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La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne una realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è una ricchezza, conservala.
La vita è amore, godine.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è una promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La vita è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, vivila.
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritala.
La vita è vita, difendila.
Madre Teresa di Calcutta
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1 RIASSUNTO
"Dato che sei diverso da qualsiasi altro essere che sia mai stato creato, sei incomparabile"
Brenda Ueland

Prima quando guardavo una mamma incinta ne ero sempre affascinata perché ammiravo la bellezza
nelle forme del suo corpo. Ora quando guardo una futura mamma cerco di studiarne i dettagli del
volto, i movimenti delle mani mentre si appoggiano delicate sulla pancia, mi attardo sul suo sguardo
e ascolto la sua voce e ciò che dice. Poi oriento il pensiero al suo ventre e saluto il bambino in viaggio.
Questo elaborato vuole essere la ricostruzione anche di un altro viaggio: il mio. Un percorso ancora
in divenire che, tra dubbi e incertezze, mi sta conducendo attraverso la meravigliosa scoperta di una
disciplina che tra le sue potenzialità ha quella di poter accompagnare, in modo delicato e rispettoso,
quasi come un avvicinarsi in punta di piedi, uno dei periodi più intesi e delicati della vita di una
donna: la gravidanza. Ma non solo, il craniosacrale può essere di grandissimo ausilio alle neo-mamme
anche post-partum per recuperare un rapporto con se stesse e, nel totale rispetto della loro storia, può
cambiare le cose semplicemente orientando lo sguardo nel modo giusto e risvegliando le proprie
risorse interiori.
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2 INTRODUZIONE
"Afferra un'idea e fai di essa la tua vita"
Swami Vivekananda
Dopo la nascita di mia figlia è scaturito in me il bisogno di rallentare e di ascoltarmi. Non è sempre
facile conciliare i ritmi che la vita e la società ti impongono con il ruolo di madre. Ma è diventato
parte della mia sfida quotidiana: voglio esserci per lei ma voglio anche continuare a trovare spazio
per crescere come persona. Una delle cose più importanti che ho imparato è che non arriva mai un
punto in cui si può dire "sono arrivato": la strada davanti a noi continua e va percorsa al meglio delle
nostre possibilità.
È nata così in me la necessità di cambiare in parte direzione, di fare qualcosa di essenziale e scendere
nel concreto di un lavoro viscerale e manuale, che mi permettesse di aiutare le persone e soprattutto
di fare qualcosa che mi consentisse di aprire il cuore e donare il mio tempo agli altri. Non mi bastava
più riempirmi di cose da fare che, alla resa dei conti, non mi lasciavano mai qualcosa di mio e per cui
sentirmi grata, orgogliosa e utile. È stata una scelta di impulso, di pancia e così ho iniziato questo
percorso craniosacrale, un po' come si inizia una scommessa. Questo percorso per me ha
rappresentato un modo per imparare a rallentare ed entrare in contatto con me stessa. La cosa più
importante è che mi sono obbligata ad ascoltarmi e a guardare le cose da un altro punto di vista.
In questi 2 anni e mezzo ho capito che per essere operatori craniosacrali – o essere comunque una
persona che intende approcciarsi alle persone in veste di “terapeuta” – è indispensabile prima di tutto
sapersi prendere cura di se stessi, altrimenti non potremo essere di alcun aiuto agli altri.
Bisogna essere centrati e avere dei fulcri a cui poter tornare in quanto senza un equilibrio non saremo
in grado di avere il timone di ciò che sta succedendo al nostro cliente.
Il craniosacrale inoltre mi ha offerto anche un diverso punto di vista, un'altra prospettiva da cui
guardare la vita: dentro di noi possiamo trovare le risorse necessarie ad affrontare le situazioni che la
vita ci pone davanti.
Ho imparato che qualunque persona stiamo per avvicinare va contattata prima di tutto con presenza:
sono qui per te, per ascoltarti, sono qui col mio corpo, con la mia mente e col mio cuore. Quando
posiziono le mani su un cliente ho imparato a chiedere il suo permesso: di avvicinarlo, di toccarlo, di
stare con lui e di ascoltarlo. Ciò richiede un alto grado di umiltà e soprattutto richiede di sospendere
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il giudizio in quanto solo la mente aperta mi consentirà di vedere quello che realmente è e di poterlo
indirizzare. Solo in questo modo sarò in grado di incontrarlo nel qui e ora e avere il privilegio di
accompagnarlo in un meraviglioso viaggio di scoperta di se stesso.
Vedo moltissimi punti in comune tra l'essere degli operatori craniosacrali e l'essere delle madri e
quindi posso dire che questo percorso mi ha doppiamente aiutata in quanto gran parte di quanto
appreso consiste in abilità e qualità che posso mettere in campo anche con mia figlia.
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3.1 CHI ERO
"Di solito correvo per andare dove stavo andando"
Forrest Gump
Sono una persona che corre. Corro per lavoro, per carattere, spesso anche per paura. Corro per fare
in modo di non sentire il silenzio, quel silenzio che può essere persino assordante perché ti mette in
contatto con tutte le domande che rimbalzano nella testa come tante palline da ping pong impazzite.
Perché la quiete raramente c'è e quando c'è spesso fa paura perché non sai comprenderla e forse
neppure apprezzarla.
Sono una persona da sempre abituata a vivere nella testa perché per molto tempo non ho saputo fare
altro. Il cuore fa male e se il cuore può fare così tanto male forse è meglio nasconderlo dove nessuno
può ferirlo. E nel dubbio la parola d'ordine è “corri”. Ma stare nella testa è anche incredibilmente
faticoso perché ti toglie molto della relazione col tuo qui e ora. La paura spesso è paralizzante e può
condurti a nasconderti e a nascondere persino una parte del tuo io.
Sono la classica persona che si riconosce nei suoi risultati: se non sei al top manca qualcosa. Durante
la gravidanza ho continuato a lavorare, perché stavo bene. Stavo talmente bene in compagnia del mio
pancione che mi sembrava di poter lavorare, non solo come prima, addirittura il doppio di prima.
Perché ero convinta di essere più brava se riuscivo a non rallentare. Dovevo dimostrare al mondo che
ero fortissima, organizzata, una persona come ce ne sono poche.
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Sono sempre stata una persona col bisogno di cose concrete, che per certi versi si sente sicura solo
nella versione “toccare per credere”. E per cui ogni cosa va vagliata da mille angolazioni prima di
essere decisa e per cui le scelte “di pancia” sono praticamente impossibili da prendere.

3.2 IL CAMBIAMENTO
"Ho imparato che il coraggio non è l'assenza di paura, ma il trionfo su di essa. L'uomo coraggioso
non è colui che non si sente impaurito, ma colui che vince la paura"
Nelson Mandela
A 33 anni, esattamente il 21 luglio 2012, sono diventata mamma. E da quel momento è cambiato
tutto: fuori ma soprattutto DENTRO. All'inizio è subentrata una sorta di crisi personale perché, senza
essere riuscita ad ammettere con me stessa che questo sarebbe successo, tutto aveva un ritmo diverso
e io, molto semplicemente, non ero stata capace di prepararmi abbastanza al cambiamento. Avevo
fatto tutto quello che dovevo: il corso pre-parto, il corso di yoga di preparazione al parto, gli extra del
corso di yoga e avevo sul comodino tutta una serie di libri che potevano tornare utili. Ma non era
abbastanza. Per me.
Ero sempre stata talmente proiettata fuori da me che l'idea di rallentare, di FERMARMI, mi
terrorizzava. Ma non solo mi terrorizzava, non ne ero capace perché il fermarsi e il rallentare per me
si associavano, anche nel corpo, a un senso di trasparenza: mi sembrava di scomparire. Tutte le cose
in cui mi riconoscevo, tutte le cose che avevo fatto fino ad allora, avevano subito una prepotente
battuta d'arresto. Da 100 a 0 in 36 ore. Esattamente il tempo in cui mia figlia è nata.
Ma questa consapevolezza non è stata immediata. È stata frutto di un lavoro lungo, da allora a oggi,
svolto anche grazie a questo corso di craniosacrale. E, questa è una delle poche certezze che ho, la
strada da fare è ancora lunga.
La mia folle convinzione PRIMA era che non sarebbe cambiato nulla, che se fossi stata abbastanza
brava semplicemente avrei potuto organizzarmi meglio e far comunque quadrare tutto. Sarei in ogni
caso stata capace di far andare avanti un intero universo. Con tanta fatica, certo, ma ce l'avrei fatta.
Peccato che DOPO qualcosa dentro di me, un piccolo ingranaggio e non capivo esattamente quale, si
fosse come rotto. Non potevo più essere la persona che ero prima perché non ne avevo la forza e le
mie energie erano richieste altrove.
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E così ero a casa con una piccola "nana", la più carina che io avessi visto (so che tutti i genitori sono
convinti di avere il bambino più bello del mondo in braccio ma io avevo l'oggettiva certezza che fosse
così!). Peccato che quella meraviglia avesse dei "difetti": voleva me e nessun altro, non dormiva,
piangeva moltissimo, stava ore attaccata al seno anche quando, a 4 mesi, le poppate avrebbero dovuto
essere distanziate di almeno 2 ore, soffriva il mal di macchina, non amava stare seduta sul passeggino
(stava solo in braccio o dentro la fascia). Ero nella più totale disperazione perché non ero in grado di
controllare quella situazione. E non ero in grado neppure di condividere il mio stato. Non ero sola il mio compagno era in cassa integrazione e quindi era a casa con me, avevo intorno i nonni e quindi
un po' di aiuto quando necessario - ma mi SENTIVO sola.
Nessuno avrebbe capito perché mi sentissi intrappolata in una cosa che avevo comunque desiderato,
avuta ad un'età in cui non dovresti avere più particolari grilli per la testa. Il mondo era costellato di
gente che elargiva consigli. Tutti, fuorché io, sembravano avere delle incrollabili certezze su come
fosse giusto fare. La madre perfetta era lì, sempre un passo avanti a me, e io mi chiedevo cosa dovessi
fare perché si incarnasse in me.
Mi sentivo inaccettabile per il mondo ma, sostanzialmente, il problema più grande era che io stessa
non mi accettavo. Non accettavo la mia fragilità, non accettavo di sentirmi in quella che io percepivo
come una gabbia dorata, non accettavo i miei (atavici) sensi di colpa, non accettavo ciò che ero in
quel momento e ascoltarmi mi sembrava impensabile.
In quel momento è arrivata la seconda grande crisi: non mi identificavo più con ciò che ero stata fino
ad allora. Sembrava che mancasse qualcosa. E soprattutto che, in qualche modo, io dovessi mettere
un punto e voltare una pagina. O, meglio ancora, che finissi di scrivere quel libro e ne iniziassi uno
nuovo. Il problema era: quale libro? Quale direzione dovevo prendere? Qual era l'obiettivo che
dovevo pormi per il futuro? Che persona volevo essere?

6

4 ASCOLTO E PRESENZA COME NECESSITÀ
"Essere belli significa essere se stessi. Non è necessario essere accettati dagli altri. È necessario
accettare se stessi"
Thich Hhat Hanh
"Mamma sono qui, ascoltami, guardami, stai con me" e ancora "Oggi mi sento... ho avuto un po' di...,
mi fa male...". Frasi che mi richiamano all'ordine, che mi richiedono ciò da cui non posso prescindere:
ASCOLTO E PRESENZA.
Con mia figlia ma anche coi miei clienti. Quando sono a casa (e faccio la mamma) o quando sono
dentro la mia stanza dei trattamenti (e sono operatrice craniosacrale) devo fare spazio, liberare la
mente e sintonizzarmi su una frequenza che mi piace, che non posso fare a meno di amare e che in
un certo qual modo ha creato dipendenza (e in questo caso è una dipendenza positiva!).
L'ascolto fine, la delicatezza, la lentezza, un tocco adeguato, neutro, ricettivo e accogliente sono
esattamente ciò che mi viene richiesto come operatrice. E la cosa più incredibile è che solo così è
possibile raggiungere il migliore risultato finale possibile. Solo nella quiete, nel riuscire a stare nei
miei fulcri (per essere davvero timoniera di un viaggio) e nell'accettazione e apertura verso il
prossimo, senza pregiudizi o aspettative, posso raggiungere un risultato e permettere al sistema di
riorganizzarsi in una forma nuova e di trovare la sua strada.
Solo ascoltando il sistema muoversi, respirare e riadattarsi in una sua incredibile e delicatissima danza
di cui sono spettatrice, posso agevolarlo nel suo ripristino dell'equilibrio.
Sto imparando a navigare a vista, mi spingo a lasciare fuori da certe stanze del mio cervello alcune
rigidità per lasciare spazio alla fiducia nel sistema e nella vita stessa: perché il corpo attraverso
l'intelligenza innata del Respiro della Vita tende in qualche modo all'equilibrio e alla salute.
Sto imparando che le certezze, le troppe sicurezze su ciò che bisogna essere o su quello che si
dovrebbe sentire o fare contano – alla resa dei conti – davvero poco. Che le definizioni sono spesso
fuorvianti e che ciò che importa di più è "ascoltare" e "accogliere" senza giudicare l'altro anche se
non è sempre facile. L'assenza di giudizio è la parte difficile ed è al tempo stesso la porta di accesso
alla consapevolezza1.

1

Cit. Mike Boxhall, Conversazioni nella quiete. Un viaggio nel cuore dell'essere (Thema Studios Edizioni, 2012), pag.
68
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Se come operatori non abbiamo la mente sgombra (sia da quello che riguarda noi, sia da ciò che
pensiamo di dover trovare nel cliente) non saremo davvero in grado di "sentire" ciò che c'è. Infatti
"ciò che vediamo è ciò che otteniamo"2. In altre parole, se ciò che ci guida sono le aspettative e non
stiamo nel "qui e ora" rischiamo di prendere la strada sbagliata. E quindi più siamo in grado di
allargare il campo, più cerchiamo di focalizzarci sulla persona nella sua totalità, anziché fissare lo
sguardo su un punto preciso mettendolo al microscopio, è più facile essere d'aiuto. Perciò dobbiamo
imparare ad accantonare le nostre attese, ciò che ci aspetteremmo di "dover trovare" o peggio ancora
"ciò che dovrebbe essere" per sentire davvero ciò che c'è. La cosa più buffa è che questo è esattamente
il contrario di ciò che siamo abituati a fare. È l'opposto di quanto la società ci richiede se vogliamo
"essere competitivi".
Al contempo sento che questo è anche il migliore atteggiamento che posso avere con mia figlia: essere
pronta ad accogliere, in ascolto e aperta.

2

Cit. Michael Kern, Principi ed esperienze terapeutiche (Tecniche Nuove, 2006), pag. 173
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5 PRENDERSI CURA DI SÉ PER PRENDERSI CURA
DELL'ALTRO
"Penso che la nostra prima responsabilità come professionisti sia quella di osservare noi stessi."
Dalai Lama
Noi prima di tutto. Uno dei concetti più semplici e basilari – ossia essere sempre vigili nei confronti
del nostro benessere e la nostra salute – è anche uno dei più difficili da fare propri e dei più facili da
perdere di vista. Le ragioni possono essere molteplici:
•

la mancanza di tempo dato che siamo talmente impegnati a rincorrere la nostra infinita lista
di "doveri" – il lavoro, i soldi, la casa, ecc. – per finire di dimenticarci il nostro impegno
principale: verso noi stessi;

•

l'incapacità di ascoltarci, ossia non riuscire a capire quando siamo al limite, quando non
abbiamo più le forze e siamo completamente svuotati. In sintesi quando non riusciamo più a
rispondere alla banale frase "se davvero mi amassi, farei..";

•

a volte persino l'idea che non ne abbiamo il diritto, perché il solo pensiero di occuparci prima
di noi stessi che di qualcun altro viene vissuta come una sorta di senso di colpa e di forma
egoistica. Siamo talmente abituati a rivolgere la nostra attenzione a qualcun altro piuttosto che
a noi stessi che finiamo per non essere più il nostro centro.

La cosa fondamentale, ora è scritto a chiare lettere nella mia testa anche se so che non sarà sempre
facile metterlo in pratica, è prendersi cura di se stessi, sia nel corpo che nella mente. Non possiamo
infatti essere utili agli altri se non stiamo bene. Quindi la prima cosa da fare è partire da noi stessi e
ricercare le risorse su cui fare affidamento, che riescano a farci sentire meglio e ricaricarci quando ne
abbiamo bisogno e che saranno in grado, se le renderemo libere di esprimersi, di trovare la loro strada.
Imprescindibile in questa ottica è la capacità di essere radicati e centrati per non perdere l'equilibrio.
Se siamo radicati, se abbiamo dei fulcri a cui affidarci e che rappresentino per noi una casa a cui
tornare per non perdere il controllo del timone, potremo gestire tutte le esperienze senza perderci o
sentirci sopraffatti.
Ancora una volta questo concetto, essenziale per essere un buon operatore craniosacrale o un qualsiasi
operatore bionaturale, è fondamentale anche quando diventiamo madri. Non saremmo in grado di
prenderci cura al meglio del nostro bambino se non riusciremo prima di tutto a prenderci cura di noi
stesse. E solo se staremo bene noi saremo in grado di far stare bene anche il nostro bambino.
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INVICTUS – William Ernest Henley
Dal profondo della notte che mi avvolge,
Buia come un abisso che va da un polo all'altro,
Ringrazio qualsiasi dio esista
Per la mia indomabile anima.

Nella feroce morsa delle circostanze
Non mi sono tirato indietro né ho gridato.
Sotto i colpi d'ascia della sorte
Il mio capo è sanguinante, ma indomito.

Oltre questo luogo di collera e di lacrime
Incombe solo l'Orrore delle ombre,
Eppure la minaccia degli anni
Mi trova, e mi troverà, senza paura.

Non importa quanto stretto sia il passaggio,
Quanto piena di castighi la vita,
Io sono il padrone del mio destino:
Io sono il capitano della mia anima.
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6 IL TOCCO E L’INTENZIONE
“Tutto il mio sapere è sapere che nulla so.”
Socrate
Il punto di partenza del nostro sentire è la presenza (sono qui e ora col mio cuore e con la mia mente
per te; corpo, mentre e cuore sono allineati nella quiete) che viene veicolata attraverso il tocco.
Tramite il mio tocco delicato e rispettoso si genera un campo di sicurezza e di contenimento per il
cliente all’interno del quale è possibile:
•

essere e sentirsi

•

raccontarsi

•

abbandonarsi con fiducia

•

recuperare le sue risorse

•

far emergere le sue potenzialità di guarigione

La semplice creazione di un campo relazionale di empatia e ascolto crea le basi per cui le forze
terapeutiche del Respiro della Vita fanno il loro lavoro riorganizzando ciò che deve essere
riorganizzato. E tutto si racchiude in un semplice tocco che richiede le qualità di “ascoltare” ed
“esserci” piuttosto che “fare”.
È in questo senso che è fondamentale un buon contatto inteso nel senso di capacità di relazione,
attenzione, affetto, rispetto.
Per ottenere di arrivare nel profondo del nostro essere dobbiamo allenarci all’intenzione intesa nel
senso di “tendere/indirizzare a qualcosa”, ma senza forzature. E per farlo dobbiamo abbandonare
tutto quello che potrebbe impedirci di stare con quello che c’è. Dobbiamo allontanarci dai nostri
schemi, liberare la mente da tutto ciò che potrebbe distrarci e sintonizzarci su un’altra frequenza:
quella che ci ricollega alla sorgente originaria. L’intenzione, per raggiungere il suo scopo, deve
slegarsi dal risultato, abbandonare il concetto di azione individuale e fluire dentro l’Energia
Universale che tutto controlla.
Se riusciamo ad acquietarci profondamente potremo entrare nella fonte dove emergono tutte le nostre
attività e sarà possibile intravvedere la quiete dinamica, dove è contenuto tutto il potenziale della vita.
Solo così, affidandoci alla saggezza del sistema, il nostro lavoro di operatore potrà davvero svolgersi
e completare il suo percorso rendendo visibile il progetto di salute del sistema del cliente.
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7 CRANIOSACRALE IN GRAVIDANZA

7.1 APPLICAZIONI E BENEFICI
"Si sopravvive di ciò che si riceve, ma si vive di ciò che si dona."
Carl Gustav Jung

Nel corso di questi anni ho avuto il privilegio di trattare alcune mamme in gravidanza (tutte fino alla
ultime settimane di gestazione o persino oltre il termine) e ho potuto vedere come tutte loro abbiamo
apprezzato le sessioni ricevute data la delicatezza e non invasività che le caratterizzano. In alcuni casi
ho potuto notare anche come queste stesse mamme abbiano trovato nel craniosacrale un momento di
rilassamento, una coccola per loro stesse, un momento in cui prendere consapevolezza di loro e del
loro bambino, persino uno spazio in cui riuscire a dormire visto che neppure la notte concedeva un
vero riposo.
Ciò che mi ha colpito più di tutto è stato vedere come – al di là della fisiologia che accomunava queste
madri – ognuna di loro portasse nella gravidanza la sua storia, le sue paure, le sue attese. Chi viveva
nella profonda scoperta della sua nuova fisicità, chi sostava nella paura della perdita, chi faticava a
prendersi del tempo per se stessa.
Sono convinta che la gravidanza sia uno dei momenti più belli e adatti per dedicarsi a se stesse e
regalarsi momenti di totale riposo e rilassamento. Può essere utile sia per la mamma che per il
bambino, che sentendo il rilassamento materno, gode di una quiete profonda. Durante la mia
gravidanza non ho avuto la fortuna di potermi sottoporre a sessioni di craniosacrale ma ne ho
apprezzato i benefici nel post-partum.
Durante la gravidanza tutto cambia velocemente: non solo dal punto di vista fisico (i tessuti e la
muscolatura si devono adattare a nuove dimensioni per fare spazio al feto e ne derivano anche delle
possibili problematiche come dolori lombari, nausee, acidità di stomaco, ecc.), ma anche dal punto di
vista psicologico. Le emozioni che si fanno strada possono essere le più disparate: gioia, paura, ecc.
Ognuna delle future mamme ha infatti con la gravidanza in corso una storia unica e personale che
non sempre possiamo conoscere e che può nascondere delle resistenze: in alcuni casi una gravidanza
inaspettata e non totalmente desiderata, in altre delle perdite subite in passato che hanno lasciato posto
a dei traumi che in qualche modo accompagnano anche il nuovo percorso.
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L'apporto che il lavoro craniosacrale può dare a una gravidanza è davvero notevole:
•

aiuta a preparare un buon ambiente per il feto;

•

agevola la futura madre ad aprirsi alla relazione con il proprio bambino;

•

permette alla donna di coltivare un ascolto profondo di ciò che sta accadendo alla sua vita a
più livelli (fisico, emotivo ed energetico).

Il craniosacrale può quindi concretamente aiutare la futura madre a ricercare il suo equilibrio, o
meglio, il suo nuovo equilibrio. La possibilità di orientarsi consapevolmente alla propria linea
mediana e alla quiete può diventare un riferimento importante per accedere alle risorse più profonde
del sistema.
Queste risorse accompagneranno la donna durante il parto e la aiuteranno in un secondo momento
anche ad affrontare in modo più cosciente e positivo il post-partum e la relazione col proprio figlio:
il cambiamento della quotidianità, le paure, i cambiamenti fisici ed emotivi, ecc.
Dal punto di vista fisico il lavoro craniosacrale consente di:
•

lenire dolori pelvici o alla base della schiena dovuti ai grandi cambiamenti che il corpo subisce
soprattutto negli ultimi mesi della gravidanza;

•

mantenere fluidi i tessuti, con conseguenti risvolti sul diaframma respiratorio e le strutture del
bacino che dovranno essere particolarmente mobili per favorire il passaggio del bimbo e il
suo corretto posizionamento;

•

agevolare l'equilibrio della muscolatura e la mobilità articolare del bacino;

•

agire indirettamente sui disturbi ad essi collegati quali: dolori, sinusite, stanchezza,
diminuzione dell'energia, sbalzi umorali, ecc.

Dal punto di vista psico-emozionale inoltre il trattamento craniosacrale contribuirà:
•

ad accompagnare la madre nella ricerca delle proprie risorse interiori, utili sia durante la
gravidanza, sia al momento del parto che dopo;

•

a permettere alla donna di accogliere con maggiore facilità sia i cambiamenti fisici che la
riguarderanno, sia i cambiamenti della sua vita futura;

•

ad agevolare la connessione tra mamma e bambino;

•

a favorire l'esperienza della quiete e del ritrovamento dell'equilibrio nella madre con
conseguenti benefici anche sul bambino.
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Il craniosacrale può dare un suo grandissimo contributo anche dopo il parto permettendo di:
•

rilassare le tensioni fasciali dovute allo sforzo del parto aiutando il corpo della neo-madre a
tornare alla normalità;

•

recuperare le energie psico-fisiche;

•

lavorare sulle cicatrici in caso di taglio cesareo;

•

fungere da ausilio anche in caso di ansia o depressione post-partum;

•

essere concretamente di aiuto per sciogliere eventuali traumi da parto.

Tutto questo non può che influenzare in maniera positiva anche il bimbo che è ancora collegato
energeticamente alla mamma e ne assorbe lo stato emotivo.

7.2 GUIDA DI VIAGGIO
"La vera comprensione è quella che va al di là della ragione e che si fonda sull'istinto, sul cuore."
Tiziano Terzani
Rispettivamente a gennaio e giugno 2016 ho avuto modo di assistere a 2 interessantissimi webinar
sul tema della gravidanza: uno tenuto da Michael Shea dal titolo "Lavorare con la gravidanza e i
neonati" e l'altro tenuto da Matthew Appleton su "Gli affetti ombelicali".
Entrambi in modo diverso mi hanno fornito dei nuovi spunti da cui guardare la gravidanza e vorrei
qui sintetizzare alcuni degli aspetti salienti che sono stati e saranno per me degli ottimi punti di
riferimento per l'approccio al lavoro craniosacrale con le madri in cui la visione fisiologica della
gravidanza stessa rappresenta solo una delle variabili in gioco.

MICHAEL SHEA
Michael Shea mi ha introdotto a un modello di gravidanza basato sulla compassione intesa nel
senso di prendersi cura di se stessi e degli altri. In questo senso, visto che la madre porta in grembo
un altro essere umano, la gravidanza può essere intesa come un atto di compassione in sé.
C'è una grandissima interconnessione tra il sistema della madre e il sistema del bambino e si è
scoperto che molte delle cellule del bambino sono presenti nel sangue materno: si trovano nel
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cervello, nel seno, nei polmoni, nei reni (vedi immagine) e contribuiscono a promuovere il benessere
e la salute della madre (ad esempio sono state trovate nel processo di guarigione di madri che avevano
subito un'episiotomia durante il parto).

Il compito fondamentale con una donna in gravidanza è riuscire a supportarla in caso di traumi subiti
in passato. Ad esempio, in presenza di una precedente gravidanza non andata a buon fine o di
eventuali altre problematiche che potrebbero avere ripercussioni negative sulla gravidanza in corso è
basilare svolgere un lavoro di integrazione della perdita.
Uno dei ruoli dell’operatore craniosacrale quindi è quello di contribuire ad abbassare il livello di
paura nella mamma stabilizzando il suo sistema nervoso autonomo. Per farlo è necessario favorire la
creazione di una connessione-compassionevole tra mamma e feto.
Le risorse a cui attingere sono:
•

MINDFULNESS: inteso nel senso di presenza mentale, ossia guardare alla propria esperienza
nel presente (vivere il qui e ora) ed essere radicati.

•

SVILUPPO DELLA RESILIENZA
15

Ecco che tutto passa attraverso la stretta relazione della madre con se stessa e col feto e ciò è possibile
se la donna si connette:
•

al suo stesso corpo (respiro coerente, ricerca della linea mediana del canale del parto per
comunicarlo al bimbo, mindfulness);

•

al bimbo (ne sente il respiro, il battito del cuore, ecc.);

•

alla famiglia, agli amici, sapendo di essere supportata e di essere libera di poter raccontare la
propria storia;

•

a un professionista da cui avere risposte, con cui sentirsi al sicuro e poter costruire anche un
piano di nascita.

MATTHEW APPLETON
Gli affetti ombelicali sono degli stati sensitivi che il feto prova nel contatto con la madre tramite il
sangue che fluisce nella vena ombelicale.
Lo stato emozionale della madre (stress, relax, felicità,
benessere, ecc.), ma anche i farmaci di cui la madre fa uso
in gravidanza, sono percepiti dal bambino. Gli affetti
ombelicali possono essere intesi:
• in

senso positivo (stati di gioia, rilassatezza, ecc.);

• in senso negativo (stress, ecc.) e quindi pieni di tossicità.

Il sistema del bambino è in grado di coprire e assorbire
una parte di effetti negativi ricevuti all’interno del ventre
materno e quindi può affrontare una parte di stress
(nessuna gravidanza è completamente senza stress!) ed
entro certi limiti è anche utile che sia così visto che questo
lo aiuterà a prepararsi alla nascita e al rapporto con il mondo esterno. Attenzione però che se questo
stress è prolungato e sovrabbondante per il bambino non sarà facile gestirlo e potrà avere degli effetti
negativi nella sua vita da adulto. Ad esempio alcune problematiche legate al cibo, al denaro, o persino
certe dipendenze, possono essere riconducibili ad affetti ombelicati negativi.

16

Questi schemi di stress, che quindi mettiamo in piedi fin dalla fase pre-natale, possono avere effetti
profondi e massicci nella nostra vita adulta e possono costringerci a rimanere bloccati nelle strategie
di sopravvivenza che abbiamo creato nel periodo pre-natale.

Alla luce di quanto detto, il lavoro craniosacrale può rivelarsi quindi incredibilmente efficace. È
fondamentale però che l'operatore:
•

si ponga in maniera consapevole nei confronti della donna. Ossia deve essere presente sia col
proprio corpo che col proprio cuore per riuscire a sviluppare empatia. Una volta creata questa
empatia, se noi operatori saremo calmi e rilassati nel corpo e nella mente, anche la madre
riuscirà a seguirci;

•

crei un ambiente di contenimento capace di contenere sia la mamma che il suo bambino.
Mettendo in campo amore e gentilezza riusciremo a creare una sintonia di lavoro con la donna
con conseguente aumento dei benefici ottenuti nel lavoro insieme;

•

si ponga in atteggiamento di ascolto aperto per lasciare la madre libera di raccontare la sua
storia. Spesso è raccontando e narrando la propria storia che la madre può vincere le difficoltà
interiori (come ad esempio superare il trauma di una perdita precedente);

•

sia in grado di sospendere il proprio giudizio e stia semplicemente a disposizione e in ascolto
dei bisogni dell'altra persona;

•

sia in grado di trasmettere fiducia e sicurezza alla madre che tra i suoi bisogni principali ha
infatti quello di ridurre la sua paura.
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8 CONCLUSIONI
“Non c’è strada che porti alla felicità: la felicità è la strada.”
Buddha

Ora, a quasi 5 anni dalla nascita di mia figlia, mi guardo indietro e nutro una profonda gratitudine nei
confronti della vita. Vedo che un bel pezzo di strada, uno dei più difficili se vogliamo, è stato percorso
e comprendo che le difficoltà che ho incontrato lungo la via hanno contribuito a rendermi più forte e
ad acquisire più consapevolezza di me. So che i momenti difficili si riproporranno ma spero di avere
trovato delle risorse interiori a cui fare ricorso nei momenti di bisogno e di avere anche un po’ di
attrezzi in borsa per riuscire ad aiutare i miei clienti a fare altrettanto.
Il mio sguardo è oggi più allenato a comprendere quanto delicata e complessa sia la relazione, non
solo con l’altro, ma in primis con noi stessi ed è proprio da una profonda consapevolezza di noi stessi
che parte tutto e che si comincia a costruire la relazione con chi abbiamo di fronte. All’interno di una
società in cui a venire privilegiata è una soluzione basata su velocità e annientamento del sintomo,
quella che il craniosacrale propone è invece una visione basata su ascolto, presenza, intenzione e
fiducia nelle forze del sistema che, naturalmente, finirà per trovare la sua strada per la salute.
Una voce fuori dal coro quindi che ci richiede un costante allenamento a uscire dagli schemi a cui
siamo abituati e a veleggiare in mare aperto ma con la bussola nelle nostre mani (la Respirazione
Primaria) e la quiete e la fiducia nell’animo.
In uno status profondamente delicato quale quello di una donna in gravidanza quello che l’operatore
craniosacrale è chiamato ad adottare è un approccio che guardi alla futura madre nella sua totalità
cercando di incontrarla nel suo qui e ora e tenendo conto della sua storia. Di quella storia noi dovremo
saper essere fini ascoltatori privati di ogni giudizio e dovremo avere un cuore sufficientemente aperto
e grande per riuscire a contenere sia la mamma che il suo bambino.
Solo così la donna sarà in grado di svincolarsi delle sue paure, di sentirsi profondamente accolta e in
sintonia con l’operatore e di impegnarsi per sviluppare il suo senso di presenza (mindfulness) e di
resilienza ed eventualmente lavorare anche per superare certe perdite subite. Perché qualunque madre
e bambino in viaggio hanno il diritto di vivere il migliore viaggio possibile.
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Insegnerai a Volare, ma non voleranno il Tuo Volo.
Insegnerai a Sognare, ma non sogneranno il Tuo Sogno.
Insegnerai a Vivere, ma non vivranno la Tua Vita.
Ma in ogni Volo, in ogni Sogno e in ogni Vita,
rimarrà per sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto.
Madre Teresa di Calcutta
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