a fine sessione, una "squadra di elfi di Babbo
Natale al lavoro per l'organizzazione di chissà quale evento grandioso!" e tutti dentro la mia testa.
Quel primo trattamento fu una porta spalancata di fronte al cambiamento. È stato l'inizio di una
nuova e meravigliosa strada di ricerca. Ho avuto la sensazione di aver trovato lo strumento giusto
per esplorare al mio interno alla ricerca delle mie risorse di benessere. Chiesi all'operatore di darmi
più informazioni sulla disciplina, sul suo funzionamento e capii che avevo bisogno di saperne di
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più, di studiare approfonditamente il meccanismo che si scatena da quel tocco leggero. Di lì a poco
iniziai il corso triennale di craniosacrale, con l'obiettivo di conoscere il vero nome di quei misteriosi
"Elfi" che operavano per il mio benessere.
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LA PRATICA

Il Respiro Primario
"La mobilità involontaria ritmica dei tessuti e dei fluidi e le varie maree sono tutte completamente
integrate l'una nell'altra e nel corpo come unità"
Rollin Becker, Life in Motion
Quello a cui mi trovavo di fronte, che cercavo di imparare ad ascoltare, si rivelava qualcosa di
straordinariamente grande. In onore di tale grandezza i ritmi di cui si parlava venivano nominati
come Respiro della Vita o Respiro Primario.
Scoprii la storia del dottor Sutherland che ebbe l'intuizione dell'esistenza di un movimento che si
manifesta sulle ossa del cranio. I suoi studi curiosi e approfonditi rivelarono che alla base del
funzionamento fisiologico del corpo c'è una forma di intelligenza innata che si manifesta attraverso
i movimenti del Respiro Primario e che rappresenta l'interconnessione di tutto il sistema di fluidi e
tessuti che compongono il corpo stesso. Lo stato di salute è determinato dall'armonia con cui i vari
componenti del sistema lavorano all'unisono, esprimendo quindi nel movimento ritmico la perfetta
integrazione di ogni parte del sistema stesso.
Iniziai anch'io a porre le mie mani in ascolto sul cranio dei miei compagni di studio, nel tentativo di
percepire il ritmo della respirazione primaria.

Le aspettative
Il percorso di studio di craniosacrale era per me stata la scelta di affrontare un avventura, un viaggio
alla scoperta di me stessa. Anche se la disciplina che stavo studiando mi portava a trattare altre
persone e a rendermi disponibile per loro, in realtà il punto di partenza, e anche di arrivo, ero
comunque io. Di fatto era dentro di me che avevo sentito operare quegli Elfi che volevo incontrare!
Avevo sempre forte in me la sensazione che il tutto non si riduceva al solo studio di una tecnica e
delle modalità corrette per praticarla, bensì si trattava di un percorso evolutivo che conduceva alla
scoperta delle parti più interiori di Sé, verso quella consapevolezza che si concretizza nell'amore.
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Un cercatore si pone molte domande e incontra spesso molti dubbi: curioso fu leggere la prima
dispensa che mi venne consegnata. Prima ancora di addentrarsi nella spiegazione del sistema
craniosacrale e del suo funzionamento, regalava questa poesia

Sii paziente verso tutto ciò che è irrisolto nel tuo cuore e...
cerca di amare le domande, che sono simili a stanze chiuse a chiave
e a libri scritti in una lingua straniera.
Non cercare ora le risposte che possono esserti date
poiché non saresti capace di convivere con esse.
E il punto è vivere ogni cosa. Vivere le domande ora.
Forse ti sarà dato, senza che tu te ne accorga,
di vivere fino al lontano giorno in cui avrai la risposta.

di Rainer Maria Rilke

Ci sono voluti anni e molta pratica per capirne il senso. Un amorevole consiglio per chi andava
incontro ad un viaggio dentro se stesso e quindi all'inaspettato!
In effetti lo studio di craniosacrale è stato per me un evento importante per il "cambiamento" della
strategia di vita fino ad allora utilizzata. Il primo passo è stato quello di mettermi di fronte ai limiti e
alle credenze, ovvero a tutto ciò che impedisce di stare nella realtà del qui e ora per riportare invece
qualsiasi evento o percezione a paragone col conosciuto, con il risultato di generare continuamente
dubbi e/o diffidenza nei confronti di me stessa e di ciò che i miei sensi portano a conoscenza nel
corso dell'esperienza quotidiana.
La palpazione del ritmo craniosacrale richiede di imparare ad essere presenti, qui e ora, diventare
testimoni di ciò che si manifesta, senza voler far altro che ascoltare. Predisponendosi nella miglior
condizione per poter essere buoni ascoltatori, ovvero non dimenticandosi affatto di se stessi, del
proprio benessere, della comodità, della propria qualità nello "stare".
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Questo va a contrastare con molte abitudini inconsce e automatiche che, nel momento della
palpazione, emergono in tutta la loro prepotenza, come elementi disturbatori che impediscono di
cogliere il momento presente.
Vincenzo Bilotta, nel libro “L’arte della consapevolezza”, scrive: "Dal momento in cui
cominceranno ad educarci, non saremo più liberi di percepire la nostra realtà personale, ma solo
la realtà basata sulle altrui aspettative.
Quando il processo “educativo” sarà stato completato dai nostri programmatori (religiosi,
genitori, superiori, allenatori e, in generale, tutti colori i quali sono incaricati della nostra
“educazione”), noi non saremo più liberi e potenti. Da quel momento, infatti, saremo pieni di
sovrastrutture mentali, paure e condizionamenti che limiteranno la nostra capacità d’agire e, di
conseguenza, il nostro libero arbitrio.
Tre fattori, in particolare, giocheranno a nostro svantaggio: limiti, paure e aspettative. Essi
costituiranno i maggiori ostacoli alla nostra realizzazione e libera espressione del Se."
In sostanza descrive i limiti come generati da pensieri che presumono l'esistenza dei limiti stessi e
che, di conseguenza, portano a reprimere la creatività con l'eccessiva razionalità, generando la paura
di non essere adeguati, non riuscire nei propri obiettivi, non essere all'altezza delle diverse
situazioni davanti a cui ci si ritrova nel quotidiano. A sua volta, la paura di essere inadeguati, genera
una situazione di aspettativa. E prosegue specificando: "Cos’è un’aspettativa? L’aspettativa
consiste nel riporre un’eccessiva fiducia sul fatto che una situazione debba andare sempre e
comunque come previsto senza calcolare un seppur minimo margine di rischio. Chi ha aspettative,
è destinato a vivere nella delusione e nella paura."
Tutto questo, riportato all'esperienza di palpazione del ritmo craniosacrale si traduce nei dubbi con
cui spesso mi sono confrontata, anche nel gruppo di studio di cui facevo parte:
- all'inizio mi succedeva di non sentire altro oltre al respiro polmonare o al battito cardiaco della
persona trattata e quindi le domande erano "perché IO non sento nulla?", "cosa faccio di sbagliato
per non riuscire a sentire ciò che DOVREI?"
- oppure succedeva l'esatto opposto, ovvero sentivo moltissime cose accadere, movimenti diversi,
che comunque non riconducevo ai movimenti di 'flessione-rotazione esterna' ed 'estensionerotazione interna' del sistema craniosacrale. La domanda era quindi "perché IO sento tutto tranne
quello che DOVREI sentire?".
Nella pratica della tecnica, si presentano poi altre situazioni di "confronto" con le credenze
inconsce, per esempio:
- cosa posso fare io per far star bene la persona che tratto? come posso aiutarla a risolvere i suoi
problemi/disagi?
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- se successivamente alla sessione la persona che ho trattato non sta bene, vuol dire che non sono in
grado di far star bene le persone attraverso questa tecnica?
Porsi nel ruolo di testimoni, nel qui e ora, non è ciò che siamo "educati" a fare, fin da quando siamo
bambini. Anzi, vivere il qui e ora è una dote che sacrifichiamo a favore della progressiva
educazione che ci propone invece dei modelli a cui aderire per essere sufficientemente bravi,
adeguati e, soprattutto, accettati dagli altri.
Nella mia esperienza, l'iniziare a praticare craniosacrale mi ha posto di fronte ad una lunga serie di
credenze a cui facevo inconsapevolmente riferimento per sentirmi "adeguata", che mi facevano
proseguire con costanza lungo dei binari fatti di aspettative e le cui stazioni erano inevitabilmente
sempre delle delusioni.
"Crearsi delle aspettative precise è il contrario di affidarsi, ed è il contrario anche di sognare:
rappresenta infatti un limitare le proprie potenzialità in base al nostro modo di pensare, un
addomesticare il destino che ci attende. Ma noi siamo molto di più!"
Tratto da "100 consigli per vivere bene" di Raffaele Morelli

Un limite molto potente che ho scoperto in me stessa in quegli anni, è quello della "non
accettazione", ovvero non accettare la vita, le situazioni, le persone (me stessa compresa), per ciò
che sono. Questo atteggiamento comporta un incredibile e continuo spreco di energie che vengono
incanalate per contrastare la realtà con lamentele, paragoni e conseguenti delusioni o arrabbiature,
anziché per cogliere la sostanza che c'é dentro ad ogni accadimento del nostro quotidiano.
Mi sono scoperta a vivere di aspettative che facevano riferimento a schemi prefissati che nulla
avevano a che vedere con il mio essere e ben-essere. Mi sono ricordata della parola "pesante" e ho
compreso che proprio il carico delle aspettative costituiva la soma che continuavo a portare a traino
da sempre, quell'incredibile peso che consumava ogni giorno le mie energie e lasciava il mio Essere
in riserva, senza più benzina per provvedere al mio equilibrio e manifestare tutte le mie potenzialità.
Dunque era stato questo "peso" che mi aveva fatto conoscere la tristezza fino a portarmi alla
malattia ed era quindi sul liberarmi di questo peso che dovevo lavorare per poter proseguire nella
pratica del craniosacrale e nella conoscenza di me stessa.
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L'accettazione
Ho coltivato per molto tempo la tristezza di fronte alla convinzione che vivere si riducesse ad una
continua lotta per la sopravvivenza, ma la comprensione ricevuta in regalo dalla mia malattia mi
apriva a nuove prospettive. Quando ho realizzato che la malattia era la conseguenza della mia
strategia di vita, ho automaticamente affermato che sono stata io la creatrice della mia realtà.
La vita che mi ritrovavo era lo specchio di ciò che pensavo di lei!
La mia sofferenza partiva dalla credenza che vivere significasse sopravvivere e il dolore era la
conseguenza della guerra quotidiana che combattevo per resistere agli eventi anziché accoglierli per
come si presentavano.
Ho resistito e combattuto contro molta sofferenza emotiva e dolori fisici (traumi, disavventure
relazionali, incidenti, malattie...) e così facendo non mi sono mai fermata ad osservare che le
esperienze che stavo vivendo contenevano in verità un messaggio per me, per la mia
consapevolezza, che se solo le avessi ascoltate mi sarei risparmiata molta dell'energia che ho
dissipato nella guerra con me stessa.
Perché in definitiva il mio nemico ero proprio io e il mio giudizio su di me.
"Gran parte del cosiddetto 'male' che avviene nella vita delle persone è dovuto
all'inconsapevolezza. Si crea da solo, o, meglio, è creato dall'io. Talvolta io chiamo queste cose
"dramma". Quando siamo pienamente consapevoli, il dramma non entra più nella nostra vita. ...
L'io è la mente non osservata che gestisce la nostra vita quando non siamo presenti come
consapevolezza testimone, come osservatori. L'io si percepisce come frammento separato in un
universo ostile, senza alcuna connessione interiore con ogni altro essere, circondato da altri io che
considera potenziali minacce o che cercherà di usare per i propri fini. Gli schemi fondamentali
dell'io sono creati per combattere la sua radicata paura e il suo senso di mancanza. Si tratta di
resistenza, dominio, potere, avidità, difesa, attacco. Alcune strategie dell'io sono estremamente
abili, eppure non risolvono mai alcuno dei suoi problemi, semplicemente perché l'io stesso è il
problema."
"La fine del dramma di vita" da "Il potere di adesso" di Eckhart Tolle

L'ostacolo al benessere non è rappresentato strettamente dall'attività mentale, ma dalla modalità con
cui ci si rapporta a tale attività. La mente in sé, come ogni parte che compone l'essere umano, è uno
strumento utile che consente lo svolgimento di attività fondamentali per la sopravvivenza. Come per
ogni strumento a disposizione, un problema può nascere esclusivamente dal tipo di utilizzo che
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dello stesso viene fatto. Portare consapevolezza sull'uso dell'attività mentale è ciò che consente di
intraprendere un cammino di trasformazione.
Solitamente ci si rapporta all'attività mentale attraverso il meccanismo di "attaccamento-avversioneconfusione", ovvero:
- ci si attacca a ciò che piace;
- si manifesta avversione verso ciò che non piace;
- ma non c'é reale consapevolezza di ciò che piace, dunque il conflitto tra attaccamento e avversione
genera confusione.
Perseguire costantemente e in maniera automatica questo meccanismo, trasforma il dolore di un
momento in nuova e rinnovata sofferenza, costantemente alimentata proprio dall'utilizzo distorto
dell'attività mentale.
Non portando attenzione all'utilizzo della propria mente, ci si riduce ad essere meccanici e senza
effettiva capacità di scegliere.
" La situazione, tuttavia, comincia a cambiare allorché decidiamo – in virtù di una lenta e radicale
conversione del cuore – di rendere le cause della sofferenza oggetto della nostra consapevolezzacomprensione. Ossia decidiamo di 'rivolgerci verso' le nostre reazioni invece di lasciarci
meccanicamente inghiottire da esse. ... Revocate la vostra caparbia pretesa che il momento
presente sia diverso da ciò che è. L’inizio della compassione è quando riuscite, anche solo per un
istante, a placare l’agitazione e l’impazienza generate dall’avversione."
dal libro "Compassione" di Christina Feldman

La non accettazione della realtà conduce alla sofferenza, la cui causa non è quindi esterna a noi
stessi, bensì derivata dall'atteggiamento di resistenza agli eventi. La paura nasce anche
dall'equivoco che "accogliere" sia sinonimo di "subire". Anche in questo caso si tratta di uno
schema prefissato al quale non ci si permette di considerare un'alternativa: "se non combatti non hai
valore e lasci che la vita ti scorra addosso", facendo di questa considerazione un giudizio sul proprio
valore e quindi sull'adeguatezza a vivere nel mondo.
È invece fonte di grande crescita e trasformazione il momento in cui giunge la consapevolezza che
l'accettazione è lo strumento più potente a disposizione per trasformare la realtà a proprio
vantaggio.
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"Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo" citava il Mahatma Gandhi. Per realizzare qualsiasi
cambiamento non è sufficiente pensarci, ma è necessario anche procedere all'azione, ovvero
divenire ciò che sentiamo di Essere e creare di conseguenza l'ambiente circostante in cui potersi
manifestare.
Trovarmi faccia a faccia col giudizio su me stessa e vedere come questo si rifletteva nel mio
quotidiano, creando una realtà di insoddisfazione e sofferenza, mi ha fatto comprendere che la
risorsa principe del cambiamento era dentro di me, nella mia capacità, pur allenabile, a stare di
fronte alle situazioni e alle persone, senza opporvi più resistenza, bensì accettandole per la loro
essenza e quindi trasformandole in un insegnamento al fine della mia stessa evoluzione.
La pratica di craniosacrale diveniva un ottimo strumento per allenarmi a questo nuovo
atteggiamento fino a farlo integrare nel mio fluire quotidiano. Il Respiro della Vita esprime
un'intelligenza innata del sistema corpo, che sa perfettamente come muoversi per attingere alle
risorse interiori che generano e rigenerano la salute. Praticare la disciplina, sia come operatore, sia
come ricevente, diventa una grande occasione per lasciare andare ogni forma di giudizio, ogni
possibile dubbio sulla propria adeguatezza, ogni aspettativa rispetto a come la sessione avrà
svolgimento. L'unica arte da coltivare durante un trattamento è quella del "non fare", ovvero
dell'accettazione, in quanto testimoni, di quanto sta succedendo, con la consapevolezza che è frutto
di una saggezza superiore che agisce verso il raggiungimento di un equilibrato benessere.

La presenza
"L'aspetto peggiore, ma anche molto comune, è quello di trattare il momento presente come un
nemico. Quando odiate ciò che fate, quando vi lamentate di ciò che vi circonda, quando maledite le
cose che stanno accadendo o che sono accadute, o quando il vostro dialogo interno è fatto di
«dovrebbe» o «non dovrebbe», di colpe e di accuse, allora state litigando con ciò che è, litigando
con ciò che comunque è già. State facendo della Vita un nemico e la Vita vi risponde: «La guerra è
ciò che volete, e la guerra è ciò che avete»."
"Siete abituati ad aspettare?" da "Il potere di Adesso" di Eckhart Tolle

Aspettare qualcosa significa desiderare qualcosa che verrà, senza nemmeno sapere se tale venuta si
realizzerà o no nel futuro, e non desiderare invece ciò che caratterizza il momento presente.
"Non è insolito trascorrere l'intera vita aspettando di cominciare a vivere."
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Nel momento in cui impiego la mia mente a coltivare un'aspettativa futura, basandomi su schemi
prefissati o supposizioni, anziché osservare il qui e ora, genero un conflitto interiore che comporta
un dispendio di energia, genera con molta probabilità un prossimo fallimento, non mi consente di
vivere il presente.
La presenza è essa stessa una disciplina che consiste di osservazione e ascolto, un'arte che si
apprende attraverso un continuo lavoro su se stessi. Allenarsi alla presenza significa porre
attenzione a ciò che si fa in ogni momento, ogni attimo, osservando anche la gran quantità di
pensieri che la mente è in grado di produrre, ma ponendo attenzione a non identificarsi in essi
ovvero a non perdere la consapevolezza di Se e del momento presente.
All'inizio della pratica è un'attività molto deludente. Personalmente mi sono immediatamente
ritrovata faccia a faccia con i miei automatismi, ovvero l'abitudine a seguire meccanicamente
sempre gli stessi schemi, raggiungendo magari gli stessi errori come risultato, e senza prestare
attenzione a ciò che in realtà stava succedendo e a come potevo trarne vantaggio.
Anche in questo caso, la pratica del craniosacrale è un ottimo strumento per allenarsi nella
disciplina della presenza, in quanto tale qualità è sicuramente necessaria per l'operatore che fa un
trattamento.
Quando si vive la sofferenza, l'atto di guarigione più alto che possa verificarsi è "essere ascoltati",
essere accolti a cuore aperto, senza giudizio e senza la necessità di intervenire se non con la
presenza connessa proprio a quel momento.
La pratica consiste nell'esplorazione di uno spazio di silenzioso ascolto, un accogliente benvenuto
dove poter conoscere cosa ha condotto alla sofferenza e quali sono le risorse interiori che possono
guidare alla fine della sofferenza stessa.
"Stare" significa essere presenti in un quieto ascolto di ciò che sta succedendo in quel momento.
All'inizio della pratica può sembrare inutile o addirittura cinica la posizione di ascoltatore. La
presenza può alternarsi con l'attaccamento all'attività mentale. La capacità di accettazione può
lasciare il posto al senso di rassegnazione. Ciò che può sostenere nel continuare a praticare è la
fiducia che ogni risorsa è dentro di sé e che allenare l'ascolto è ciò che consente di creare lo spazio
in cui può attivarsi l'innata capacità di rigenerazione che ogni essere vivente possiede.
Il meccanismo di "attaccamento-avversione-confusione" genera chiusura di cuore. Liberarsi
definitivamente da questo meccanismo necessita di coraggio, ovvero di cor-agire, un agire col cuore
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al preciso scopo di scoprire l'immensa sapienza delle naturali risorse interiori nel momento in cui ci
si ascolta con autenticità.
Non rifiutare il momento presente porta alla scoperta delle infinite possibilità a cui ognuno può
accedere. Ascolto, accettazione, presenza sono un tutt'uno, ovvero ciò che si chiama apertura di
cuore, l'unico spazio dove ogni emozione è vissuta a pieno e nel ben-essere se stessi.
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CONCLUSIONI

"Dobbiamo imparare a fidarci di ciò che la vita ci porta, perché ciò che ci mette sul piatto sarà
sempre cibo nobile"
Roberto Rizzardi
Aver scelto di approfondire lo studio del craniosacrale è stato l'avvio del mio Nuovo Mondo.
Scontrarmi con la pratica della disciplina e quindi misurarmi con me stessa, il mio pensiero, il mio
atteggiamento , cercare di scoprire le mie risorse, divenire consapevole dei miei talenti e di come io
stessa sia creatrice della mia realtà, mi ha permesso di trasmutare i miei sentimenti, il modo di
osservare ciò che mi circonda e mi ha fatto cogliere quello che io definisco "il segreto della
serenità": ogni cosa che succede nel mio quotidiano è conseguenza del mio atteggiamento e della
qualità dell'amore che riesco a provare verso me stessa e verso tutto ciò che mi circonda. Anche le
situazioni che si presentano difficoltose o dolorose da affrontare, sono comunque un percorso che
mi si presenta davanti perché ha qualche messaggio da portarmi, una lezione da imparare, qualche
cosa di me da scoprire. Si tratta sempre e comunque di un'opportunità di crescita della propria
consapevolezza, di evoluzione e di amore.
Tra le mie risorse innate c'è la capacità di creare sempre nuovo spazio, dentro e quindi fuori di me,
in cui poter esprimere me stessa nel momento presente, senza preoccuparmi di dover controllare
qualcosa o qualcuno, ma serena di poter accettare l'essenza di ogni esperienza.
Per questo motivo ringrazio me stessa, i miei "errori", tutte le corazze che ho scelto e scelgo di
portare, la mia malattia e il dolore che il mio fisico ha scelto come strumento per portarmi a
conoscenza di quale meravigliosa Essenza io possa scoprire al mio interno.
Il Respiro Primario è l'espressione della perfezione che ci caratterizza come esseri umani, capaci di
sviluppare l'ascolto, l'osservazione e l'amore per Se e per ogni elemento di questo meraviglioso
Universo in cui abbiamo l'occasione di esprimerci.
È la risorsa, sempre a disposizione al proprio interno, per ritrovare se stessi.
E sono immensamente grata che sia così.
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La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati.
La nostra paura più profonda, è di essere potenti oltre ogni limite.
E’ la nostra luce, non la nostra ombra, a spaventarci di più.
Ci domandiamo: ” Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? “
In realtà chi sei tu per NON esserlo?
Siamo figli di Dio.
Il nostro giocare in piccolo, non serve al mondo.
Non c’è nulla di illuminato nello sminuire se stessi cosicché gli altri
non si sentano insicuri intorno a noi.
Siamo tutti nati per risplendere, come fanno i bambini.
Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi.
Non solo in alcuni di noi: è in ognuno di noi.
E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo
agli altri la possibilità di fare lo stesso.
E quando ci liberiamo dalle nostre paure,
la nostra presenza automaticamente libera gli altri.
Siamo nati per rendere manifesto ciò che è dentro di noi.
Non solo in alcuni di noi.
In ognuno di noi.
E’ come se dentro di noi ci fosse un grande diamante con mille facce: alcune sembrano risplendere
più di altre e ogni persona possiede, nel suo petto, un fulgido diamante con mille facce luminose.
Il diamante è perfetto, senza la minima incrinatura.
La sola differenza tra gli uomini è il numero di facce che la nostra anima ha reso brillanti e
luminose.
Ogni diamante è diverso e ognuno è perfetto.
E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente,
diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso.
dal libro “Ritorno all’amore” di Marianne Williamson
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