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1. RIASSUNTO

Se mi affaccio alla finestra di questo nuovo orizzonte, non ne vedo certo la profondità, ma  la 

percepisco con chiarezza, come un fiore il suo aprirsi alla natura. Se abituiamo con dolcezza i nostri 

occhi ad una nuova luce, tutte le cose si riveleranno con semplicità ed immediatezza, con 

naturalezza. Il craniosacrale è una disciplina bionaturale, dove la persona è al centro e la patologia 

cessa di essere vista come tale, bensì come “altra faccia” della salute, un ponte per la vita. 

E’ un cammino personale delicato verso territori interiori e pluripotenti; oltre ad offrirci una 

rivoluzionaria (per quanto increata) visione della salute dell’individuo, ci aiuta di riflesso a vivere la 

vita, dalle sue radici di profondità, alle ramificazioni del quotidiano, facendoci distinguere le cose 

essenziali e che ci nutrono da quelle che non lo fanno. Come una stupenda e continua crisalide, che 

porta in sé la promessa di un volo di farfalla.   
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2. INTRODUZIONE 

 

Se dovessi guardare al mio percorso in questa formazione, potrei senz’altro dire che il punto in cui 

sono arrivato, la stessa costruzione di questo elaborato, dovrebbe formalmente sancire un punto di 

arrivo; in effetti il percorso di studi è terminato. Tuttavia per me è più un punto di partenza; un po’ 

per il modo altalenante, nel bene e nel male, in cui ho vissuto insegnamenti teorico-pratici, un po’ 

perché sono convinto che davvero non si smetta mai di imparare. Pensando alla fine di questo 

percorso formativo, nella giostra vitale del craniosacrale, scrivere una tesina era l’ultimo dei miei 

problemi; ma, come spesso accade, ci si trova un po’ con l’acqua  alla gola, soprattutto quando si 

tratta di scadenze e i  tempi sono più stretti del previsto. E ci sono così tante cose da dire che non si 

sa come fare, da dove cominciare. Ecco la soluzione: cominciare, iniziare, partire. E continuare, 

muniti di una sana e sincera disciplina; essa può aiutarci e indirizzarci. Insomma, è un po’ come 

tentare di gestire un cavallo selvaggio in corsa: non si può; non lo si può fermare, né controllare in 

senso stretto, ma con la pratica, la pazienza, la costanza, la giusta intenzione interiore (un tocco 

deciso ma leggero) si può dirigere questa forza a proprio vantaggio, dirigerla, non controllarla. Sono 

cose differenti. E contemporaneamente lasciarsi guidare a propria volta, diventare una cosa sola con 

questa forza, verso una direzione che un’intelligenza superiore indica, dentro e fuori di noi.  

Cercare una definizione precisa del craniosacrale non mi piace, non mi sono mai piaciute troppo le 

definizioni; altresì il campo è talmente vasto che potrebbe essere trattato sotto vari punti di vista; ma 

aldilà delle sue valenze professionali, terapeutiche e di indiscussa disciplina volta a sostenere e 

amplificare la salute e le “risorse di salute” dell’uomo, essa è anche una “palestra” ricca di vita, 

relazioni, situazioni e significati profondi, nella quale ho avuto la fortuna e l’onore di “allenarmi” in 

questi anni: non solo per la qualità dei contenuti, la qualità delle persone che incontri e con le quali 

condividi molto, ma anche per l’enorme lavoro di introspezione, il naturale sviluppo della cosa a cui 

ogni essere umano dovrebbe davvero dare importanza: tornare a Casa.  

Tornare a casa significa rallentare, tornare a casa significa ascoltare, aprire porte e finestre, accudire 

il proprio silenzio interiore ed esteriore, riscoprirsi in ogni momento. Osservare la polvere, darle la 

giusta importanza (sicuramente tornerà, ma intanto la sollevo e faccio brillare un po’ le cose), dare 

nuova luce agli ambienti, non spostare i mobili ma eliminare le cose che non servono più, avendo il 

coraggio di posare lo sguardo in ogni angolo. Non potremo sempre vedere tutto, non con i soliti 

occhi, non con la nostra sola razionalità. Per questo è di fondamentale importanza la propria 

Intenzione interiore. L’elaborato che segue vuole dare solo un volto, uno tra i tanti, al senso 

profondo e misterioso che la disciplina craniosacrale risveglia. E attraverso questo volto scorgere un 

punto che ancora non conosco e da lì partire nuovamente con bagaglio leggero.  
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3. UNA FINESTRA SULLA SALUTE 

 

3.1 Parliamo di crisi 

Voglio soffermarmi un po’ su un concetto che a partire dal suo significato etimologico, attraverso il 

passare del tempo e degli ambiti in cui è stato utilizzato, ha assunto differenti valori, ma se lo 

continuiamo ad osservare nel suo significato profondo, può parlarci molto della salute e della 

ricerca della salute nell’uomo: il concetto di crisi.  

La derivazione del  termine crisi è greca:  deriva dal verbo “κρίνω” e significava separare. Indicava 

infatti originariamente la “separazione”, in ambito agricolo, riferito all’attività conclusiva della 

raccolta del grano, consistente nella separazione di varie parti dei suoi elementi.  

Da qui derivarono una serie di significati secondari: “scegliere” (giudizio, capacità di giudizio, 

discernimento), ”esito”, “soluzione”, “contesa”, e già un accenno all’ambito medico, semplicemente 

come “fase critica”. 

Col tempo, il significato semantico del termine crisi, ridusse notevolmente le sue accezioni, anche 

in concomitanza all’acquisizione del termine da parte della lingua latina, dove perlopiù stava ad 

indicare una “fase critica”, un “periodo critico”.  

Il ponte tra il significato del termine greco e quello latino, si fonda sull’idea astratta nelle parole     

“fase” o “periodo”, ponendo l’accento sulla presenza di un processo in atto, ovvero una evoluzione 

nel tempo di una data situazione. La chiave di volta sta quindi nel senso di mutamento, di 

trasformazione nel tempo. 

Inizialmente il termine crisi non aveva una precisa connotazione positiva o negativa, in quanto 

anche in ambito medico alludeva solamente al percorso di uscita e all’esito conclusivo di una 

malattia; allargando l’utilizzo del termine in campi a carattere psicologico/sociale/soggettivo ed 

economico, il termine stesso assunse nei secoli connotazioni sempre più negative: sul piano 

personale (crisi esistenziale, crisi di pianto, crisi di coppia), nell’ambito sociale (crisi dei valori, i 

giovani in crisi, crisi scolastica, crisi climatica), nell’ambito economico (crisi economica, crisi 

energetica, crisi occupazionale), nell’ambito politico (crisi politica, crisi istituzionale, crisi bianca, 

crisi di governo) indicando un “deterioramento”, “un turbamento” , una “incrinatura” di un certo 

status quo, rimandando  ad un periodo di estrema difficoltà  rispetto al quale l’uomo sembra essere 

destinato a sopperire, a rassegnarsi all’idea. 

Ma nell’idea di crisi e nell’affrontarla è fondamentale e deve persistere l’intenzione di evoluzione di 

una situazione o di una condizione fisica o psichica nel tempo. Un momento che separa una maniera 

di essere o una serie di fenomeni da un’altra differente.  
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In essa convivono la nozione di problema e di superamento del problema. E’ pur sempre un 

momento di transizione, una evoluzione, un cambiamento che può essere opportunità di crescita. 

Tenendo bene a mente quanto appena detto, volgiamo lo sguardo agli sviluppi della ricerca medico-

scientifica nel corso del tempo: da un lato gli enormi passi avanti della medicina tradizionale, con 

l’evoluzione delle tecnologie a favore della salute dell’uomo, in termini di diagnostica e trattamento 

delle patologie, dall’altro un aumento considerevole dell’utilizzo e dell’interessamento alle 

discipline bio-naturali ed energetiche: questo è molto positivo, perché un appropriato rapporto con 

la salute, deve necessariamente allargare sempre i propri orizzonti, rivalutare costantemente la 

persona nella sua interezza; solitamente, la prima cosa che porta con sé una persona con problemi di 

salute è il sintomo: tale sintomo viene trattato quasi sempre sotto il suo aspetto intrinseco e clinico, 

e questo spesso funziona e risulta sufficiente. Ma il sintomo deve essere anche visto come  facciata, 

come  punta dell’iceberg  attraverso cui “altro dal sintomo” si manifesta e si esprime. C’è una storia 

da raccontare dietro al sintomo, oltre che la persona stessa con quella sua storia. 

Secondo l’Epigenetica, una branca della nuova biologia, non sono i geni umani a condizionare il 

comportamento delle nostre cellule, la loro salute e quindi quella dell’uomo, bensì l’ambiente 

circostante. Non sono  i geni  l’unità di base della vita; I geni sono una condizione “necessaria per”. 

I geni sono organizzati  e non organizzano. Non sono i geni a controllarci. 

La stessa fisica quantistica, nel suo progresso, afferma che l’universo è fatto di energia paragonabile  

alle onde che si formano nell’acqua, le quali sono proprio energia che si sposta e si propaga 

attraverso l’acqua. È questa quindi la vera forma dell’energia, onde che si muovono nello spazio; 

l’essere umano è fatto di energia dal più profondo e piccolo movimento vibrazionale delle sue 

particelle atomiche sino alle onde energetiche più macroscopiche che ne sono l’espressione diretta, 

onde che emettiamo continuamente creando campi di energia che interagiscono tra loro. Per 

studiare una situazione patologica non si può quindi fare unicamente riferimento al solo corpo 

fisico; noi siamo costituiti da atomi, ma siamo anche il campo, e siamo connessi ad ogni altra cosa, 

perché non c’è possibilità di separare l’energia, né quindi le onde vibrazionali che ne sono 

l’espressione. Diventa quindi necessario tenere presente il campo per poter capire come le cellule 

del nostro corpo, e così i tessuti e gli organi si comportano e si organizzano. 

 

“Il campo è l’unico organismo che governa la materia, le particelle sono la materia perciò la 

nostra esistenza fisica è governata dal campo”. Einstein 

 

La mente, è energia, è il campo; questo significa che ciò che crediamo, che viviamo, e che 

pensiamo può modificare il nostro corpo. Noi siamo onde che interagiscono le une con le altre, ecco 
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perché una persona può influire con un'altra semplicemente entrando all’interno del suo campo. 

Parlando dell’influenza dell’ambiente esterno, è ormai risaputo grazie agli studi genetici e alla 

ricerca scientifica che sino dai mesi precedenti il concepimento, i genitori agiscono come “ingegneri 

genetici” nei confronti dei figli, creando una sorta di “imprinting genomico” che regola l’attività di 

specifici gruppi di geni che “modelleranno” il feto che deve ancora essere concepito. Difficile non 

pensare alla portata di queste scoperte: già nel periodo che precede il concepimento avviene questa 

sorta di predisposizione del feto; successivamente, dal concepimento a circa il 9° mese dopo la 

nascita si instaura un campo di accoglienza e di relazione bi-direzionale tra madre e feto, ma anche 

tra padre e feto, nonché l’ambiente circostante: è un campo di accoglienza spirituale, fisico e psico-

emozionale di supporto e nutriente, una sorta di campo di esperienza ricco di ogni sorta di 

informazioni che vengono trasmesse attraverso sia i fisiologici meccanismi del corpo, sia le 

connessioni più energetiche e istintive. In questo modo il neonato, attraverso il contatto con il 

mondo amorevole e di sostegno che lo circonda riesce a organizzare il proprio mondo interiore, il 

proprio modo di essere, sviluppando proprie caratteristiche a partire da ciò che empaticamente lo 

circonda.  

È quindi ormai riconosciuto che il modo in cui noi siamo (genitori, care-givers, etc.) influenza 

direttamente il modo in cui i bimbi cresceranno e funzioneranno, da prima del concepimento fino ad 

una determinata età del neonato; se permettiamo al “sistema bambino” di crescere in un campo 

nutriente, egli avrà accesso completo al proprio potenziale. Indubbiamente gran parte del nostro 

diventare individui, trattando il nostro “essere” più profondo, si è sviluppato grazie alle relazioni di 

varia natura (con gli altri, con il mondo circostante). In qualsiasi fase della nostra vita, ogni forma 

esperienziale sperimentata, i comportamenti appresi, le convinzioni acquisite da altri, accadimenti 

positivi o negativi, hanno un’influenza sul nostro mondo interiore, e possono diventare altresì i 

maggiori ostacoli alla realizzazione dei nostri sogni in quanto entrano a far parte del subconscio, 

quella parte del nostro essere che non è sotto il controllo della mente conscia. E’ importante capire 

che il meccanismo del subcosciente assomiglia ad un jukebox in cui sono stati caricati dei 

programmi comportamentali, tutti pronti a entrare in azione non appena gli appropriati segnali 

ambientali compaiono e “pigiano” i tasti della selezione. Se non ci piace una certa canzone del 

jukebox, quanto servirà mettersi ad urlare contro il jukebox o discuterci assieme affinché la lista 

delle canzoni venga riprogrammata? Non è possibile. Dichiarare guerra al subcosciente attraverso la 

sola volontà o l’uso della mente cosciente è altrettanto inutile che prendere a calci il jukebox per 

fargli cambiare la lista delle canzoni. Non è mia intenzione addentrarmi in ambiti troppo 

psicologici, ma queste precisazioni diventano necessarie dal momento in cui le programmazioni del 

subconscio, nonché i traumi che possono derivarvi non soltanto influenzano il nostro 
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comportamento nel mondo e nelle relazioni, ma possono anche svolgere un ruolo fondamentale nel 

determinare e modificare la nostra fisiologia e il nostro stato di salute.  

L’ampia argomentazione finora articolata, fa capire come il concetto di salute assume svariate 

sfumature a seconda dell’angolo di visuale che utilizziamo; resta il fatto che non è possibile 

tralasciarne il fulcro principale: la persona. Certo, non possiamo avere tutte le risposte, ma di 

fondamentale importanza è mantenere un atteggiamento di apertura e di ascolto. Se è relativamente 

facile insegnare/attuare una tecnica/comportamento, ovvero un intervento terapeutico in risposta ad 

una precisa situazione clinica, è molto difficile, se non impossibile, insegnare un atteggiamento 

interiore che abbracci la molteplicità di variabili di una persona che porta con sé una domanda di 

salute.  

Nella disciplina craniosacrale, il nostro essere è sostenuto da un’essenza spirituale, il Respiro della 

Vita il quale porta con sé un Principio Ordinante, un progetto fondamentale, autoregolatore, 

chiamato anche Intenzione Originaria, intorno al quale le cellule e i diversi sistemi di tessuti e di 

fluidi corporei si formano e vengono mantenuti, organizzati e protetti. Partendo da tale presupposto, 

dentro di noi tutto è già a nostra disposizione se riusciamo a connetterci con il Respiro della Vita, la 

nostra vera essenza; quando qualcosa si blocca, nel bene e nel male, il corpo tende all’equilibrio e 

trova sempre la propria strada. In tal modo in ogni stato di malattia, disagio, inerzia, c’è un 

potenziale per la trasformazione; quindi è un po’ come collaborare con il “negativo” al fine di 

attuare una trasformazione.  

Qualsiasi approccio terapeutico si adoperi, non è possibile imporre salute dall’esterno. E’ già tutto 

lì, bisogna solo tornare ad ascoltare. Diventa necessario lavorare con le risorse naturali della  

fisiologia umana, le quali sufficientemente sollecitate agiranno a modo proprio, secondo proprie 

leggi, permettendo la  ri-organizzazione delle Forze Originarie.  

Siamo energia, non si distrugge e non si crea salute, ma si torna semplicemente al disegno della 

Intenzione Originaria. Si torna a se stessi.  È’ proprio un ritorno a casa. 
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3.2 Grazie Chiara 

Ho tra le mani un libro, un libro molto interessante. Si intitola “Il Ritratto della Salute (alla faccia 

del cancro)”; è un regalo, un bel regalo; non è un caso che l’abbia tra le mani; questo libro è la 

naturale trasformazione di un magnifico e brillante monologo teatrale dell’attrice Chiara Stoppa. 

L’ho conosciuta, Chiara, per un caso fortuito, durante una felice tappa del suo tour, che l’ha portata 

a calpestare le terre friulane, nel 2015. Amici mi avevano incuriosito riguardo le sue capacità 

recitative, la sua immediatezza nell’arrivare al pubblico, la sua energia e simpatia, nonché un 

piccolo particolare: portava la sua esperienza di malattia e il percorso con il quale l’aveva 

attraversata: il cancro.   

Ricordo ancora la sala gremita di persone, tutte ad ascoltare, rapite dal suo semplice e vitale 

fraseggio teatrale. Racconta la propria storia, di attrice e giovane donna, e di come all’improvviso, 

senza troppi preamboli, la malattia irrompe nella sua quotidianità, nella sua vita.  

Ed io ascolto: dal giorno della diagnosi, racconta di come vive il lungo periodo di tentativi di cure 

chemio/radioterapiche e di come l’ombra di un’ultima speranza abbia la faccia di un trapianto di 

midollo; racconta di vivere come sotto una campana di vetro, dove lei si sente chiusa assieme alla 

sua malattia, da dentro la quale osserva i medici curarla e il mondo continuare a vivere. Si sente 

“paziente che pazienta con pazienza” che qualcuno le dica che è guarita, e che il calvario è 

terminato; ma le cose, ben presto avrebbero preso una strada differente, ci sarebbe stata una 

rivoluzione dentro di lei; continua  a raccontare che tra i molteplici tentativi di trovare una via di 

guarigione, nel suo percorso di consapevolezza, incontra Graziella, che le viene proposta come una 

che fa “massaggi cranio-sacrali”….  

Mentre arriva alle mie orecchie quello che Chiara sta raccontando, seduto sulla mia sedia, mi si 

blocca il respiro e per un attimo un sorriso mi si stampa sul viso e penso: “è incredibile, anche qui, 

ma non è possibile”: questo è buffo se contestualizzato nel mio percorso di formazione, in cui molte 

volte la mia motivazione a continuare gli studi assomigliava molto ad una altalena impazzita. 

La mia attenzione si fa più grande, e continuo ad ascoltare Chiara. Ascolto di come lei, stanca e 

ormai sfiduciata si presenta a Graziella in questo modo: “Ho un tumore, e non riesco a guarire, 

capisce…?”.  

Risponde Graziella: “beh, hai un tumore, e allora? Dov’è il problema?” 

Dopo un comprensibile ed iniziale sbigottimento, misto a incredulità, rabbia e paura al contempo, 

Chiara avverte dentro di sé un suono piccolo e profondo: clic! Ecco l’inizio della trasformazione: 

Chiara stessa, affermerà poi nel suo libro: “Oggi posso dire con certezza che in quella manciata di 

minuti stava il gomito di una curva che cambiò nettamente la strada della mia malattia”.  
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E continua: “Graziella mi incuteva pace, serenità, mentre mi poneva le sue domande. Mi instillava 

pace mentre ascoltava senza giudizio e senza paura la mia storia”. 

E Graziella raccontò a sua volta la storia di un medico e di sua moglie, che dopo il fortissimo shock 

per la perdita improvvisa di un figlio in un incidente, si ammalarono gravemente di cancro. Nel 

tempo, questo medico maturò la forte convinzione che la malattia potesse essere in qualche modo 

collegata non ad una qualche cellula impazzita ma a quello stesso shock non ancora superato e 

interiorizzato, come se in qualche modo fosse strettamente legato alla sua esperienza, alla sua storia, 

a se stesso. 

 

“Graziella si mise in piedi dietro di me”, racconta Chiara, “seduta su una piccola sedia. Mi poggiò 

le mani sulla testa per qualche minuto, come se si fosse messa in ascolto di qualcosa….. e piansi 

sotto le mani di Graziella. E piansi, piansi, piansi”. 

 

Come dice un autore a me molto caro, Christian Bobin: “In una vita ci sono molti meno eventi di 

quanto non si dica. Un evento si ha quando la vita rifluisce nella nostra vita come un fiume, 

improvvisamente in piena, che s’abbatte su di un abitato sollevando in aria come fuscelli edifici 

imponenti. Un evento, nella vita, è una cosa con tre porte separate: morire, amare, nascere. Non vi 

si può entrare se non varcando le tre porte simultaneamente, nello stesso tempo. Ciò è impossibile 

e tuttavia accade.” 

 

Credo che Chiara, in questo evento, abbia varcato quelle porte. Il resto del suo monologo lo ricordo 

come un susseguirsi di testimonianze di ciò che definirei un illuminante e coraggioso esempio di 

come affacciarsi alla vita, reinventarsi, rapportarsi con la propria malattia, nuovamente responsabili 

del proprio cammino di guarigione, prendendosi veramente cura di se stessi. Nel libro lei stessa 

chiama il suo ultimo capitolo “Finale (o nuovo inizio)” e afferma: “Fai un bel respiro, mettiti in 

ascolto, azzarda un po’, e fidati di te. Malata o no”.  

Ha trovato la sua soluzione, la sua via, e ancora oggi è qui a raccontarla, a raccontarsi.  

  

Dopo quello spettacolo decisi di contattare Chiara; nonostante i suoi innumerevoli impegni 

lavorativi riuscì a concedermi una breve intervista in cui volevo sapere in che modo la disciplina 

craniosacrale aveva toccato le sue corde e cosa pensava in merito alla sua esperienza di ricevente.   

Trascrivo le parole di Chiara, le incornicio delicatamente nella pagina seguente, lasciando a loro 

l’ultima parola per chiudere in modo esemplare questa finestra aperta sulla salute dell’uomo, sul 

senso profondo delle cose.  
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4. MA COS’E’ QUESTO CRANIOSACRALE? 

 

“L’amore è quando qualcuno vi riconduce a casa,  

quando l’anima ritorna al corpo, stremata da anni di assenza”  

         Christian Bobin  

 

Come ho chiaramente espresso nell’introduzione, resto lontano da tecnicismi e spiegazioni 

dettagliate mentre passo in rassegna i principali fattori che caratterizzano il sistema e la disciplina 

craniosacrale. Dal capitolo precedente, alla luce delle numerose ricerche e sperimentazioni 

scientifiche, risulta naturale che al giorno d’oggi, si deve quantomeno ipotizzare l’esistenza di un 

legame profondo tra mente, corpo e spirito, come naturale espressione dell’energia vitale 

dell’essere, nella sua interezza. Nondimeno, lo stesso Ippocrate affermava l’esistenza intrinseca 

della forza di guarigione della Natura nel processo di “auto-guarigione” dell’essere, forza che aveva 

quindi solo bisogno di essere sostenuta. 

Il sistema craniosacrale basa la sua verità sull’esistenza di una forza vitale intrinseca al corpo, 

presente dal momento del concepimento, chiamata Respiro della Vita. Essa porta in sé una 

“Potenza” che quando si trasmette al corpo genera dei ritmi sottili simili alle maree che veicolano il 

Respiro della Vita stesso in tutto il corpo; questa “potenza” ha in sé un’Intelligenza, un Progetto 

Fondamentale (Matrice Originaria, Intenzione Originaria) per la salute, che agisce sulla fisiologia 

dell’organismo come un “principio ordinante e regolatore”; i ritmi sono interdipendenti ed 

interessano vari aspetti del sistema fisiologico umano denominato sistema respiratorio primario, 

(slegato dal battito cardiaco e dalla frequenza respiratoria) e coinvolgono significativamente il 

sistema nervoso centrale, il liquido cerebrospinale, le ossa, le membrane circostanti, tessuti e fluidi.  

Il sistema craniosacrale è quindi un sistema fisiologico anatomo-funzionale che regola tutto il 

nostro organismo, comprese le funzionalità degli organi, la mobilità articolare, le componenti 

legamentose, muscolari e tendinee e naturalmente il flusso stesso dei fluidi corporei.  

Nel pieno della loro manifestazione, tali ritmi sono quindi l’espressione diretta della salute: 

conseguentemente, una loro diminuzione o restrizione espressiva ci parla di una sua 

compromissione.  

Mani esperte, attraverso tecniche ossee, membranose e fluide, dal tocco delicato e non invasivo, 

hanno l’obiettivo di facilitare la formazione di un campo di ascolto e di continua presenza che 

permette alla fisiologia della persona trattata di esprimersi per come è in quel momento, 

raccontando la propria storia; un tocco adeguato, neutro, ricettivo e accogliente favorisce la naturale 
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ri-organizzazione delle forze naturali che tendono sempre ad uno stato di equilibrio e quiete, 

tendono al Progetto Fondamentale, al Principio Ordinante di salute della Matrice Originaria.  

Il nostro organismo, il nostro essere,  si muove e respira in continuo adattamento reagendo spesso in 

modo compensatorio agli schemi di salute. Lo scopo fondamentale della nostra opera sarà 

comunque agire riportando all’equilibrio le forze sottostanti gli schemi, permettendo al sistema di 

riorganizzarsi in una forma nuova. La sintomatologia stessa, il modo in cui si presenta, o il modo in 

cui la persona la porta trascritta su di sé, può aiutarci nella misura in cui teniamo come punto fermo  

la teoria dell’iceberg: il sintomo è solo la facciata più esterna, attraverso cui la “crisi” si esprime e al 

di sotto della quale ci sono innumerevoli variabili legate alla unicità della persona con cui ci 

relazioniamo. 

Nel lavoro craniosacrale dobbiamo riuscire ad incarnare tutto questo nella fluidità. Quando il 

sistema dell’altro si rilassa, si ammorbidisce e si approfondisce nella Respirazione Primaria, il 

corpo diventa più fluido, e tutto è sospeso nella Quiete, l’origine di ogni cosa. 

Non si tratta semplicemente di una tecnica, ma di una scienza e insieme un’arte di costante e aperto 

ascolto dell’intelligenza innata del Respiro della Vita, che in modo unico in ognuno di noi si 

esprime e si manifesta tendendo a un Progetto Fondamentale di equilibrio e di salute. Entrando in 

contatto con l’altro, intraprendiamo un cammino insieme perché il nostro entrare in contatto 

prevede sempre un processo interattivo,  una “pratica congiunta”.   

Permettetemi di dire: questo è il cuore di ogni forma terapeutica. E la disciplina craniosacrale è un 

approccio terapeutico ad ampio raggio e molto efficace; la maggior parte delle persone oggigiorno, 

ad un riscontro strettamente diagnostico-clinico dei propri stati patologici, preferisce una misura 

soggettiva, personale e salutare del proprio “stare bene”, del proprio “esserci”, del vivere la propria 

salute come specchio di un equilibrio che tenga conto di ogni sfumatura dell’essere. Se riusciamo ad 

avvicinarci al Respiro della Vita, troviamo la strada verso casa. 

 

 

“Non sono io a condurre il gioco, non so che strada percorreremo, che sia sicura;  

nel mentre, mi sorprende la poesia dell’incontro; qualcosa in te, accorpata anima, sa dirigerti, e 

muove anche me; alla luce della chiarezza, ti accompagnerà, ed io con lei, ascoltando diligente 

l’intenzione dei tuoi passi, l’intenzione del tuo cuore,  il tuo richiamo, il tuo ritorno a casa.  

E là saremo diretti, dove i sospiri saranno cuscini di ricordi,  

dove le finestre della tua casa avranno il profumo delle stanze segrete del cuore.”  

           Cantoni Stefano 
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5. LA PAROLA ALL’INTENZIONE 

 

Il lavoro fin qui presentato mette in luce la apparente complessità del mondo craniosacrale; è una 

disciplina che si articola tra basi anatomo-scientifiche e assunti che poco hanno a che vedere con le 

materie scientifiche basate esclusivamente sulla mente razionale, sulla parte critica e di 

ragionamento del nostro cervello. 

Non è mio compito qui approfondire le conclusioni  che negli ultimi anni di ricerche hanno portato 

alla differenziazione delle principali attività del nostro cervello, ma è necessario ricordarne due 

principali: quella pensante, critica, razionale dell’emisfero sinistro, e quella creativa, immaginifica, 

intuitiva dell’emisfero destro.  

Anche qui destra e sinistra; ma anche volendo essere politicamente corretti, non vige una vera e 

propria par condicio; infatti il lato sinistro nella maggior parte dei casi ha sempre l’ultima parola, 

un po’ per il modo in cui il nostro processo di apprendimento (soprattutto delle materie scientifiche, 

il costante bisogno di capire, la visione razionale, etc.) ci ha condizionato nel tempo, un po’ per la 

poca rilevanza che spesso hanno tutte quelle forme di arte che ovviamente attingono alla nostra 

parte più creativa e che vengono viste e vissute come un surplus. 

Sta di fatto che un senso di meraviglia a volte accompagna una scoperta intuitiva o percettiva che 

non è riconducibile al normale stato delle cose: in quel preciso momento, quando la parte creativa 

sta di buon grado nutrendosi, la parte razionale interviene quasi sempre a spegnere tutto: dico 

questo perché avvicinandosi al sistema craniosacrale, diventa necessaria sì la formazione specifica  

(il sistema craniosacrale, l’anatomia e la fisiologia, l’utilizzo dei fulcri, l’analisi della relazione con 

l’altro, etc.) ma è di fondamentale importanza sviluppare le varie abilità nel contatto con la 

fisiologia craniosacrale stessa, attraverso la palpazione e la percezione, le quali hanno a che fare con 

la constatazione e l’introspezione degli schemi fisiologici dell’altro grazie alle sensazioni ricevute 

tramite le mani. Per fare ciò dobbiamo fare i conti con noi stessi ed allenarci a dare libero arbitrio 

alla nostra parte più creativa e intuitiva, dobbiamo avere fiducia in ciò che avvertiamo, per quanto 

inusuale e illogicamente nuovo possa sembrare.  

Avremo, con l’allenamento e l’esperienza, un iniziale nuovo campo di lettura su vari fronti. La 

pratica disciplinata aiuta ad aprire ed approfondire il percorso di intuizione grazie ad una allenata 

percezione. 

Da qui parte il viaggio straordinario verso quello che è il cuore del lavoro craniosacrale, tenendo   

presente gli assunti assoluti dell’esistenza del Respiro della Vita, la sua espressione secondo precisi 

movimenti e la natura spirituale dell’essere.  
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Il punto di partenza, e forse quello di arrivo, è la presenza: entrare in uno stato di presenza, per noi e 

per l’altro, generando così un campo di sicurezza costante e ricettivo all’interno del quale ciò che 

emerge ha la possibilità di: 

 Esprimersi 

 Essere ascoltato 

 Svolgersi nel momento presente 

 Avere come riferimenti la persona e le sue potenzialità di guarigione,  le proprie risorse 

 La riorganizzazione delle risorse stesse 

Nel contatto craniosacrale, già la sola creazione di un campo relazionale empatico e di ascolto 

ricettivo crea i fondamenti per i quali le forze terapeutiche della Respirazione Primaria fanno il loro 

lavoro, e riorganizzano ciò che deve essere riorganizzato. 

Perché essere presenti alla salute, è imprescindibile dal riuscire a percepirla ed agevolarla. Per poter 

arrivare a questa presenza è necessario permettere cambiamenti molto profondi; è necessario un 

ascolto tanto attento quanto ricettivo, che racchiuda in sé anche una natura di “semplicità”. 

Questo attento e semplice ascolto, disciplinato e non invasivo, annulla il bisogno di “fare” qualcosa, 

per entrare grazie ad un disciplinato e raffinato silenzio in uno stato dove posso essere empatico 

senza perdere me stesso; quindi è importantissima la qualità dell’esserci, piuttosto che fare 

qualcosa.  

Tale tipo di presenza si manifesta in noi quando la nostra mente, il nostro essere, si calma e si 

assesta nel presente, affidandosi all’intelligenza del Respiro della Vita. E tutto il sistema di 

movimenti ritmici prodotti dal Respiro della Vita ha alla base la Quiete Dinamica. Essa è un livello 

esistenziale, profondo; rappresenta il nostro potenziale dinamico, quell’energia profonda del nostro 

essere da cui può nascere ogni forma.  

Per poter accedere ai nostri territori più profondi dobbiamo prendere confidenza con il termine di 

intenzione: dal latino “in-tendere” da cui “in-tento”: tendere verso qualcosa, o più sottilmente “in 

qualcosa”. 

Esiste una intenzione più grossolana in noi, riferita all’attenzione rivolta al  campo di presenza che 

vogliamo creare: si riferisce a quello che mettiamo di noi stessi nell’azione o nel progetto di 

quell’azione, una sorta di proposito iniziale; l'intenzione, che precede sempre l'azione, richiede una 

focalizzazione iniziale del pensiero, seguita da una sorta di abbandono, un lasciar andare, tanto il sé, 

quanto il risultato; insomma, l’intenzione per raggiungere il suo scopo deve essere privata 

dell’attaccamento, e deve seguire una forte concentrazione di pensiero o proposito. Non è il 

proposito a produrre alcuna azione, né la risolutezza a volerla fare quell’azione, ma è l’intenzione, 

che non è altro che un preludio alla Forza che effettua quell’azione.  
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L’intenzione nasce infatti dal profondo del nostro essere, ma nel percorso verso la nostra 

consapevolezza può venire disturbata  da varie emozioni e pensieri; è quindi nostro iniziale compito 

vigilare e cercare di sintonizzarci costantemente ed assestarci nella Quiete e permettere 

all’intenzione stessa di rimanere “unica verità”: è come un impulso interiore consapevole che 

racchiude in sé la Forza Universale della creazione in ogni ambito dell’esistenza, Forza di cui 

facciamo parte e dalla quale la stessa intenzione trae origine. L’intenzione così intesa non è solo un 

atteggiamento personale che ci spinge ad agire individualmente, ma è piuttosto un Energia 

Universale alla quale facciamo continuamente ricorso (spesso anche  in modo non consapevole).  

Qualsiasi espressione della natura possiede l’intenzione e per quanto ne sappiamo non esiste alcun 

elemento in natura che metta in dubbio il percorso che l’intenzione ha tracciato per lui.  

La natura si muove in armonia inseguendo il piano dell’intenzione; questo concetto è esplicativo 

parlando della già nominata Intenzione Originaria, ossia quel Progetto Fondamentale per la salute, 

quel Principio Ordinatore distribuito nel corpo dalle maree della Respirazione Primaria 

Craniosacrale, presente già all’inizio della vita, quando le cellule dell’embrione cominciano a 

differenziarsi; l’Intenzione Originaria si esprime come processo di creazione continuo assumendo la 

“regia” del processo di crescita. Nel cammino craniosacrale è molto importante “sentirsi” con 

l'intenzione e non con l'azione; quindi, allenarsi a non fare, allenarsi ad “accendere” l’intenzione 

significa ricollegarci alla sorgente originaria, la cui  energia ci collega costantemente a tutto 

l’universo. E’ quindi di fondamentale importanza “essere l’intenzione” o “essere nell’intenzione”, o 

entrambe le cose; ciò che si rivela, è tanto straordinario quanto reale e significativo. 
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6. CARPE DIEM 

 

“Dio non muore il giorno in cui smettiamo di credere in una divinità personale. Siamo invece noi a 

morire il giorno in cui la nostra vita cessa di essere illuminata dal fulgore costante dello stupore 

che si rinnova quotidianamente, la fonte del quale è aldilà della ragione.” 

 Dag Hammarskjold 

 

L’essere umano, messo di fronte a elementi nuovi, alla novità, tende in modo naturale a dare un 

nome alle cose, tende ad identificarle per poterle caratterizzare di un qualcosa che tutti possano 

riconoscere facilmente e poter così utilizzarle in differenti ambiti della vita: la comunicazione,  

l’insegnamento, e non ultima la scienza con l’utilizzo di forme, teorie  e concetti. 

Nonostante la sua intrinseca utilità, il concetto indica qualcosa, ma non è preciso; manca di unicità, 

di personalizzazione, di concretezza. Il concetto è molto utile per aiutarci ad arrivare alla realtà, ma 

una volta arrivati ad essa, l’unica cosa che possiamo fare è viverla direttamente. Le idee, i concetti, 

rischiano sempre di frammentare la visione e l’esperienza della realtà nella sua interezza. Il concetto 

in sé omette quindi la cosa più importante e preziosa che si trova solo nella realtà, nella sua natura 

più profonda, nel “qui ed ora”: l’unicità, la concretezza, l’interezza. 

C’è differenza tra consapevolezza e conoscenza, tra consapevolezza e informazione, concetto; la 

scienza in senso stretto non può aiutarci a fare luce su tutto: qualunque sia il progresso nella 

conoscenza delle funzioni cellulari e cerebrali, qualunque profondità e qualità di conoscenza la 

ricerca possa mai raggiungere, il passaggio da un fenomeno neurofisiologico alla nascita di una atto 

di consapevolezza è qualcosa di tanto insondabile e inspiegabile, quanto reale e tangibile per chi ci 

passa attraverso e ne fa esperienza.  

Per poter essere più presenti (e comunque presenti in modo differente) alle cose che accadono, e a 

come esse possono “divenire” in noi, è necessario calare la nostra attenzione (da un grado 

apparentemente più superficiale ad uno più profondo) verso noi stessi e cercare sempre più di 

interiorizzare ciò che a noi e “da noi” arriva:  diventa quindi necessario guardare, osservare, 

contemplare, stare in silenzio, immergersi nel silenzio, in un silenzio interiore che a volte fa da 

ponte tra  lo stupore per una cosa nuova e la presenza della solitudine che tocca le nostre corde più 

profonde. Non parlo qui di solitudine dolorosa, negativa, che fa maggiormente riferimento ad 

aspetti di perdita di umane relazioni e distacco dal mondo, bensì  di quella solitudine creatrice che 

ha in sé aspetti di riflessione e meditazione, che ci permette di rimanere o scendere ulteriormente 

nella nostra interiorità. È quindi una solitudine aperta all’ascolto delle nostre profondità e ci 

permette, per nostra scelta (o per una causa mai affidata al caso), una introspezione profonda, 
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un’analisi interiore di quello che si svolge in noi, nella nostra anima, in stretto contatto con le 

potenze e le tensioni del nostro intimo; la solitudine diventa così il terreno per una metamorfosi; ci 

trasforma, ci rende aperti, ci offre nuovi punti di partenza, di creazione, in noi stessi innanzitutto.  

Ed è con maggiore consapevolezza che ci affacciamo poi, craniosacralmente parlando, come 

facilitatori e reali operatori della salute: andando profondamente in noi stessi, centrandoci in noi 

stessi, potremmo radicarci a tal punto da trovare nutrimento e riuscire ad avvicinarci anche alla 

dimensione profonda dell’altra persona, unendo con arte le capacità introspettive con tutti quegli 

aspetti che caratterizzano la visione olistica a cui abbiamo fatto riferimento fino ad ora: accoglienza, 

empatia, ascolto, disciplinata esperienza, disponibilità, fluidità, presenza. 

Abbiamo visto in precedenza come il sistema craniosacrale si esprima fisiologicamente attraverso 

movimenti leggeri, sottili (le maree). Noi creiamo un campo di ascolto, di presenza; è importante 

“accettare” ogni cosa che arriva, abbandonare l’idea di “dover fare” e stare con le espressioni della 

fisiologia della persona; e in questa presenza costante, mentre ci assestiamo sempre più, attendiamo 

il silenzio e la profondità sempre maggiore di questo assestamento fino a quando  entrambe le 

persone vivono una sensazione di profonda quiete. Quando ci assestiamo veramente nella 

percezione della quiete facciamo esperienza dell’Unità e della verità del Respiro della Vita dove  la 

Respirazione Primaria interagisce continuamente e pienamente con noi, attraverso noi e con l’intero 

universo.  

Parliamo di Quiete Dinamica, un apparente contradditorio linguistico che è però il risultato di 

un’esperienza pratica, non teorica e concettuale: un’esperienza percettiva che porta al suo interno un 

senso di potenziale, “un potere a cui possiamo accedere”.  Nella quiete, “punto fermo”, “inizio e 

fine” di ogni espressione vitale, troviamo l’origine della salute, troviamo la strada verso casa, il 

nostro giardino imperituro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

7. CHI HA ORECCHIE PER INTENDERE INTENDA 

 

Studiando infermieristica ho avuto modo di relazionarmi con una infinita quantità di teorie e sistemi 

di risoluzione dei problemi atti a porre l’attenzione alla persona e ai suoi bisogni, sul concetto di 

salute come visione olistica e sull’attivazione delle risorse di salute dell’individuo. Nella pratica 

clinica è stato sempre complicato riuscire a convertire in realtà quelle teorie, per varie ragioni, ma 

una cosa è sempre rimasta costante: l’attenzione alla persona. 

Lavorando poi nell’ambito della salute mentale ho dovuto fare presto i conti con patologie e 

sindromi che influiscono in maniera spesso totale, cronica e invalidante nell’individuo; ho dovuto 

adattare il mio sguardo di valutazione su diversi fronti, allungando anche i concetti di obiettivi 

primari e non, e il concetto stesso di tempo nella realizzazione di qualsiasi risultato 

terapeutico/riabilitativo. La parte fondamentale resta l’accoglienza: è fondamentale per cercare di 

comprendere e attivare insieme all’utente (processo interattivo) la  “lettura”, le  scelte necessarie, 

l’idea e i mezzi di un qualche cambiamento; l’unità di misura è, e deve restare, la persona, 

all’interno della sua storia, del suo mondo e della complessità della sua richiesta di aiuto, spesso 

silente o nascosta. 

L’infermiere ha quindi una forte presenza nella presa in carico della persona, e possiede spesso un 

quadro “dettagliato” della “vita del paziente”, del suo vissuto nell’affrontare le varie situazioni del 

quotidiano e dell’andamento dei programmi terapeutico-riabilitativi. L’infermiere è “allenato” a 

cogliere le sfumature che possono parlarci dell’arrivo di una crisi, quando gli equilibri del paziente 

si allontanano da caratteristiche salutari; è capace di percepire, conoscere, entrare in contatto con, 

elaborare l’insieme di caratteristiche che contornano la crisi stessa, dandole un significato. 

L’operato della figura infermieristica e la sua presenza costante, spesso fuori dai binari di una 

eccessiva formalità e burocrazia, può fornire un aiuto prezioso per trovare le risposte adattative e 

adeguate e creare a volte consapevolezza nell’accogliere e affrontare aspetti-cambiamenti 

patologici, e innescare il  cambiamento  per creare “sintomi di salute”. Tutto questo deve 

necessariamente mirare e  favorire una sempre maggiore crescita e autonomia dell’utente stesso.  

In campo psichiatrico si deve fare i conti con la multi-fattorialita’ delle problematiche dove i diversi 

fattori biologici, psicologici e sociali, si intrecciano con  la storia della persona, giocando un ruolo 

fondamentale nella genesi, evoluzione, trattamento della patologia. Non si parla di guarigione in 

psichiatria, ma di salutare equilibrio, di capacità adattative e trasformative della persona. 

Nondimeno la reiterazione degli aspetti patologici e la cronicità di tali problematiche assume aspetti 

difficili da gestire e risolvere, ma soprattutto da accettare, specialmente quando la base su cui 

“lavorare” rimane uno stato di salute compromesso se lo osserviamo dall’ideale dell’Intenzione 
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Originaria. Non ho scelto personalmente la disciplina craniosacrale per poter applicare 

esclusivamente i suoi principi nel complicato ambito della salute mentale; rimane comunque un 

ambito, quello psichiatrico, in cui sarà sempre più possibile, nel tempo, allargare i confini di ricerca 

e sperimentazione appropriata, aldilà della patologia stessa, dello stigma che la accompagna da 

sempre e della apparente impossibilità di continuare a “credere e vivere” l’essere umano. 

 

 “la vita è quella cosa che ci capita mentre siamo impegnati a fare altre cose”  

               Antony de Mello 

  

Mi piace pensare che il craniosacrale abbia scelto me, che abbia invitato ad “accomodarmi” sul 

lettino della vita, che abbia calato le sue dolci e forti mani su ogni anfratto dell’anima e con 

pazienza mi ha permesso di fare un viaggio senza tempo, né luogo preciso; mi piace pensare e 

ricordare che anche io ho fatto delle scelte, con molta speranza, con molto coraggio, con molta 

poesia: tornando alla poesia; la poesia è il mezzo in cui entriamo in profondità, raggiungiamo 

territori che sanno di noi, accendiamo per un attimo la luce, e riemergiamo anche solo per un attimo 

con nuova consapevolezza, con un pezzo di vita in più. 

 

 “Nessun autentico incontro può avvenire senza prima uno svuotamento” 

          Bobin Christian 

 

Ho esattamente chiaro nella mente, come un dolce ricordo senza tempo, la sensazione dell’attesa e 

l’incessante lavorio iniziale; sono in posizione; un’ultima controllata ai “fulcri” di radicamento, e 

poi parto: la mente lavora, non tace mai; aspetto ancora qualche minuto, quando improvvisamente 

mi ricordo di non ricordare, mi accendo nell’intenzione e sprofondo in un silenzio più silenzioso, e 

poi ancora più giù e all’improvviso una sorta di mezzo sorriso quasi incontrollabile diventa la 

naturale reazione alla poesia del Respiro della Vita e mi sembra di sentire: ”Finalmente qualcuno 

che mi ascolta”; ed è davvero tutta lì la questione: qualcosa attende solo di essere ascoltato; è una 

sensazione inspiegabile quella del contatto con certe profondità, tanto quanto è necessario viverla e 

cercare di carpirla; ma impari ad avere fiducia, o meglio ad avere fede, di quel Respiro, e con la 

pratica incessante hai la chiara percezione di quanto siamo dei semplici tramiti, stupendamente 

facilitatori, e ti senti sempre più parte di una prodigiosa scintilla di vita. 
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8. CONCLUSIONI 

 

Nella società moderna, la scienza è diventata sempre più un sistema per credere che solo il pensiero, 

i concetti, l’evidenza scientifica delle cose, siano in grado di dirci cosa sia la realtà, cosa sia la 

patologia, e quali i modi convenzionali e “provati” per “curarla” e gestirla, basandosi troppo spesso 

sui “sintomi della malattia”, invece che sui “sintomi della salute”; abbiamo bisogno di altri occhi 

che non siano solo quelli delle evidenze calcolate e vidimate; dobbiamo avere anche il coraggio di 

guardare oltre il muro delle usuali conoscenze e certezze; dobbiamo innanzitutto tornare all’essere 

umano, al contatto sincero e privo di giudizio con l’altro, all’accoglienza e all’ascolto; dobbiamo 

riscoprire ciò che da sempre vive in noi, dallo stupore della scintilla del concepimento, a tutto il 

nostro divenire nel mondo; ricontattare in noi la sorgente che contiene le risorse per la nostra salute, 

affidarsi ad essa allenandosi a “non fare”, ma comprendendo l’Intenzione Originaria del Respiro 

della Vita. Dobbiamo tornare a contemplare i nostri territori interiori e lasciar fiorire le gemme di 

nuove consapevolezze. La vita stessa, presa con maggiore consapevolezza, assume il suo valore più 

alto. Il craniosacrale è caratterizzato dall’assenza di “invasività” nel suo delicato mareggiare, eppure 

può entrare fino alle fibre più profonde di noi, attraversarle, scuotere tutto, per portare poi ordine, 

vita, quiete; per le sue peculiari caratteristiche, offre una strada singolare ed unica per afferrare la 

salute e la vita stessa ed è una via naturale per incrementarne la consapevolezza; e nella 

consapevolezza si cambia, ma è fondamentale la sperimentazione attraverso l’interiorizzazione: il 

craniosacrale non è una semplice teoria, ma diretta esperienza interiore; per poter praticare questa 

disciplina abbiamo visto che è necessaria la presenza, è necessario ascoltare con la “a” maiuscola; è 

necessario anche disimparare però, mettersi in gioco, essere pronti a mettere in discussione le 

proprie convinzioni, sulla salute, sulla natura dell’uomo, sulla vita stessa e i suoi misteri. 

Salute quindi significa anche non parlare più di guarigione, non è più un liberarsi dai sintomi ma 

interagire, favorire e integrare la totalità dell’individuo, con le sue risorse; significa essere con se 

stessi, stare con se stessi, avere una più chiara visione, un nuovo modo di affacciarsi alla vita e al 

significato di ciò che viviamo e di come lo viviamo; significa diventare responsabili della propria 

unicità e del proprio personale modo di vivere.  

Qui la verità, la verità del craniosacrale, ci arriva sperimentandola, non sentendola raccontare da 

qualcuno; l’esperienza del Respiro della Vita è qualcosa di “nuovo eppure antico”. E’ trascritto in 

noi da sempre. E per sempre avrà luogo la sua peculiare danza. 
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