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Associazione Professionale 
Scuole di Craniosacrale

Craniosacrale.it è il portale delle scuole di craniosacrale che aderiscono 
ad un progetto comune per la formazione degli operatori. 

Una risorsa per gli allievi, gli operatori e i clienti

Istituto Terapie Cranio Sacrali 
Via Dei Colli s.n.c. 04010 Norma (LT)  Presso Hotel Villa del Cardinale
tel 0773.648283  fax 0773.404177  
info@craniosacrale.it   www.craniosacrale.it

In Flow / Craniosacrale Biodinamica 
Kushi Ling - Alle fontane, Laghel di sopra, 19 -  38062 Arco di Trento
tel 339.8674911 | 339.6744305
scuolainflow@gmail.com   www.craniosacralebiodinamica.it

BioSintesi CranioSacrale
Via Riccardo Galli 7 - 20124 Milano 
tel. 02.49454733    
info@biosintesi.com  www.biosintesi.com

Na.Me / Centro studi discipline bio-naturali
Park Hotel Villa Cesi, Via delle Terre Bianche, 1 - Impruneta - Firenze
tel 339.7729960 | 392.9871762
www.naturopatiascuola.it

BCS - Biodinamica CranioSacrale 
Ass. Igo Gruden - Aurisina Trieste
tel 345.9226622 | 347.6910549  
info@bcstrieste.it     www.bcstrieste.it 

Biodinamica Craniosacrale/ Centro ISI
Via Cesare Battisti 2 - Bologna 
tel 051.6591971   Tel/Fax: 051.230636  cell 380.3672404  
infocentrocraniosacrale@gmail.com   www.centro-craniosacrale.it

L’Incontro / Istituto di Ricerche Evolutive
Scuola di formazione Craniosacrale Biodinamico
CH 6616 Losone, Via Mondine 14 - Svizzera  tel.+fax +41 (0) 91.752.25.23   
info@cranio-sacrale.com    www.cranio-sacrale.com

Istituto ITADO 
Via Goito, 12 - 10125 Torino
tel 011.6698482 | 349.3527357
info@itado.org      www.itado.org 

è il marchio che garantisce la qualità delle scuole di formazione
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Quando l’essere umano viene osservato 
dall’esterno si percepisce il fenomeno 

del corpo umano. 
Quando l’essere umano si osserva in prima 
persona, attraverso i sensi proprio-cettivi, 
percepisce un fenomeno completamente 

diverso: il soma.
Somatica è una filosofia che segue il 

principio secondo cui puoi usare il corpo 
per avere esperienza della mente e puoi 
usare la mente per avere esperienza del 

corpo. Il corpo che ha la capacità di 
percepirsi dall’interno.

                                                   Thomas Hanna

Il portale di formazione ed 
informazione sul craniosacrale

craniosacrale.it
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SCUOLE DI CRANIOSACRALE
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In una casa di tufo, edificata sopra caverne etrusche, in un borgo della maremma toscana, dimora di France- 
sca Romana Nascè (co-insegnante e tutor dell’ITCS), è nato tre anni fa, in forma embrionale, il progetto di 
creare un portale delle scuole di craniosacrale. Con Paolo Casartelli (insegnante e direttore del centro Crani-
osacrale Biodinamica Integrata) discutevamo dell’esigenza di cominciare a definire in modo chiaro quali ca-
pacità e competenze dell’operatore craniosacrale dovessero, pur con modalità diverse (ogni insegnante ha un 
suo stile),essere necessariamente trasmesse nell’insegnamento.   Sentivamo l’esigenza di chiarire i confini della 
nostra professione di insegnanti, e quindi della nostra pratica come operatori professionali. La prima domanda 
che ci siamo posti è stata: “Chi siamo?”. Una domanda non banale, considerato il fatto che in Italia non 
esiste ancora un riconoscimento formale della nostra professione, non abbiamo ancora un quadro normativo-
istituzionale che conferisca dignità e tutela al nostro lavoro, con la conseguente difficoltà di riconoscimento da 
parte dei clienti. Interrogarci sulla nostra identità, sui nostri confini, ha posto e continua a porre molte questioni 
sul tavolo. Innanzitutto quella di delimitare un territorio di intervento condiviso con i nostri più prossimi vicini di 
casa: gli osteopati. Abbiamo infatti lo stesso “mito di origine”, avendo come riferimento il lavoro degli stessi 
maestri fondatori: A.T. Still e W. G. Sutherland. Una disciplina pionieristica e di confine la nostra, anche perché 
importa nozioni teoriche di materie tradizionalmente insegnate nel contesto medico (embriologia, anatomia, 
fisiologia, odontoiatria…) e si avvale dei modelli di riferimento sviluppati dalle cosiddette “terapie del dialogo” 
(psicologia, psicoanalisi, psicoterapia) per quanto riguarda le competenze communicative dell’operatore. Molti 
dei nostri operatori, infatti, sono anche professionisti della salute che appartengono alla categoria dei medici 
(pediatri, ostetriche, dentisti, fisiatri, ortopedici…) degli psicologi (che lavorano con tecniche corporee) e dei fi-
sioterapisti. Una pratica, la nostra, che innanzitutto cerca di stimolare un percorso di consapevolezza nell’allievo 
ed è quindi aperta alla relazione con tutti i percorsi e le tecniche che favoriscono una presenza consapevole e 
un approccio olistico alla salute. Una riflessione importante, dunque, che richiedeva con urgenza di avvalersi 
del confronto e dell’elaborazione condivisa con le altre scuole di craniosacrale presenti sul mercato. Circa due 
anni fa, in un paesaggio ancora poco contaminato, sulle colline di Cecina che guardano verso le bianche 
spiagge di Vada, abbiamo cominciato a dare forma al progetto di un portale di scuole associate. Grazie al sup-
porto e all’entusiasmo di Luisa Brancolini (insegnante Centro Na.Me. di Firenze) e Annalisa Martini (insegnante 
Na.Me.), insieme ai rappresentanti di altre tre scuole, Germana Fruttarolo (insegnante dell’ITADO di Torino), 
Leonarda Majaron (insegnante BCS di Trieste), Andrea Taddei (del centro BioSintesi CranioSacrale di Milano), 
abbiamo creato così un primo nucleo di scuole che parlano tra loro in un’atmosfera che mi piace chiamare 
di “competizione coordinata e pacifica”. Quest’anno, hanno aderito al progetto anche la scuola di Maurizio 
Bianchi e Carlotta Vannini (del centro “L’Incontro” di Losone in Svizzera, che da anni svolge anche uno stimato 
lavoro nell’associazione Cranio Suisse) e quella di Remo Rostagno (che ha fondato con Rosella Denicolò la 
scuola In-Flow).

Le scuole

Una scuola è, nella maggioranza dei casi, e con le dovute eccezioni, formata da un insegnante, dei tutor-
assistenti e degli allievi. Talvolta gli insegnanti sono due, spesso una coppia anche nella vita, e capita che la 

Chi siamo

EDITORIALE

di Maderu Pincione
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scuola crei altri insegnanti al proprio interno, anche se statisticamente è più facile che questi diano vita ad 
una nuova scuola. E ciò è naturale, data la caratteristica individuale dell’insegnamento craniosacrale, legato 
alla personalità dell’insegnante e al contatto che crea personalmente con i propri allievi. Capita spesso che le 
scuole siano in competizione tra loro, l’offerta formativa è un mercato e gli allievi sono i clienti fondamentali, 
da fidelizzare e da proteggere… e se un allievo passa da una scuola ad un’altra in genere, purtroppo, la cosa 
viene vissuta un po’ come una sorta di tradimento. La nostra associazione di scuole è ispirata innanzitutto a 
questa filosofia: mantenere la personalità individuale, riconoscere l’altro, promuovere gli scambi, e… per trova-
re l’allievo (il mio cliente) non solo faccio pubblicità alla mia scuola ma diffondo insieme agli altri una cultura 
ed una informazione sul craniosacrale. Coniugo la formazione e l’informazione, per connettere le ricerche e 
gli argomenti tra insegnanti, scuole e allievi, in modo tale da arricchire tutti. La qualità dello strumento della 
rete, la sua capacità di connettere, ha sempre stimolato il mio lato, prevalentemente, connettivale. Così nasce 
il portale delle scuole di craniosacrale. 

Le intenzioni

Competizione, come capacità di confrontare idee e proposte, diffondendo i nostri pensieri e le proposte tramite 
il sito. Questa è l’intenzione che sta dietro il “marchio” Craniosacrale.it, che a ben vedere non elimina la 
competizione tra le scuole ma la esalta tramite il confronto di idee, di materiali e articoli. In questa direzione 
il principio che adottiamo per mantenere la qualità non è quello di una qualche forma di super-visione, bensì 
quello dell’inter-visione. 
Apertura, “non ci siamo solo noi” ma il craniosacrale è un territorio condiviso con altri specialisti-operatori di 
discipline più o meno limitrofe: osteopati, operatori di medicine complementari e discipline bionaturali, medici, 
dentisti, psicologi, fino alle estetiste… La sola condizione condivisa è che l’idea craniosacrale sia quella di una 
serie di competenze e capacità che richiedono un minimo di 700 ore formative, (tra ore frontali, tutorial e studio 
individuale), un’infinita pratica, un infinito aggiornamento e….un infinito amore. 
Servizi, per gli allievi e per gli operatori, per fornire informazione e stimolare la ricerca e lo scambio. Gli allievi 
hanno a disposizione un’area riservata in cui trovare le guide di studio e i materiali della didattica; gli operatori 
e i professionisti possono usufruire di una propria pagina di presentazione-informazione rivolta ai clienti, ed 
accedere ai contenuti più specifici dell’aggiornamento e della ricerca.

Maderu Pincione
Fondatore dell’Istituto Terapie CranioSacrali (ITCS, dal1998) e della Somaticaedizioni.

Co-fondatore dell’Associazione Italiana di Terapia Craniosacrale (A.I.Te.CS.) 
oggi Associazione Craniosacrale Italia (A.CS.I.) 

“…….Impara la tecnica e poi dimenticala. Quindi semplicemente ascolta e muo-
viti attraverso il sentire. Quando hai imparato profondamente il 90% del lavoro è 
fatto di amore, il 10% di tecnica. Attraverso il semplice tocco, un tocco amorevole, 
qualcosa si rilassa nel corpo. Se sei amorevole e compassionevole con l’altra 
persona, se avverti il suo grande valore, se non lo tratti come un meccanismo che 
deve essere messo a posto, ma come un’energia di immenso valore, se ti senti 
grato perché si fida di te e ti lascia giocare con la sua energia, allora piano piano 
avrai come la sensazione di suonare un organo. Tutto il corpo diventa come la 
tastiera dell’organo e potrai avvertire l’armonia che si crea all’interno del corpo. E 

non solo la persona ne avrà beneficio, ma anche tu stesso……”

                    Osho, “Hammer on the rock”

citazione trovata grazie al sito www.energycounseling.it

EDITORIALE
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ESPERIENZA I ritmi degli elefanti

L’applicazione dell’osteopatia agli animali è una cosa 
del tutto nuova,  soprattutto in Kenia. Antony Nevine, 
presidente in carica della SOAP (Society of Osteopaths 
in Animal Practice), è la persona che per prima ha avuto 
l’idea di organizzare un workshop “Wild Life” in Kenia. 
La SOAP è una associazione fondata da Antony Poussy, 
considerato un pioniere dell’osteopatia veterinaria in In-
ghilterra. Questa iniziativa è stata pensata diversi anni 
fa da Antony Nevine quando era andato in Kenia per la 
prima volta, nello Tsawo Park ospite di un’amica esperta 
nella riabilitazione degli elefanti. 
Io invece sono entrato come tutor di questo progetto 
perchè già collaboravo con Antony Nevine nell’ambito 
dei corsi post-graduate sull’approccio osteopatico agli 
animali in Inghilterra e nei paesi scandinavi 
In questa esperienza sono state coinvolte otto persone, 
di cui due fisioterapisti, quattro osteopati e due finanzia-
tori inglesi amanti degli animali.
In questo parco opera il David Sheldrik Trust, una asso-
ciazione internazionale no profit che ha preso a cuore la 
causa degli elefanti. E’ noto che in Africa esiste ancora 
il problema del bracconaggio, nonostante sia un reato 
condannato dal governo. Perlustrando il parco si trov-
ano spesso questi elefanti baby rimasti da soli perchè i 
genitori sono stati cacciati dai bracconieri o dai preda-
tori. Questi cuccioli vengono prelevati e visitati da veteri-
nari specializzati dello David Sheldrik Trust. Dopo di che 
iniziano un processo di cura e riabilitazione perchè molti 
di loro sono malnutriti, feriti, in condizioni critiche an-
che dal punto di vista emozionale, avendo assistito alla 
morte dei genitori o trovandosi abbandonati. Vengono 
curati con farmaci, ma soprattutto viene dato loro tutto 
l’amore possibile. Dopo questo periodo di riabilitazione, 
che può durare da dodici mesi fino anche a quattro-
cinque anni, questi elefantini vengono reintegrati nel 
loro habitat naturale. Si tratta di un processo lungo. Può 
accadere, per esempio, che i custodi lascino aperti i can-
celli per consentire loro di uscire liberi, pur continuando 
a seguirli per impedire che corrano dei pericoli. Infine si 
assicurano che trovino un gruppo di elefanti selvaggi e 
che riescano a reintegrarsi. Gli elefanti hanno un forte 
senso della famiglia ed è abbastanza facile che integrino 
anche un membro che non appartiene al gruppo. 

L’osteopatia all’interno di questo progetto  nasce 
dall’esigenza di intervenire in questo periodo più 
o meno lungo di riabilitazione, che include la cura 
dell’alimentazione, la cura farmacologica e in più 
l’approccio osteopatico.  
Il David Sheldrik Trust  ha diverse sedi nel parco nelle 
quali operano i custodi che vivono e dormono con gli 
elefanti in costante contatto e sintonia con loro. I custodi 
gestiscono l’operatività di ogni sede e si occupano di 
nutrire gli elefanti, di controllarli e accudirli in tutto. L’età 
dei cuccioli varia da un mese a sette anni. 
Durante la nostra permanenza abbiamo visitato in tutto 
sessantadue elefanti, suddivisi in circa tre sottogruppi di 
venti che si trovavano nelle diverse sedi. 
Le patologie che abbiamo trovato sono state di diverso 
tipo: la maggior parte soffrono di malnutrizione, hanno 
delle fosse sotto gli zigomi molto accennate ed anche gli 
occhi sono affossati. Spesso sono anche disidratati. Al-
cuni hanno lesioni, ferite, traumi, code mozzate, quindi 
lesioni della sezione coccigea del midollo con perdita 
del controllo dello sfintere. Altri hanno problemi di di-
gestione o problemi strutturali, come ad esempio una 
forte inversione degli arti posteriori probabilmente con-
genita. 
Il primo incontro di noi operatori con gli elefanti è stato 
un momento importantissimo: questi animali hanno la 
parte del sistema nervoso dell’area diencefalica molto 
sviluppata (la parte collegata tra rinoencefalo e amigda-
la) e quindi hanno una fortissima memoria associativa 
collegata all’olfatto. Per far sentire loro il nostro imprint-

I ritmi degli elefanti

di Paolo Tozzi

Trattando questi animali in realtà vieni trattato anche tu. Sono loro che scelgo-
no te, ti guidano là dove devi andare, scelgono quando e come rilasciare…
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ESPERIENZAI ritmi degli elefanti

ing olfattivo la prima volta che li abbiamo incontrati 
non ci siamo messi profumi o deodoranti, e ci siamo 
avvicinati lentamente lasciandoci annusare, contattare e 
conoscere. Dopo questa prima presentazione ci hanno 
memorizzato e appena ci vedevano arrivare capivano 
che era il momento del trattamento. Erano loro che ci 
cercavano e ci sceglievano, da lontano ci vedevano e 
sapevano da chi venire.  Dopo esserci fatti avvicinare 
e odorare senza toccarli, ci siamo limitati per un lungo 
periodo ad osservarli da lontano senza interferire. Ci 
siamo informati sulla storia personale di ogni esem-
plare, esposta dettagliatamente dai custodi. Abbiamo 
studiato anche il comportamento sociale degli elefanti 
che all’interno del gruppo seguono una struttura gerar-
chica. Siamo sempre stati attenti a contattare per prima 
la matriarca, colei che deve dare l’ok affinché il resto del 
gruppo possa approcciarci. Il custode ci introduceva alla 
matriarca e poi potevamo accedere al resto del grup-
po. Grazie a questa osservazione dei comportamenti, 
soprattutto dei movimenti e della deambulazione, nel 
momento del trattamento già sapevamo dove si doveva 
intervenire. Questo periodo di studio e di osservazio-
ne è stato infatti una preparazione che ha consentito 
all’intuizione di trovare i binari sui quali poter procedere 
per il trattamento.  
Oltre agli elefanti c’erano anche tre rinoceronti di cui 
uno in particolare, di nome Maxwell, di sedici anni e 
cieco dalla nascita, aveva dei problemi di costipazione 
cronica. Per motivi di sicurezza ho potuto effettuargli i 
trattamenti solo attraverso le sbarre, anche se c’erano 
dei segnali chiari sulla non pericolosità di Maxwell, che 
ormai mi conosceva e ricercava il contatto con me. 
Dopo averlo visitato ho applicato una tecnica che ha un 
effetto vagotonico: strofindo la parte mediale dell’arto 
posteriore l’animale va in una sorta di trance, si acca-
scia completamente sul treno posteriore e si può la-
vorare senza problemi sulla colonna vertebrale e sulla 
testa.  Nel video si vede come l’animale si accascia e si 
lascia trattare anche se la mia  manualità è limitata dal 
fatto di trovarmi dietro le sbarre. Si lavora in oscillazione 
armonico tissutale, l’animale è come un bambino, hai 

pochi secondi per capire dove è racchiuso il problema, 
come approcciarlo, liberarlo e lasciarlo andare. 
Ho fatto anche tanti altri trattamenti, uno in particolare 
ad un elefantino di tre mesi che era caduto in una fossa 
ed era rimasto bloccato all’interno di un tubo di mezzo 
metro di diametro rischiando di rimanere soffocato. Ave-
va un forte blocco a livello dello sterno e tramite un ap-
proccio craniosacrale ho provato subito a farlo centrare 
sullo sterno. Si è ripiegato completamente su se stesso 
rimanendo completamente assorto, mentre io venivo 
circondato da tutti i custodi rimasti molto impressionati 
nel vedere questo animale completamente avvolto nel 
suo pattern disfunzionale. Per dieci minuti l’elefantino è 
andato in profondità, poi si è sdraiato completamente. 
C’è stato come un still point che è durato un minuto, 
dopodiché c’è stata come una esplosione a livello ster-
nale: è ripartito tutto, si è svegliato, si è rimesso subito 
in piedi ed ha ricominciato a camminare tranquillo. I 
custodi mi hanno chiamato dopo due giorni dicendomi 
che l’animale aveva cambiato completamente atteg-
giamento: mentre prima rimaneva sempre in disparte, 
era sempre l’ultimo del gruppo, ora era molto più vi-
vace, cercava il cibo e si avvicinava subito al custode.  
Durante la nostra permanenza abbiamo trattato anche 
due giraffe di cui una in gravidanza, ma è stato molto 
difficile perchè sono animali molto schivi. Nonostante la 
proverbiale lunghezza delle giraffe siamo riusciti a fare 
un breve trattamento a quella più piccola. 
Sugli elefanti ho applicato più un lavoro funzionale, 
prevalentemente il metodo craniosacrale, ma ho utiliz-
zato molto anche il lavoro  fasciale sebbene in modo in-
diretto. Il mio collega Antony Nevine  ha invece lavorato 
molto di più con il craniosacrale. 
Nella casistica che abbiamo registrato si è rilevata nella 
maggioranza degli elefanti una predominanza di tor-
sioni sinistre nel cranio. Abbiamo trovato spesso anche 
delle notevoli restrizioni diaframmatiche, che abbiamo 
imputato con buona probabilità all’aspetto emotivo. Nei 
casi invece di elefantini con code mozzate c’erano lesio-
ni intra-ossee diffuse sia a livello sacrale che coccigeo.
La cosa complicata con questi animali era fare del lavo-
ro strutturale sulle suture craniche. Il lavoro straordinario 
fatto sugli elefanti più piccoli è stato quello intraorale 
grazie al fatto che hanno una sorta di sucking reflex. 
Quando metti il pollice nella loro bocca automatica-
mente attivano la suzione che ti permette di lavorare 
sulla sutura intermascellare e sullo sfenoide. Mentre 
continuano a succhiare puoi lavorare per più minuti e 
intervenire anche sul cranio. 
Tra le varie tipologie di lavoro abbiamo fatto anche 
l’intervento strutturale di articolazione delle cervicali. Gli 
elefanti hanno delle vene esterne molto grandi dietro le 
orecchie che servono alla termoregolazione. Infatti se 
li tocchi dietro le orecchie senti che è molto fresco e il 
contatto della mano in questa area termicamente pro-
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tetta gli dà molto piacere. In questo modo gli elefanti si 
rilassano e così ti consentono di manovrare le cervicali 
articolandole piano piano, sopratutto a livello occipitale 
oppure passando da sotto a livello sub-occipitale. Ad 
esempio su un elefantino che aveva una lesione alla 
proboscide e aveva perso l’esterocezione, abbiamo 
fatto un lavoro di bilanciamento fasciale. In alcuni caso 
abbiamo lavorato anche in tre contemporaneamente: 
io Tony ed un altra ragazza osteopata. Uno lavorava 
sul cranio, uno sulla zona toracico-addominale e l’altro 
sull’articolazione sacro-iliaca. Dopo ogni sessione di 
trattamento si creava una sinergia tra noi operatori, 
senza dirci nulla capivamo quale era il momento di in-
terrompere il trattamento. In maniera quasi automatica 
tutti noi ci allontanavamo e ci sdraiavamo là vicino agli 
animali e nessuno diceva una parola. Si creava un si-
lenzio talmente tangibile, paragonabile a quella che nel 
nostro lavoro viene chiamata dinamic stillness, ossia la 
dimensione della quiete. Evidentemente questa dimen-
sione viene molto favorita dalla natura e dall’ambiente 
che c’è intorno. Si entra in un’armonia tra animale, 
ambiente e uomo, in una dimensione di relazione con 
l’essere. Questa situazione si è verificata due volte ed è 
durata circa venti-trenta minuti. E’ stato come un ritorno 
alla natura, non vorresti più andartene, un ritorno ad un 
ambiente che sai esserti già appartenuto e dal quale in 
qualche modo ti sei estraniato.
Da questa esperienza ho appreso che nel  trattamento 
con gli animali, in quel tipo di ambiente naturale così 

forte, in realtà non c’era né un terapeuta né un paziente: 
si verificava un’ interazione dinamica tra uomo e ani-
male in cui io mi sentivo nello stesso tempo sia paziente 
che terapeuta. Alla fine di ogni trattamento mi sentivo 
profondamente cambiato, avveniva un processo tera-
peutico reciproco. Sicuramente questo avviene anche 
quando fai un trattamento ad un essere umano, ma 
in quel contesto le sensazioni venivano rinforzate dalla 
potenza della natura, dalla presenza di questi animali 
selvaggi che hanno un forte senso della libertà.
Trattando questi animali in realtà vieni trattato anche 
tu, capisci che sono loro che scelgono te, ti guidano là 
dove devi andare, scelgono quando e come rilasciare 
ed in questo processo di interazione terapeutica la mia 
disfunzione entrava in sincronia con la loro e trovavamo 
un punto di bilanciamento reciproco.
Già esiste la pet therapy, lì invece si faceva human the-
rapy  era la situazione contraria. 
La differenza tra il  trattamento osteopatico con gli esseri 
umani e quello con gli animali è che con gli animali 
c’è molta più intuitività, c’è meno filtro mentale sia del 
terapeuta che del paziente. Quando ero lì avevo pochi 
minuti per trattare quindi non pensavo, la mano andava 
da sola, mi muovevo in maniera intuitiva e veloce, toc-
cavo e poi lasciavo andare.  Solo in un momento suc-
cessivo mi trovavo a dare una spiegazione e a raziona-
lizzare ciò che avevo fatto. Il problema che abbiamo 
avuto durante questo progetto è stato quello di non 
poter misurare direttamente i miglioramenti perchè non 
c’erano gli strumenti per poterlo fare, a parte ciò che ci 
riportavano i custodi sui cambiamenti che effettivamente 
notavano. In futuro cercheremo di documentare meglio 
questa interessantissima esperienza.

Siti di riferimento:
www.cromon.it                                   
www.uksoap.org.uk
www.sheldrickwildlifetrust.org             
www.zooost.com

Sul portale www.craniosacrale.it  potrete trovare i 
video e immagini dell’esperienza in Kenia.

ESPERIENZA I ritmi degli elefanti

Paolo Tozzi
Osteopata e fisioterapista, si occupa da tempo di problematiche legate alla medicina 
olistica. Dal 2008 ricopre la carica di Tesoriere dell’Os.E.A.N. - Osteopathic European 
Academic Network - www.osean.com - ed è  Vice-Direttore e Responsabile dei rapporti in-
ternazionali e dei corsi postgraduate presso la sede CROMON di Roma - www.cromon.it -
Dal Giugno del  2007  è Membro della famigerata S.O.A.P. - Society of Osteopaths in 
Animal Practice; UK - www.uksoap.org.uk -
E’ stato membro della commissione didattica del R.O.I. - Registro degli Osteopati Italiani.
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Presentazione progetto
E’ stato stipulato un accordo tra l’Associazione Bio-
dinamica Craniosacrale (B.C.S.) di Trieste, di cui 
sono Presidente, e l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 
Triestina (ASS1 Triestina) che prevede la possibilità di 
un tirocinio per gli studenti che hanno completato il 
primo anno di formazione per conseguire la quali-
fica di operatore. La convenzione, iniziata nell’ottobre 
2008, ha una durata di tre anni, con possibilità di 
rinnovo su richiesta del soggetto promotore per un 
ulteriore triennio. Il mio ruolo nel progetto è quello 
di tutor didattico-organizzativo, e l’infermiera Paola 
Marchino, operatrice dell’Unità Operativa Bambini-
Adolescenti, è stata nominata punto di riferimento 
organizzativo interno all’azienda ospedaliera. La con-
venzione nasce in seguito alle riflessioni di una re-
sponsabile della Struttura in merito all’offerta che il 
servizio potrebbe dare come supporto ai genitori dei 
bambini in carico, che molto spesso non hanno tem-
po per sé e non riescono a trovare alcuna soluzione 
al proprio affaticamento, soprattutto psichico. A volte 
sono anche le condizioni socio-economiche che non 
permettono a queste persone di avvicinarsi a tecniche 
come il craniosacrale, o perché i bisogni da soddis-
fare sono primari, o perché non sanno dell’esistenza 
di “percorsi altri” per poter trovare un equilibrio nel 
loro stare in salute.
Nel primo anno di tirocinio (2008-2009) il progetto è 
stato svolto all’interno della Struttura Complessa Bam-
bini Adolescenti e Consultorio Familiare del Distretto 
2 dell’ ASS1 Triestina, ed è stato rivolto, per quanto 
riguarda il Consultorio, a tutti gli adulti, mentre per la 
struttura Bambini-Adolescenti, ai genitori dei minori in 
carico al servizio. Ai genitori che avevano difficoltà a 

collocare i propri figli durante il trattamento, il servizio 
è riuscito a fornire l’accoglienza dei bambini in uno 
spazio tutelato da personale professionale.
Al termine del primo anno di tirocinio ci è stato pro-
posto di allargare l’esperienza anche ai pazienti del 
Centro di Salute Mentale “Maddalena”, pertanto 
nell’anno 2009 i tirocinanti hanno potuto confron-
tarsi anche con gli assistiti del Centro di Salute Men-
tale. Il luogo del tirocinio, che prima era presso la 
struttura del servizio minori, si è così  spostato presso 
l’ultimo piano mansardato della sede recentemente 
ristrutturata del Centro di Salute Mentale. Abbiamo 
deciso di aumentare il numero delle sedute, da sei 
a otto, al fine di garantire una finestra temporale più 
rappresentativa. Il referente del Centro è lo psicolo-
go dr. Giovanni Berna con il quale si è convenuto 
di dedicare, al termine di ogni ciclo di tirocinio, uno 
spazio di scambio all’interno del quale raccogliere le 
esperienze di tutte le persone coinvolte nel percorso. 
A questi incontri sono dunque intervenuti  il dr. Ber-
na e la dr.ssa Marchino, i tirocinanti, le persone che 
hanno completato il ciclo dei trattamenti e le persone 
proposte dai referenti delle due strutture a ricevere il 
successivo ciclo di craniosacrale, a cui ho illustrato il 
metodo Craniosacrale.

Di seguito la relazione del dott. Berna a chiusura del 
secondo anno di lavori.

Relazione del dr. Giovanni Berna  
Psicologo – CSM 2 “Maddalena” Dipartimento di Sa-
lute Mentale di Trieste
Ci sono molti modi per sentirsi smarrito, ma unica è 
l’esperienza del “ritrovarsi”, e ciò accade nel momen-

CLINICATrattamento Craniosacrale in un centro di salute mentale

Trattamento Craniosacrale in un 
centro di salute mentale

di Leonarda Majaron

Ci sono molti modi per sentirsi smarrito, ma unica è l’esperienza del “ritrovarsi”, 
e ciò accade nel momento in cui ci riconosciamo nel nostro corpo, o meglio,  
in quella dimensione puramente sensoriale senza la quale concetti come 
“emozione”, “relazione”, ma anche “salute” o “malattia” rimarrebbero vuoti, 
privi di peso, sostanza e qualità”. 

Giovanni Berna 
(Psicologo – CSM 2 “Maddalena” Dipartimento di Salute Mentale di Trieste)
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to in cui ci riconosciamo nel nostro corpo, o meglio, 
in quella dimensione puramente sensoriale senza la 
quale concetti come “emozione”, “relazione”, ma 
anche “salute” o “malattia” rimarrebbero vuoti, privi 
di peso, sostanza e qualità. E’ questo il momento in 
cui emerge con limpida chiarezza quella che è stata 
definita “Coscienza Nucleare”. Eppure il corpo, tea-
tro delle nostre rappresentazioni e principale luogo 
vitale di incontri, relazioni e perturbazioni, è soggetto 
a pervasivi tradimenti nel momento in cui viene pie-
gato e costretto a divenire “strumento” di produzio-
ne, di performance, oppure ridotto a puro oggetto 
di confronto e di scambio. E’ una storia antica, che 
inizia con una morte (quella della tragedia) e con 
una nascita (quella della filosofia) e la conseguente, 
progressiva ma inesorabile, espulsione della dimen-
sione corporea da quella psichica così intrinseca-
mente legata sin dall’origine alla natura fisica e, al 
tempo stesso, trascendente della vita, del movimento, 
del respiro. Prima di allora il corpo era soprattutto 
evocazione, racconto, rappresentazione di legami e 
conflitti, e per questo veniva indicato con molti nomi, 
differenti a seconda delle diverse funzioni di cui era 
espressione; in assenza di esse, era solo “soma”, ca-
davere, spoglia inerte. Occorre sempre ricordarlo che 
il prezzo pagato dalla nostra scienza per gli enormi 
progressi della medicina e della filosofia occidentale 
è stato forse proprio l’oblio della natura evocativa 
e rievocativa del corpo.E, in particolare, è nella più 

rigida separazione fra corpo e psiche o, ancora, nella 
ricerca di un rapporto puramente biomeccanico fra 
queste due dimensioni, che si è andata variamente 
articolando da noi la cura della mente.
La storia della psichiatria è notoriamente controversa: 
fatta di crimini di pace ma anche di percorsi di liber-
azione. Quando si è stabilito di confinare la cura del-
la mente in luoghi particolari e separati, procedendo 
all’espulsione dei malati dal mondo delle relazioni, 
inevitabilmente anche i corpi (per quello che evoca- 
vano, esprimevano e trasudavano) sono stati legati, 
sedati, amputati, elettroshockati. E tali pratiche, oc-
corre sempre ricordarlo, persistono in molti dei cosid-
detti luoghi di cura psichiatrica anche oggi nel nostro 
“riformato” Paese, lì dove si è smarrito (o dove non lo 
si è mai voluto trovare) il senso di un “benessere” in-
teso non tanto come assenza di sintomi, quanto come 
possibilità di partecipazione attiva alla propria vita af-
fettiva e relazionale.
La psicoterapia, con il mesmerismo prima e con il 
tocco della suggestione ipnotica poi, ha cercato di 
stabilire sin dall’inizio un contatto con la mente at-
traverso il corpo ma, forse proprio disorientata dagli 
esiti perturbanti di queste azioni, lo ha progressiva-
mente isolato privilegiando la dimensione verbale 
della relazione terapeutica. Il risultato di queste “sto-
rie parallele” è stato quella di fare dei pazienti una 
nuova casta di “intoccabili”, attraverso l’elisione non 
tanto dei loro corpi fisici quanto della “natura nar-
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rante” degli stessi. Ma la storia, anche quando non 
lo si vuole riconoscere, va avanti: e ciò spesso av- 
viene riscoprendo quanto si è dimenticato. E così, 
oggi la pratica psichiatrica e psicoterapeutica, come 
anche la ricerca, riscopre l’imprescindibile presenza 
del corpo nel divenire della coscienza, il valore evolu-
tivo e trasformativi dell’esperienza preverbale, il ruolo 
del contatto e della relazione nell’esperienza sog-
gettiva di benessere: ne è testimone la centralità del 
discorso sul corpo comunemente riconosciuta oggi 
da ogni approccio psicoterapeutico, al di là delle dif-
ferenze tecniche e teoriche delle varie scuole.
Ed è in questo scenario che nel CSM 2 del Diparti-
mento di Salute Mentale di Trieste si realizza da circa 
un anno, la collaborazione con la scuola di Biodina-
mica Craniosacrale (BCS) di Trieste diretta da Leon-
arda Majaron. Gli spazi della struttura sono attraver-
sati da studenti in formazione della scuola BCS che 
hanno la possibilità di svolgere il loro tirocinio pratico 
esercitando la loro opera e le loro conoscenze sia con 
persone già in contatto con il CSM, ma anche con 
altre in carico a diversi Servizi del territorio (in parti-
colare genitori che si rivolgono all’Unità Operativa 
Bambini e Adolescenti, o adulti seguiti dal Consulto-
rio). Si tratta perciò di uomini e donne che, al di là di 
ogni presupposta “specificità” del disagio, scelgono 
di condividere un tempo ed uno spazio dedicato al 
contatto con l’esperienza corporea: ciascuno di loro 
ha l’opportunità di usufruire di otto sedute di tratta-
mento craniosacrale, alle quali segue un momento 
di feedback del gruppo sull’esperienza vissuta. Credo 
che il valore di tale esperienza sia da ricercarsi pro-
prio nel superamento degli steccati tecnicistici, a fa-
vore di uno scambio di approcci e punti di vista al cui 
centro, comunque, c’è sempre il soggetto con le sue 
possibilità di entrare in relazione. Allora l’esperienza 
corporea diventa il luogo dove il silenzio (relativo, e 
non coercitivo) della parola lascia spazio all’ascolto 
reciproco dei “racconti” trascritti in un codice che è 
fisico, sensoriale. 
Da quanto sinora raccolto proprio attraverso i reso-
conti di chi ha fatto questa esperienza, al di là della 
particolarità delle risposte individuali, tutti i parteci-
panti ci hanno riferito di un effetto di allentamento 
delle tensioni, di rilassamento, che generalmente 
si protrae sotto forma di benessere psicofisico per 
qualche giorno, già dopo le prime sedute. Del res-

to, se stiamo parlando di “racconti”, chi non si è 
lasciato perturbare e rasserenare almeno una volta 
dall’ascolto o dalla narrazione di una storia? Vorrei, 
inoltre, sottolineare un “valore aggiunto” di tale es-
perienza, da ritrovarsi nel suo svolgersi in un luogo 
che proprio nella sua “attraversabilità” riproduce una 
delle sue funzioni essenziali, secondo una logica ed 
una cultura che nasce dalla volontà di superamento 
del concentramento istituzionale (il manicomio) per 
rivolgersi alla continua costruzione di percorsi di in-
tegrazione, di opportunità, di reti sociali: si tratta di 
temi fondanti la ragione d’essere del Dipartimento di 
Salute Mentale di Trieste diretto da Beppe Dell’Acqua. 
Concludiamo ringraziando tutti coloro che, incurio-
sendosi, hanno reso possibile questa esperienza con 
la loro disponibilità, sensibilità ed entusiasmo: gli  
operatori e gli utenti del CSM e dei Servizi coinvolti, i 
tirocinanti della scuola di Biodinamica Craniosacrale 
di Trieste, Leonarda Majaron alla quale si deve la loro 
supervisione, e Paola Marchino operatrice dell’Unità 
Operativa Bambini - Adolescenti e sua allieva “es-
perta” che ha svolto anche un impegnativo lavoro di 
coordinamento e organizzazione.

Alcune considerazioni al termine dei primi 
due anni di tirocinio
Sperimentarsi in un contesto pubblico e realizzare 
che una buona percentuale delle persone che hanno 
aderito riconosce che si può raggiungere uno stato di 
equilibrio della propria salute senza ricorrere esclu-
sivamente ai metodi tradizionali di cura, è stata una 
soddisfazione e un grande successo. Prova ne sia che 
molte persone dopo aver terminato il ciclo dei trat-
tamenti ha chiesto se sarà possibile usufruire nuova-
mente di questo spazio. 
Sicuramente risulterebbe molto utile verificare nel 
tempo lungo i feed-back degli utenti grazie a dei 
questionari appositamente studiati per le diverse 
tappe del percorso. In questo modo le considerazioni 
che emergono potrebbero essere utilizzate nel pro-
cesso di elaborazione degli obiettivi. 
Un ringraziamento sentito, per cui nessuna parola è 
sufficiente, a tutti i partecipanti e soprattutto a tutte 
le persone che hanno creduto nell’iniziativa imbar-
candosi, senza dover difendere ruoli professionali 
precostituiti, in un’avventura che ha stimolato dal pro-
fondo le proprie risorse e capacità di confronto.

CLINICATrattamento Craniosacrale in un centro di salute mentale

Leonarda Majaron
Direttrice dell’Istituto Craniosacrale di Tirieste, è laureata in Farmacia presso l’Università di 
Trieste.Operatrice certificata in Penna Luminosa – CROMOPUNTURA ( docente dr.Robert 
Hasinger) da anni pratica il craniosacrale dopo avere conseguito il Diploma  presso l’I.T.C.S. 
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Il canto degli uccelli è un cinguettio di silenzio meditativo
Restituito da rami colmi di frullio, e io sono quiete, vera-
mente in quiete, in una luce filosofica. Sono tutt’orecchi 
nella mia voliera sulla riva. Il mio respiro è disposto a ver-
ità da sussurrare da invisibilità nascoste e la sacralità con 
cui avventurosi piccoli uccelli vivono sempre…

(Douglas Dunn, “The Year’s Afternoon”, 2000, p.3)

Ascolto
Chi parla in questa poesia si sta prendendo tre ore di 
tregua dalla vita ordinaria, dai suoi programmi, dalle sue 
pretese, da qualche parte tra gli alberi e i prati. E’ così in 
quiete che “sprofonda come una lenta radice”. Descrive 
il rimanere in ascolto, pienamente consapevole e com-
pletamente presente, perché la verità si dispieghi. Quanto 
spesso noi ascoltiamo veramente le nostre voci interiori, 
il silenzio imprigionato nel rumore intorno a noi, le verità 
nascoste? Quanto spesso noi davvero ascoltiamo un’altra 
persona quando parla? Nelle conversazioni di tutti i giorni 
le nostre menti corrono volendo fare domande, aggiun-
gendo quel nostro tocco in più alla storia, esprimendo ac-
cordo o disaccordo. Metà della nostra attenzione è nelle 
parole che stiamo sentendo e l’altra metà è nelle nostre 
risposte. Interviene l’aspettativa di rispondere velocemente, 
per tenere la palla in aria, per evitare che il dialogo ten-
tenni. Uno degli esercizi base di ascolto, spesso usato 
nei corsi di formazione, prevede due persone in coppia, 
una che parla mentre l’altra semplicemente ascolta senza 
rispondere. Forse riuscite a ricordare la prima volta che 
avete dovuto fare quest’esercizio e quanto è stato difficile 
impedire a voi stessi di intervenire. Ma quando è arrivato 
il vostro turno probabilmente vi è sembrato spaventoso o 
meraviglioso, o entrambe le cose, avere tutta l’attenzione 
di qualcuno, e probabilmente avete realizzato quanto 
raramente ciò accada. E’ un regalo essere ascoltati con 
un’intenzione tranquilla e una totale attenzione. Ricordo 
uno dei miei insegnanti quando si avvicinò a parlare con 
me in una stanza piena di allievi che provavano la tecnica 
che aveva appena dimostrato. Mentre sedeva, potevo 
quasi vedere la sua attenzione muoversi da un campo 
ampio, che comprendeva l’intera stanza, fino ad assestarsi 
su di me, come se stesse avvicinando un potente radar. 
Sapevo di avere la sua piena attenzione e mi sentivo molto 

commossa per questo. Un altro dei miei insegnanti era 
solito dire che tutto quello che un buon guaritore deve of-
frire è l’ascolto e togliersi di mezzo, e prima o poi, il cliente 
dirà tutto quello che avrete bisogno di sapere, incluse le 
risposte alle sue stesse domande. Se lavorate con il corpo 
usando il contatto, le vostre mani avranno imparato ad 
ascoltare i tessuti o il flusso dell’energia. Come potrebbe 
essere ascoltare le parole di una persona con la stessa 
sensibilità e attenzione? Ascoltate diversamente i vostri cli-
enti da come ascoltate i vostri amici? Una volta chiesi a un 
gruppo di operatori di fare l’esercizio di ascolto a coppie. 
Erano tutti molto esperti e io mi chiesi se fossero riusciti 
a identificare la differenza tra ascolto ordinario e profes-
sionale. L’indicazione era, per chi ascoltava, di ascoltare 
prima il partner come se fosse un’amica, e poi, nei panni 
dell’operatore, di ascoltarla come se fosse una cliente.  
Alice e la sua partner non trovarono molta differenza. 
Come spiegò Alice, ascoltare professionalmente l’aveva 
aiutata a diventare una buona ascoltatrice in tutte le situ-
azioni. Comunque, quando l’esercizio finì, Alice cominciò 
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a chiacchierare con la sua partner, interrompendo, finendo 
le frasi e così via, perché un ascolto speciale non era più 
richiesto. Il partner di Julie disse di aver notato qualcosa 
quando lei era passata dall’ascolto professionale a quello 
ordinario, che era difficile da descrivere ma coinvolgeva 
l’intensità del focus. Julie stessa parlò della differenza tra un 
ascolto ordinario, come l’ascoltare un elenco o una storia, 
e l’ascoltare come professionista, che significava prestare 
attenzione contemporaneamente alla storia e ai percorsi 
che stavano dietro le parole. Le domande “Chi è questa 
persona?”, “Perché mi sta dicendo questo?”, “Cosa ve-
ramente sta venendo comunicato qui?”, diventano tanto 
importanti quanto il messaggio immediato delle parole. 
Un buon ascolto necessita di pratica e può costituire una 
grande differenza per i nostri clienti. Nessuno di noi è 
abituato ad essere ascoltato così bene, e per il momento, 
noi tutti, abbiamo un enorme bisogno di essere compresi. 
Qualcuno con fiducia in se stesso, che ha la convinzione 
di riuscire a ottenere e mantenere l’attenzione dell’altro, 
essendo in grado di dire ciò che vuole, ha più probabilità 
di essere ascoltato. Ma che cosa dire di coloro a cui man-
cano queste qualità? Persone che parlano un’altra lingua, 
i bambini o le persone con disabilità e quelli che sono solo 
timidi e non sentono di poter essere ascoltati. Il primo pre-
requisito per un buon ascolto è la presenza. E’ utile essere 
radicati e centrati prima di cominciare ad ascoltare. E’ utile 
fare dei respiri profondi e lasciare andare con l’espirazione 
ogni preoccupazione, pensiero o percezione di voi stessi. 
Loro saranno ancora lì ad aspettarvi quando più tardi vor-
rete tornare da loro. Assestatevi e siate presenti all’altra 
persona. Il secondo importante fattore, mentre praticate 
un buon ascolto, è di spengere l’ascolto su di voi e di 
canalizzare la vostra attenzione unicamente e totalmente 
sull’altra persona. Di solito quando lo facevo mi veniva 
un po’ di ansia, avevo paura di dimenticare cosa volevo 
dire,  che non mi sarebbe venuto niente da dire o di di-
menticare cosa mi era stato detto. Poi imparai che non 
era un problema, perchè la parte cruciale della pratica era 
la qualità dell’attenzione che potevo offrire alla persona 
che stavo ascoltando. E alla fine imparai ad ascoltare me 
stessa e l’altra persona allo stesso tempo. E’ necessario 
essere completamente presenti, ascoltare sia come le cose 
vengono dette sia cosa viene detto, osservando i gesti, il 
tono della voce e le espressioni del viso, e di essere con-

sapevoli di cosa non viene detto e di cosa è tenuto sullo 
sfondo, sotto la superficie.
Livello di ascolto
Ci sono molti modi di ascoltare cosa sta dicendo un’altra 
persona. Ecco un esercizio per provare ad ascoltare a di-
versi livelli. Avete bisogno di registrare qualcuno che rac-
conta una storia, qualcosa che potete sentire più di una 
volta. Potreste registrare un’intervista alla radio, o andare 
su un sito web per prendere l’audio di una storia. Tenete 
del materiale per scrivere a portata di mano. Fate partire la 
storia e ascoltate il contenuto. Provate a ricordare il mag-
gior numero di dettagli possibile. Quando finisce scriv-
ete tutto ciò che ricordate. Fate ripartire la registrazione.  
Ascoltate il contenuto emotivo. Di quali emozioni si parla? 
Vengono espresse direttamente? Annotate. Riascoltate la 
storia nuovamente, questa volta ascoltate con le vostre 
viscere. Proprio così, con l’attenzione centrata nel vostro 
addome, non focalizzatevi eccessivamente sulle parole. 
Quando finisce scrivete come vi siete sentiti. Questa volta 
focalizzate l’attenzione sul cuore, quando siete pronti ac-
cendete e ascoltate ancora. Com’è ascoltare con il vostro 
cuore? Alla fine ascoltate ancora una volta il messaggio 
implicito nella storia, cosa pensate stia venendo realmente 
comunicato? Scrivete i vostri commenti.

Dalla prefazione di Paolo Casartelli 
Come insegnante di discipline BioNaturali ho scoperto che una 
buona formazione pratico-teorica e delle buone capacità tec-
niche sono requisiti necessari ma non sufficienti per far fiorire la 
propria vita professionale. Questo libro, che ho avuto il piacere 
di scoprire e di leggere in Inghilterra qualche anno fa, propone 
una serie di riflessioni ed esercitazioni pratiche estremamente 
utili agli operatori di medicine complementari e discipline Bio 
Naturali (e terapeuti in genere) “Di che natura è la relazione che 
instauro con i miei clienti?”; “Quali sono i modelli delle relazi-
oni terapeutiche nelle professioni già esistenti?”; “Quali le dif-
ferenze da considerare nella pratica dell’operatore di discipline 
BioNaturali?”; “Quali le dinamiche relazionali più frequenti che 
mi trovo ad affrontare con i miei clienti e come posso gestirle nel 
tempo?”. La familiarità con questo tipo di domande e alcune 
delle loro risposte è l’obiettivo di questo libro, per portare mag-
giore consapevolezza e competenza nel proprio lavoro, un ful-
cro importante da cui trarre inspirazione per costruire la propria 
pratica professionale. 
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Terapista di massaggio e di craniosacrale, psicoterapista e supervisore in uno studio privato di 
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del libro “Anatomy, Physiology and Pathology for the Massage Therapist”, e autrice di “Pratical 
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Biodinamica Integrata a Bologna. Insegnante principale della formazione Craniosacrale Bio-
dinamica Integrata a Firenze, presso Na.Me. e presso Biosintesi, Milano.  
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Body-Mind Centering® (BMC) è un andare esperienziale, 
un viaggiare attraverso l’animato e mutevole territorio del 
corpo. È la mente che esplora – con pensieri, sentimenti, 
energia, anima e spirito. È un viaggio che porta a com-
prendere come la mente si esprime attraverso il corpo in 
movimento.
La natura si organizza in pattern . Anche in noi, che del-
la natura siamo parte, prendono forma dei pattern. La 
mente è come il vento e il corpo come la sabbia: se vuoi 
sapere come soffia il vento puoi guardare la sabbia.
Il corpo si muove col muoversi della mente. Le qualità di 
un certo movimento, qualunque esso sia, rivelano come 
la mente, proprio in quel dato momento, si sta esprimen-
do attraverso il corpo. Variazioni nella qualità del movi-
mento indicano che la mente sta spostando l’attenzione 
da un punto all’altro del corpo. Indirizzando invece la 
mente, cioè la nostra l’attenzione, verso distinte parti del 
corpo e dando avvio al movimento da ciascuna di esse, a 
cambiare sarà la qualità del movimento. Ecco allora che 
scopriamo come il movimento può essere un mezzo per 
osservare, attraverso il corpo, l’espressione della mente, 
nonché una via di accesso per modificare la relazione 
corpo-mente.
Rispetto alla ricerca d’equilibrio, nel BMC il ‘centering’ 
sta a indicare il processo e non il punto d’arrivo. Ques-
ta ricerca d’equilibrio si basa sul dialogo, e il dialogo 
sull’esperienza.
Un aspetto importante del nostro viaggio nel Body-Mind 
Centering è scoprire la relazione tra i livelli d’attività, an-
che minimi, all’interno del corpo e i movimenti più grandi 
compiuti dal corpo stesso: relazione che porta a un al-
lineamento tra movimento cellulare interno ed espres-
sione del movimento nello spazio esterno. Ciò implica 
identificare, distinguere, mettere in relazione e integrare i 
vari tessuti all’interno del corpo. Vuol dire scoprire in che 
modo ciascuno di essi contribuisce a dare al movimento 
una specifica qualità, comprendere l’evoluzione che ha 
avuto nel processo di sviluppo della persona e il ruolo che 
gioca nell’espressione della mente.
Quanto più raffinato sarà un allineamento così inteso, 
tanto più saremo in grado di agire con efficacia per rag-
giungere i nostri scopi. D’altra parte, l’allineamento in sé 
non è il nostro obiettivo. Lo è piuttosto il dialogo ininter-

rotto fra consapevolezza e azione, il prendere coscienza 
delle relazioni esistenti nel corpo-mente e l’agire a partire 
da tale consapevolezza. Allineamento, dunque, che ge-
nera conoscenza. 
Ci sono molti modi di lavorare in questa direzione: con 
il tocco, il movimento, la visualizzazione, la somatizzazi-
one1, la voce, l’arte, la musica, la meditazione, attraverso 
lo scambio verbale, aprendoci alla consapevolezza o, an-
cora, nei più svariati modi.
Dopo tanti anni d’impegno in questo percorso di ricerca, 
portata avanti con studenti, pazienti e colleghi, nel 1973 
ho fondato The School for Body-Mind Centering per me-
glio strutturare e sistematizzare il lavoro in corso e come 
luogo di continuo scambio di informazioni e scoperte. 
Nella scuola si elaborano e si mettono in atto una va-
rietà di tecniche, applicazioni e principi. C’è chi, dopo 
aver praticato le tecniche, ne scopre autonomamente i 
principi; altri invece partono dai principi e in base alla 
pratica quotidiana sviluppano le tecniche. Ma tecniche e 
principi non sono di per sé l’oggetto dello studio; si tratta 
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piuttosto di sviluppare consapevolezza e comprensione 
del ‘come’ e ‘quando’ tecniche e principi vanno appli-
cati, o di trovarne di propri. L’essenziale è che ognuno 
impari ad apprendere, che si fidi delle proprie intuizioni e 
che si renda disponibile ad accogliere l’unicità dello stile 
d’apprendimento di ciascun’altra persona.
Nel BMC siamo noi stessi la materia di studio, e corpo 
e mente gli strumenti d’esplorazione. La ricerca è espe-
rienziale tanto quanto la materia. Ognuno di noi è allo 
stesso tempo materia di studio, studente e insegnante. Da 
questa ricerca nasce una scienza empirica: dall’osservare, 
mettere a confronto, registrare e convalidare le esperienze 
che si vivono quando tutti i sistemi corporei e gli stadi dello 
sviluppo umano s’incarnano ed emergono a coscienza 
[embodiment è il termine che Bonnie B. Cohen usa per 
definire questo processo]. 
Affinché questa scienza venisse alla luce è stato essenziale 
che molti fossero coinvolti nelle esplorazioni. Nel corso 
degli ultimi trent’anni migliaia di persone hanno contribui-
to allo studio e allo sviluppo del BMC, chi per breve tempo 
chi per più di 30 anni. La grande affluenza di gente che 
ha frequentato la scuola dà conto dell’ampio respiro di 
cui gode il lavoro, mentre essenziali nell’infondervi spes-
sore sono state le persone, una trentina circa, che negli 
ultimi 20-30 anni hanno collaborato costantemente con 
me. Non sarà mai riconosciuta abbastanza l’importanza 
del loro ruolo nello sviluppo del lavoro.
Insieme siamo passati attraverso diverse esperienze, fil-
trandole per giungere a una sintesi comune che abbrac-
cia le nostre diversità. I principi BMC derivano da questa 
esperienza collettiva. Uno degli aspetti fondamentali che 
emerge dal nostro modo di lavorare è questo: ciò che è 
universale affiora dal particolare tanto quanto il partico-
lare dall’universale. Nel passare dall’esperienza cellulare 
a quella dei sistemi corporei, alle relazioni personali, alla 
famiglia, alla società e infine alla cultura e alla comu-
nità globale, il nostro intento è sempre di osservare come 
questi principi si applicano senza soluzione di continuità. 
Da un lato, nel BMC si utilizzano modelli della medicina 
e della scienza occidentali - l’anatomia, la fisiologia, la 
chinesiologia, ecc. - dall’altro il Body-Mind Centering si 
apre anche all’influenza delle filosofie orientali. E’ una dis-
ciplina figlia del nostro tempo in cui Est e Ovest tendono a 
confluire, così che le dualità vengono intese come aspetti 
che si compenetrano e non  come polarità in conflitto. In 
questa luce, la nostra continua ricerca di relazioni ci con-
ferma che qualità opposte si modulano a vicenda. 
Pur attenendoci ai termini e ai riferimenti anatomici del 
mondo occidentale, noi ne arricchiamo il significato in 
base alla nostra esperienza. Quando parliamo di sangue 
o di linfa, o di qualsiasi altra sostanza organica, non 
ci riferiamo soltanto alla sostanza in sé, ma agli stati di 
coscienza e ai processi ad essa inerenti. La nostra espe-
rienza fa sì riferimento a modelli, ma i modelli non sono 
l’esperienza. 

Lo studio del BMC comprende l’apprendimento sia co-
gnitivo sia esperienziale dei sistemi corporei: scheletro, 
legamenti, muscoli, fascia, grasso, pelle, organi, ghian-
dole endocrine, nervi e fluidi. Comprende anche lo studio 
delle strutture cellulari e subcellulari, del respiro e della 
vocalizzazione, dei sensi e delle dinamiche della percezi-
one, dello sviluppo del movimento in età evolutiva (inteso 
sia come sviluppo infantile sia come percorso evolutivo 
delle specie) e dell’arte del tocco e della riorganizzazione 
dei pattern. 
Nel suo insieme di principi e come approccio al modo di 
muoversi e di apprendere, BMC è attualmente praticato 
da persone attive in vari campi, quali la danza, l’atletica, il 
lavoro corporeo, la fisioterapia, la terapia occupazionale, 
le terapie del movimento, la logopedia, la psicoterapia, 
la medicina, lo sviluppo infantile, l’educazione, la voce, 
la musica, le arti figurative, la meditazione, lo yoga, le arti 
marziali e altre discipline psico-corporee.
Anche se il corpus di conoscenze del Body-Mind Center-
ing già nel 1982 aveva una sua fisionomia di base ben 
delineata, i suoi principi continuano ad essere elaborati, 
modificati e perfezionati a mano a mano che emergono 
nuovi punti di vista. 
Come in ogni percorso, ciò che percepiamo è influenzato 
dalle nostre precedenti esperienze e dalle nostre aspet-
tative. Di conseguenza, i concetti BMC sono frutto delle 
storie personali, della cultura e delle esperienze individuali 
di tutte le persone che hanno preso parte a questa ricerca 
collettiva. Nel considerare le esperienze che via via fac-
ciamo, la sfida è quella di non lasciarsi limitare da ciò 
che abbiamo già appreso, ma di far sì che le scoperte 
vadano a permeare il nostro inconscio e ogni istante sia 
semplicemente vissuto con fiducia.
Segue una breve descrizione dei diversi tessuti, intesi come 
territori la cui mappa, a tutt’oggi, è il frutto di 30 anni di 
studio presso The School for Body-Mind Centering. 

1 Uso la parola ‘somatizzazione’ per evocare direttamente 
l’esperienza cinestetica, in contrapposizione a ‘visualizzazione’ che 
ricorre all’uso di immagini. Con la somatizzazione avviene una 
trasmissione di informazioni dalle cellule del corpo al cervello e 
viceversa. Ho scelto questo termine riferendomi all’uso che Tho-
mas Hanna ha fatto della parola ‘soma’ per definire il corpo come 
soggetto che esperisce in contrapposizione al corpo considerato 
come oggetto. Quando il corpo fa esperienza di sé dall’interno, 
corpo e mente non sono separati ma percepiti come un tutto unico. 
Tom coniò il termine ‘somatica’ nel 1976, quando fondò la rivista 
The Somatics Magazine-Journal of The Bodily Arts and Sciences. La 
‘somatica’ definisce anche un campo di studio: lo studio del corpo 
attraverso la prospettiva dell’esperienza personale. 

I SISTEMI CORPOREI

Sistema scheletrico 
Costituisce la nostra principale struttura di sostegno. Si 
compone di ossa e articolazioni. Le ossa agiscono come 
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sistema di leve e sostengono il peso in relazione alla 
forza di gravità. La forma delle articolazioni determina la 
forma dei nostri movimenti nello spazio. Lo spazio tra le 
articolazioni ci consente il movimento e delinea gli assi 
attorno i quali il movimento si svolge.
Il sistema scheletrico dà al nostro corpo la sua forma base 
con la quale ci muoviamo nello spazio, disegnandolo e 
ridefinendolo, creando quelle forme di energia che chia-
miamo movimenti e interagendo con le forme intorno 
a noi. Attraverso il processo di embodiment del sistema 
scheletrico la mente si organizza in strutture di supporto 
del pensiero, sistemi di leva, punti di fulcro e spazi tra le 
nostre idee, per articolarle e per comprendere le relazioni 
che tra esse intercorrono.  

Sistema legamentoso 
I legamenti, nel tenere insieme le ossa, pongono i limiti 
entro cui il movimento può avvenire. Orientano le risposte 
muscolari facendo da guida al percorso del movimento 
attraverso le ossa e tengono in sospensione gli organi 
all’interno della cavità toracica e di quella addominale. 
Questo sistema conferisce precisione, chiarezza ed effi-
cienza all’allineamento e al movimento di ossa e organi. 
È grazie ai legamenti, alla loro ‘mente’, che percepiamo 
con nitidezza e discernimento i dettagli, riuscendo a met-
terli a fuoco e a concentrarci su di essi.

Sistema muscolare 
I muscoli formano una rete tridimensionale estensibile che 
sostiene e muove in modo equilibrato la struttura schelet-
rica, fornendole le forze elastiche che muovono le ossa 
nello spazio. Danno contenuto dinamico ai tessuti che av-
volgono la struttura scheletrica.
È grazie a questo sistema che sentiamo nel corpo la nos-
tra forza vitale, che diamo espressione alla nostra potenza 
e che ci impegniamo nel rapporto dialettico tra forze che 
resistono e forze che vanno a soluzione.

Sistema degli organi 
Gli organi svolgono le funzioni interne necessarie alla 
sopravvivenza: respirazione, nutrizione ed eliminazione. 
Sono il contenuto, mentre il sistema scheletrico-musco-
lare è il contenitore. Ci danno una sensazione di volume,  
pienezza e organica autenticità. Gli organi sono il primo 
habitat delle nostre emozioni, il loro ambiente naturale, 
come lo sono delle aspirazioni e della memoria di come 
abbiamo reagito nel nostro intimo agli eventi della nostra 
storia personale.

Sistema endocrino 
Il sistema delle ghiandole endocrine è quello che più 
d’ogni altro ha il compito di regolare l’attività chimica 
del corpo ed è strettamente collegato al sistema nervoso. 
Le secrezioni delle ghiandole endocrine passano diretta-
mente nel flusso sanguigno e il loro equilibrio o squilibrio 
ha un effetto su ogni cellula del corpo. È questo il sistema 
della quiete interiore, di moti impetuosi o esplosioni di 
caos e ritorni all’equilibrio, così come dell’energia che si 
cristallizza in esperienze archetipiche. Le ghiandole endo-
crine sottendono le capacità intuitive e quelle che permet-
tono di percepire la mente universale [Universal Mind]. 

Sistema nervoso 
Il sistema nervoso è il principale sistema di regolazione 
dell’attività elettrica del corpo ed è strettamente collegato 
al sistema endocrino.
Riceve informazioni da tutte le cellule del corpo e a tutte le 
cellule manda informazioni che coordina attraverso speci-
fici centri di controllo, ovvero di trasmissione, situati in tutto 
il corpo, nel midollo spinale e nel cervello. Il sistema ner-
voso sottende gli stati vigili di attenzione, i processi cognitivi 
e la precisione di un agire coordinato; costituisce inoltre la 
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base percettiva su cui si fonda il nostro modo di recepire 
il mondo dentro di noi e quello fuori di noi, e d’interagire 
con essi.

Sistema dei fluidi 
I fluidi sono il sistema di trasporto del corpo. I principali 
fluidi sono: il fluido cellulare, l’interstiziale (intercellulare), 
il sangue, la linfa, il fluido sinoviale (delle articolazioni) e il 
fluido cerebrospinale. I fluidi danno fluidità al movimento 
e alla mente, sottendono la capacità di presenza e mu-
tamento, regolano il flusso dinamico tra riposo e attività.

Il sistema fasciale 
Il tessuto connettivo fasciale costituisce un morbido con-
tenitore per tutte le altre strutture del corpo. Serve sia a 
connettere che a separare gli altri tessuti, ricoprendoli di 
uno strato lubrificante semi-viscoso, in modo che essi ab-
biano libertà di movimento nei limiti posti dal corpo nel 
suo insieme. È grazie alla fascia che il movimento degli 
organi dà supporto interno al movimento dello scheletro 
nello spazio, e che il movimento dello scheletro dà agli or-

gani interni il modo di esprimersi esternamente. Attraverso 
il sistema fasciale il nostro sentire profondo si connette 
all’espressione rivolta all’esterno.

Il grasso 
Il grasso è energia allo stato potenziale accumulata nel 
corpo. Dà isolamento termico al corpo e isolamento 
elettrico ai nervi. La sintesi, il consumo, l’accumulo e 
l’attivazione del grasso sono controllati principalmente dal 
sistema endocrino.
Se il grasso è immagazzinato come energia potenziale 
trattenuta o ignorata, e resta in condizione di staticità, 
crea nel corpo un senso di pesantezza e letargia. Se in-
vece viene attivato, produce un’energia potente e ances-
trale, oltre che un senso di elegante fluidità. Se accolto 
positivamente, il grasso dà un accogliente senso di agio.

La pelle
La pelle è lo strato più esterno del nostro corpo, lo ricopre 
interamente e ci distingue come individui separati da tutto 
ciò che è altro da noi. 
Attraverso la pelle noi tocchiamo il mondo esterno e da 
esso a nostra volta siamo toccati. Questo confine ester-
no è la linea su cui difenderci o aprirci a un legame. È 
qui, nella pelle, che si stabilisce globalmente un tono di 
apertura o di chiusura rispetto all’essere nel mondo, tra 
l’essere invasi o protetti, toccare o essere toccati.

I SISTEMI NEL LORO INSIEME 

Sebbene ciascun sistema contribuisca in modo distinto al 
movimento del corpo-mente, tutti i sistemi sono tra loro 
interdipendenti e insieme formano la struttura che dà sup-
porto ed espressione al corpo-mente stesso. Ciascuno di 
noi può sentirsi più affine a un sistema o a un altro, e tali 
affinità variano da individuo a individuo a seconda dei 
gruppi e delle diverse culture di appartenenza. Esplorando 
i sistemi, in modo conscio e inconscio e in varie combina-
zioni tra loro, ne scopriamo le modalità d’espressione.
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PRINCIPI Intuizione

Introduzione

Anni fa guidavo in Oregon un bulldozer di nome 
Ralph. Era un gatto artico di 50 tonnellate im-
piegato nel progetto di trivellamento della Baia di 
Proud Hout. Quando siete lassù le temperature 
toccano i 60 gradi sotto lo zero e se il bulldozer 
si arresta avete circa un’ora per ripararlo prima 
che il diesel cominci a congelarsi nelle condutture 
e nei tubi d’iniezione. Dopo di che la riparazione 
diventa particolarmente costosa. Pertanto quando 
Ralph si arrestò, l’installatore arrivò subito in elicot-
tero, disimballò i suoi attrezzi, e cominciò ad esami- 
nare Ralph. Si arrampicò da un lato, provò diverse 
cose, dette un’occhiata ai livelli dei fluidi, controllò 
l’alloggiamento della pompa, ma niente sembrava 
dare una spiegazione al guasto. 
Ad un certo punto qualcosa colpì l’attenzione 
dell’ installatore che si girò e vide dietro di sè due  
Inuit, due abitanti locali. L’installatore pensò: “Devo 
ripararlo in 30 minuti prima che il diesel congeli, 
cosa ne sanno loro di gatti artici?”. Ma subito dopo 
venne catturato da un altro pensiero e si disse: 
“Ebbene , cosa ne so io di gatti artici ? Non sono in 
grado di far partire Ralph”. 
Così guardò nuovamente sopra la sua spalla verso 
gli indigeni ed uno di loro si avvicinò, indicò la cassa 
della campana del motore e disse: “”Ecco cosa non 
va, fissa questo ed il bulldozer ripartirà”. L’installatore 
pensò: “Ok, non vedo come questo possa aver 
causato l’arresto del motore, ma non so cos’altro 
potrebbe essere”. Pertanto svitò l’alloggiamento del-
la campana e sostituì il meccanismo. Ralph tornò in 
vita ruggente. Come avevano fatto a saperlo? Come 
aveva fatto l’Inuit a sapere che cosa non andasse 
in quel bulldozer? Lo aveva visto. Questi nomadi, 
questi cacciatori dei ghiacci, la cui vera sopravviven-
za dipende tanto dall’ambiente artico quanto dalle 
proprie percezioni ed intuizioni, vedevano qualcosa 
di sbagliato nel campo energetico del bulldozer, nel 
suo Shen. 

Quello che Norman Mailer definisce il “fantasma 
nella macchina”, si defletteva sopra l’alloggiamento 
della campana. Di conseguenza erano stati in grado 
di dire: “Questo è quello che non va” .

Andrew Taylor Still

22 giugno 1874, dal giornale di Andrew Taylor 
Still, fondatore dell’osteopatia: “Sono stato col-
pito non nel cuore ma all’apice della mia ragione. 
Quell’apice doveva essere in  uno stato particolar-
mente puro, per essere penetrato da una freccia 
tersa di principi della filosofia. Ho visto tutto questo 
e di più. Ho visto un grande mondo di stelle dare 
alla luce altri mondi, ho visto le vite di quei mondi 
crescere, morire e riprodursi, in accordo alle leggi 
della natura. Gli stessi processi di espansione e ritiro 
si possono osservare nei passaggi delle varie fasi 
della vita fisica”. 
Dopo vent’anni, nel 1894, Andrew Taylor Still scrive 
un’annotazione di quest’esperienza: “Avrei ricordato 
e tenuto sacro per sempre quel giorno ricco di even-
ti. Da allora, per parte del tempo, mi sono ritirato 
dalla presenza degli uomini per meditare sull’evento 
di quel giorno. Quando ho visto con la forza della 
ragione ho compreso che la parola di Dio soddisfa 
la perfezione in tutte le cose ed in tutti i posti”.
Della citazione di Still mi colpisce che ben quattro 
volte ripete: “Ho visto - ho visto - ho visto - ho visto”. 
Lo scopo della meditazione non è di permetterci di 
entrare in un certo regno elevato, lo scopo della 
meditazione è di permetterci di vedere chiaramente. 
Più tardi Still puntualizzerà ad Herbert Spencer: “Tutti 
i movimenti funzionali che mantengono in un buon 
ritmo di sano ascolto il cervello, grazie alle relative 
forze magnetiche ed elettriche verso le parti vitali, 
sostengono la vita, la memoria e la ragione. Tutto 
dipende direttamente ed interamente dall’illimitata 
libertà del sistema circolatorio, dai nervi e dal li 
quido cerebrale”. Successivamente scriverà: “Se 
l’osteopata sarà sapiente in anatomia e fisiologia, 
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un’occhiata gli permetterà di trovare qualunque 
anomalia, di percepire la deviazione nel campo”.
William Garner Sutherland, allievo di Andrew Tay-
lor Still alla Scuola Americana di Osteopatia, ci 
racconta di come durante le lezioni venissero af-
frontate prima le procedure cliniche e poi la parte 
pratica. “La lezione si svolgeva con gli allievi riuniti 
attorno ad un modello per tentare di localizzare la 
causa, dove si trovasse la fonte della lesione, la le-
sione primaria, quel posto che in primo luogo aveva 
smesso di muoversi. Poi entrava dalla porta poste-
riore l’anziano medico che diceva: “Qui è la vostra 
lesione”. Sutherland commenta: “Come riusciva a 
farlo? L’ho visto farlo più e più volte, come riusciva 
a farlo?”. 
Una deviazione nel campo. Credo che proprio il fat-
to di aver osservato l’anziano medico entrare e dire 
immediatamente: “E’ qui la vostra lesione” lo avesse 
segnato profondamente. L’altro evento che segnò la 
vita di Sutherland accade nel 1899. “La mia atten-
zione si dirige allo spazio della memoria dove ho 

visto le suture squamose del cranio di Boshan. Per 
la prima volta nella sua giovane vita, il suo orecchio 
interno si aprì e sentì le parole. Stupefacente come le 
branchie di un pesce che consentono un articolato 
movimento respiratorio”. 
La moglie di Sutherland ci racconta di un evento che 
accadde quando Sutherland era ammalato, verso 
la fine della sua vita. Sutherland stava tenendo un 
tutorial a sei allievi di osteopatia e dentro la stanza 
venne portato un ragazzo di sedici anni. Il ragazzo 
aveva battuto la testa contro una sbarra di ferro e da 
quel trauma non avevo più proferito parola. La sua 
faccia era visibilmente deforme ed il ragazzo era in 
grave condizioni. Sutherland non si alzò dal suo gia- 
ciglio, né toccò il ragazzo, lo guardò a lungo e poi 
diresse i sei osteopati, impostando varie prese. Disse 
loro esattamente e specificamente quale vettore o 
movimento dovessero incoraggiare, quale struttura 
mettere a posto. In pochi minuti il ragazzo parlò, per 
la prima volta dopo settimane, e disse: “Ah…. ora va 
meglio è andato a posto, che sollievo! Per un certo 
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tempo ho pensato che stessi per diventare pazzo”. 
Ecco che cosa è l’intuizione intesa come percezione. 
La ricerca di Sutherland raggiunse lo stesso livello 
che, come abbiamo visto, il suo insegnante Andrew 
Taylor Still aveva dimostrato circa 50 anni prima. “Là 
è la vostra lesione”, come riusciva a farlo?”.

Accedere all’Intuizione 

Lo scopo della meditazione non è quello di entrare 
in una realtà esaltata di equanimità, lo scopo della 
meditazione è di vedere le cose chiaramente. Vedere 
le cose come realmente sono e percepire la modi-
fica nello Shen.  
Come possiamo accedere a quel livello di intuizione 
e di percezione? In genere ci descrivono una duplice 
possibilità: un percorso maschile ed un percorso 
femminile. Lo strumento del percorso maschile é la 
calma, quello del percorso femminile è la danza. 
Il sacro è sempre semplice, il modo più semplice 
possibile per accedere alla nostra intuizione è di 
bere abbastanza acqua, di essere sufficientemente 
idratati. Nessuna singola cosa come l’acqua sem-
bra essere tanto utile all’apertura dei nostri cinque 
canali di percezione. Calma, attenzione, disciplina, 
silenzio. 

Rumi circa 700 anni fa disse: “L’uno è puro e silen-
zioso, perché continuare a parlare?”. Ed in un altra 
poesia: “Vi è un percorso tra discorso e presenza 
dove il flusso delle informazioni si chiude nell’errante 
conversazione e si apre nel disciplinato silenzio”. An-
cora la parola disciplina che si apre nel disciplinato 
silenzio. Pertanto bevo abbastanza acqua, imposto 
la mia intenzione, l’intenzione del grande segreto 
sciamanico di guarigione. Chiedo ai miei cinque 
canali di percezione di divenire presenti ed aperti. 
Forse muovo la mia parte femminile nella danza, 
forse entro in uno stato di calma . Trovo il mio posto 
tra il discorso e la presenza dove le informazioni 
cominciano a fluire. 
Dal maestro Zen Charlotte Joko Beck: “Quando la 
mente diviene chiara ed equilibrata, non più bloc-
cata dagli oggetti, può avvenire per un momento 
l’apertura e vediamo chi siamo realmente e quello 
che saremo dopo”. 
Così nella nostra seduta, quando siamo realmente 
presenti, possiamo vedere chi siamo realmente, 
possiamo vedere che cosa l’altra persona necessiti 
e chi si trova qua. L’insegnante di meditazione Sylvia 
Bornstein annota: “Il punto principale della nostra 
pratica di meditazione consiste nell’avere una testa 
libera ed un cuore aperto, c’è del lavoro da fare e 
così eseguiamo il lavoro, il punto non è di meditare, 
il punto è di vedere chiaramente”. Tutte le nostre 
pratiche di meditazione sono indirizzate a portarci 
semplicemente a quel punto, quel punto dove pos-
siamo vedere chiaramente. Andrew Taylor Still ci par-
la della ripetuta meditazione su quel giorno magico 
della sua investitura quando aveva visto interi mondi 
scivolare nel ciclo di trasformazione e nascita. Tutto 
ciò ben 130 anni prima che il telescopio spaziale di 
Hubble ci avesse rivelato che così fosse davvero. 

Il Cuore 

Nel film So far so near l’angelo di nome Raffaella 
dice: “Gli esseri umani vedono diversamente, non 
più come noi. Ora gli occhi umani sono in grado 
soltanto di prendere, di contenere, portano dentro 
l’informazione, ma non possono più dare. Hanno 
dimenticato che la luce entra nel cuore, attraverso 
gli occhi e poi risplende dal cuore, attraverso gli oc-
chi”. 
A questo proposito Marta Beck scrive: “La vita è 
l’unica cosa sulla terra che ci lascia vedere l’un 
l’altro con distante accuratezza. Pertanto da dove 
proviene l’intuizione ? La sua fonte, probabilmente 
è il cuore”.
Si accede all’intuizione attraverso i cinque canali 
della percezione che stiamo mettendo a fuoco in 
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questo addestramento, ovvero: l’orecchio, l’occhio, 
l’empatia, le mani ed il cuore. 
La volpe del Il piccolo principe, il libro di Antoine 
de Saint Exupéry, dichiara: “E’ soltanto con il cuore 
che si può vedere giustamente, ciò che è essenziale 
è invisibile agli occhi, gli occhi sono ciechi, bisogna 
osservare con il cuore”. 
Ad un certo punto del suo ministero Gautama Bud-
dha spiega con illuminata concisione : “La via non 
sta in cielo, la via sta nel cuore”. 
Non potete arrivare attraverso l’astratto ed attraver-
sare il cielo, la via non sta in cielo la via è nel cuore. 
Pertanto stiamo imparando a conoscere quale fonte 
dell’intuizione il nostro cuore. Per fare ciò dobbiamo 
procedere con disciplina e fare un’offerta a questa 
disciplina. Dobbiamo osservare l’attenzione, la dan-
za e la calma, l’acqua e l’intenzione.
Ecco qui un’altra voce, un commento di Karen Arm-
strong, una della scrittrici più dotate del percorso spi-
rituale: “Il percorso del credere è cambiato, consiste 
nell’importanza che conferiamo all’accettazione del 
credere a determinate proposte”. Il processo che ora 
associamo alla fede risulta così un’evoluzione total-
mente nuova, poiché la parola “credo” penso derivi 
da cordare, ossia donare il vostro cuore. Quella fede 
non prevedeva  l’accettazione di determinate pro-
poste intellettuali circa Dio o il divino. Ma, a partire 
dal diciottesimo secolo, le religioni del mondo han-
no cominciato ad associare la fede ad un credo in 
valori molto limitati e peculiari. I buddisti non hanno 
dottrine religiose, il Budda era altamente scettico 
circa tutte le proposte metafisiche del divino. Quello 
che è importante è la pratica religiosa, quello che 
conta è la pratica non cosa credo. Sono in grado di 
praticare? Sono in grado di praticare la mia danza, 
la mia meditazione seduta, la mia sensazione di las-
ciarmi andare alla marea fluida? Quello che conta è 
praticare, non in che cosa credo. A questo proposito 
le parole di Rumi: “Non sono cristiano, né giudeo, 
né buddista o indù, appartengo all’amato, ho visto i 

due mondi divenire uno e quell’uno infine all’interno 
esterno del respiro, la respirazione umana”. 
Questo mi ricorda  Andrew Taylor Still e la sua vi-
sione del 1874 quando disse di aver visto un grande 
mondo di stelle dare alla luce altri mondi. Mentre 
Rumi ci sta dicendo: “Ho visto due mondi come 
uno”. 
Forse si tratta della stessa esperienza illuminata.

L’articolo completo si può scaricare nell’area  
abbonati del sito
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Le Origini della Salute

di Michael Kern

Avete mai notato che solo dire la parola “salute” fa già 
stare un po’ meglio? 
Ognuno di noi porta con sé il proprio bagaglio di storie. 
Parte dell’approccio Craniosacrale Biodinamico è lavo-
rare con queste storie, riconoscerne la presenza e non 
metterle da parte. Un principio di questo lavoro, uno dei 
motivi per cui funziona, è che sviluppiamo la capacità 
di connetterci con la salute che è sempre presente, piut-
tosto che combattere la malattia o barcamenarci con i 
problemi. Questo è un approccio unico, rivoluzionario, 
iniziato dal dott. Andrew Taylor Still (1828-1917), il fon-
datore dell’Osteopatia, che ha indicato e aperto questa 
strada filosofica che poi ha continuato a svilupparsi fino 
ad oggi.
Al semplice dire “salute” ho una reazione nel corpo: il 
ricordo di qualcosa successo 27 anni fa quando durante 
la mia prima visita in Asia incontrai una persona, un rag-
azzo tibetano. Una delle cose che notai è che aveva una 
straordinaria presenza che riempiva la stanza, con un 
modo estremamente gentile ma allo stesso tempo forte. 
Fu un piccolo incontro che ha cambiato la mia vita. 
Successivamente ho passato tanti anni in Asia, mi sono 
fatto coinvolgere in tanti modi e sono ancora coinvolto. 
Quando trascorri del tempo con lui non si affrontano 
grandi questioni, si parla di cose molto banali, tipo 
“Come è il tempo”, “Vuoi una tazza di tè”, ma quando 
finisce l’incontro è difficile non uscirne sorridente. Hai il 
senso di essere stato con qualcuno e che qualcosa sia 
successo. Hai la sensazione di essere stato toccato da 
qualcosa di “altro”, qualcosa di diverso dalla normale 
percezione. 
Molti anni dopo averlo incontrato durante una conver-
sazione mi disse che la sua pratica spirituale era molto 
semplice, quello che cercava di fare era considerare 
ogni persona che incontrava come se fosse il Buddha e 
anche come se fosse un insegnante per lui. Non importa 
se la persona è giovane o vecchia, uomo o donna, ricca 
o povera, non è un modo di aggiungere qualcosa in 
più, ma è riconoscere chi o che cosa questa persona è 
veramente. A quel punto veramente capii il motivo per 
cui ci si sente bene in sua presenza, perché senza saper-
lo lui sta praticando la Biodinamica Craniosacrale. E’ 

sempre in ascolto della presenza della salute, in contatto 
con l’interezza e portando quella percezione di interezza 
in ogni momento della sua vita. Questo è straordinario,  
è qualcosa che guarisce le persone. Ho visto delle guari-
gioni straordinarie avvenire intorno a lui, ci sono per-
sone che vengono a piedi da migliaia di chilometri per 
farsi toccare un pochino la testa. Noi operatori stiamo 
per mezz’ora con una testa tra le mani, penso che sia 
lo stesso.
La chiave è questa: se sai veramente vedere la salute 
in una persona, questo diventa un’enorme strumento 
terapeutico. La maggior parte delle persone, infatti, si 
ammala perché ha perso la connessione con la propria 
salute ad un livello esperienziale. Noi come operatori 
craniosacrali, possiamo riconoscere questo potenziale e 
non solo riconoscerlo ma prenderlo e tenerlo nelle nos-
tre mani fino a che il cliente non inizia a riconoscere ciò 
che stiamo tenendo.
Come abbiamo detto la salute è qualcosa che è sem-
pre presente sin dall’inizio della vita, qualcosa che non 
diminuisce mai. Si può dire che ci sono diversi aspetti di 
noi stessi, ci sono alcuni aspetti che sono stati condizion-
ati, aspetti che tengono lo stress, il trauma e l’inerzia, 
ma sotto tutto questo c’è un altro aspetto che rimane im-
macolato, mai toccato, che possiamo chiamare il corpo 
perfetto.
Noi parliamo spesso della biosfera e del corpo fluido, e 
sappiamo che la biosfera può trovarsi ad essere trauma-
tizzata, anche lesionata o distorta, a seguito delle espe-
rienze della vita. Questo è l’ambito in cui noi facciamo 
il nostro lavoro. Si potrebbe dire che in noi esistono due 
corpi fluidi, uno che tiene il condizionamento e l’altro 
che è una piena espressione della salute, al quale ci 
orientiamo quando siamo con noi stessi o con il nostro 
cliente. Per poterci orientare alla salute occorre un deter-
minato tipo di orientamento percettivo. 
Se ci orientiamo ad una qualunque persona presente 
in questa stanza dopo qualche minuto, anche senza 
guardare troppo in profondità, saremo in grado di tro-
vare cose che non vanno. Questo è il modo in cui la 
maggior parte degli operatori lavora per la maggior 
parte del tempo, cercando le cose che non vanno e cer-

Il dott. A.T. Still ripeteva spesso questa frase: “Io amo i miei pazienti e vedo il 
volto di Dio riflesso nei loro volti e nelle loro forme” (Still 1908)
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cando di aggiustarle. Questo modo indubbiamente può 
avere degli effetti.
Ma vorrei provare a vedere che effetto fa orientarsi 
al corpo perfetto, alla salute perfetta. Ci sono diversi 
modi che permettono la percezione della salute e del 
corpo perfetto, uno di questi è orientarsi all’embrione. 
L’embrione in un certo senso è un simbolo di quella sa-
lute che non è stata ancora condizionata o traumatizzata 
dall’esperienza.
Si può presumere che l’embrione sia la manifestazione 
più vicina di quella intenzione originaria. Questo è ciò 
che l’embrione significa. Noi siamo grandi e abbiamo 
un aspetto maturo ma dentro di noi rimane sempre un 
bambino che può aver trovato più o meno soddisfa-
zione ai propri bisogni. Esiste un’enorme industria che 
lavora sul ritrovare il proprio bambino interiore. Cer-
tamente il bambino interiore esiste e queste esperienze 
sono importanti. Ma si potrebbe anche aggiungere che 
abbiamo anche un bebè interiore. Da un certo punto 
di vista tutti noi siamo dei grandi bebè, siamo cresciuti 
e diventati più intelligenti, ma non è che il bebè adesso 
sia scomparso.
Sulla base di quella esperienza iniziale abbiamo ag-
giunto altri strati sia dal punto di vista psicologico che fi-
siologico, ma sia il bambino che l’embrione rimangono 
sempre presenti, non sono scomparsi ma è subentrato 
qualcosa d’altro che ne ha preso il posto. Quindi l’essenza 
è sempre presente, qualcos’altro si è aggiunto, ma c’è 
ancora un luogo un cui quell’embrione interiore risiede.  
Un modo che possiamo utilizzare per ricollegarci alla 
salute perfetta è quello di collegarci al senso di questo 

embrione interiore. Ci sono tanti modi diversi per farlo. 
Un modo, per esempio, è ascoltare con le nostre mani 
come se stessimo tenendo un grande embrione. Questa 
può essere una via per connetterci a quel senso di “em-
brionicità”, un modo per aiutarci a portare le mostre 
mani in relazione con la salute perfetta.  Questo tipo di 
lavoro richiede una apertura di cuore, un’amorevolezza. 
Quello che sto descrivendo è una cosa molto semplice 
che vale la pena ricordare, ci riporta a quelle che sono 
le radici dell’osteopatia e di cui si parla così poco al 
giorno d’oggi. Il dott. A.T. Still  ripeteva spesso questa 
frase: “Io amo i miei pazienti e vedo il volto di Dio ri-
flesso nei loro volti e nelle loro forme”. 
Il campo energetico del cuore è molto grande, comu-
nica con diversi sistemi e diverse parti. C’è molta ricerca 
che mostra come il cuore aiuti a regolare anche le fun-
zioni cerebrali. Questo campo del cuore ci aiuta, inol-
tre, a comunicare con le persone che ci stanno intorno, 
dal momento che le onde del cuore possono entrare in 
relazione anche con persone che distano cinque metri.
Abbiamo parlato di amorevolezza, di guardare at-
traverso gli occhi del proprio embrione, con una con-
nessione alla salute. Penso che molti di voi abbiano 
incontrato il lavoro di Carl Rogers, la persona che ha 
inventato una bellissima espressione che ha a che fare 
con la riverenza: “rispetto positivo incondizionato”. 
Non importa che cosa sta succedendo al paziente, se 
lo tieni con questo riguardo positivo ed incondizionato 
qualcosa accade. Questo non significa che devi es-
sere sempre gentile, questo vuol dire che si può essere 
anche duri con una persona ma mantenendo nel con-

Le Origini della Salute
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tempo un tipo di riguardo positivo ed incondizionato. 
Non significa andare d’accordo per forza, significa 
mantenere sempre una relazione che riconosce che 
c’è qualcosa di buono. Penso che sia possibile anche 
urlare ad una persona ma da una prospettiva con cui 
si può vedere la bontà che c’è dietro quella persona. 
Vi propongo  un esperimento a coppie, un esercizio 
breve. Ci si siede uno di fronte all’altro. Una delle 
prime cose da fare è negoziare la distanza. Vi chiedo 
di posizionarvi ad una distanza nella quale vi sentite 
veramente a vostro agio. Quello che vorrei che faceste 
è di guardare il vostro partner negli occhi in modo in-
condizionatamente positivo, tenendo presente che fis-
sare lo sguardo può essere difficile per alcune persone. 
Per i primi due minuti cercate di guardare orientan-

dovi alla bellezza, al corpo perfetto, non in termini di 
grasso e magro, ma orientandovi al senso che c’è un 
corpo perfetto e una salute perfetta. Poi senza dirlo al 
vostro partner e senza fare dei cambiamenti visibili nel 
volto, iniziate a guardare che cosa in questa persona 
che non va. Il  lavoro del partner è quello di dirvi come 
lo state guardando. Potrebbe diventare molto intenso, 
perciò non fatelo a lungo. All’inizio guardate in modo 
incondizionatamente positivo e poi dopo guardate 
quello che non va,  ritornate infine ad orientarvi alla 
salute e per concludere condividete l’esperienza.

Articolo liberamente tratta dal seminario di M. Kern “Le 
origini della salute” Norma, Lt  Gennaio 2010, a cura di 
Luisa Brancolini.
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PRINCIPI Le Origini della Salute
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La teoria principale dietro la mia embriologia e  
dietro la mia morfologia è ciò che ha detto anche 
A.T. Still: “L’essere umano è mente, movimento e ma-
teria”. Meglio definirlo spirito, movimento e materia. 
Il movimento è la parola chiave, la connessione tra 
spirito e materia. Nei miei discorsi parlo sempre di 
due dimensioni: la realtà in atto e la realtà esatta.  La 
realtà esatta definisce qualcosa di misurabile e visi-
bile, qualcosa che può essere visto, toccato, sentito 
e soppesato. Ma se c’è lo spirito, deve essere qual-
cosa che all’opposto non è ponderabile. Act defin-
isce l’azione, ex act vuole dire “fuori dall’azione”. 
“In atto”, è qualcosa di diverso: è l’idea che sta diet-
ro la sedia che è nella mente di chi l’ha fatta. Da un 
mondo esatto ci può essere un mondo in atto. Una 
dimensione che cerca di realizzarsi nella materia. Io 
sto cercando quella dimensione, che dovrebbe es-
sere visibile attraverso la dimensione esatta. Dietro 
o attraverso ciò che è visibile e misurabile dovrei 
poter vedere quello che c’è dietro, chi l’ha pen-
sato. E come farlo? Questo è il concetto del dott. 
A.T. Still: “mente, movimento e materia”. Qui c’è la 
trasformazione tra esatto, dimensione della mate-
ria, in atto dimensione spirituale, e il movimento nel 
mezzo. Per quanto io ne sappia ogni forma deriva 
da un movimento. In questo modo il corpo diventa 
secondario. E’ stato fatto (ex act), è un prodotto che 
viene fuori dal movimento. Ed è quello che ci mostra 
l’embrione: che il mio corpo nella sua forma, nella 
sua essenza, è un evento. È in movimento, è in tras-
formazione, una metamorfosi che informa. Quindi 
guardando i corpi viventi posso intravedere i movi-
menti di queste forze. Quindi il corpo, l’organismo, 
può essere l’espressione della dimensione in atto. In 
un albero, in un leone, in qualunque cosa, possiamo 
vedere un qualcosa che si esprime. Qual è il passo 
successivo? E’ cercare il gesto. Il gesto si ripete. Io 
cerco di insegnare una modalità per guardare le 
cose: è la mente fenomelogica, gli occhiali feno-
menologici. Quello che ho sempre fatto è cercare 
il gesto che sta dietro il movimento. L’embrione fa 
il movimento dell’estensione dopo essere stato tutto 

nella flessione, comincia a sollevare la testa, deflette 
la zona pelvica, e poi otteniamo questo corpo in 
piedi. Il corpo in piedi, diritto, è anatomia. Possia-
mo osservare che lo scheletro dell’essere umano è 
l’unico al mondo in posizione eretta. Andare in piedi 
è parte dell’anatomia, c’è bisogno di un corpo per 
farlo. Ma è anche un movimento, l’embrione l’ha 
fatto, l’ha “performato”. Come ha fatto ad andare 
in piedi? È nella sua fisiologia. Abbiamo l’anatomia 
(la struttura e la forma) e la fisiologia che parla di 
movimento e di processo. Ma l’andare in piedi è 
qualcosa di più. E lo capisci non soltanto vedendo il 
corpo che si mette in piedi, ma facendo l’esperienza 
del corpo che si mette in piedi. Questa è la feno- 
menologia dello sperimentare, del sentire il movi-
mento, poi puoi sperimentare che il “mettersi in 
piedi” è un gesto, un modo di essere. Vi ricordate il 
pugno di una mano? secondo l’anatomia il pugno 
viene spiegato da muscoli articolazioni, ossa, nervi.. 
ect. Viene descritto un movimento che è arrivato ad 

Lo sguardo fenomenologico

di Jaap van der Wal

“Dobbiamo usare l’oscurità per far vedere la luce” J.W. Goethe

tratta dal libro “Morfologia dell’Organismo Umano“ 
di Johannes W. Rohen 

PRINCIPILo sguardo fenomenologico
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un pugno. Ritiene che quel movimento abbia causa-
to il pugno. Io faccio un passo in avanti se voglio 
capire il pugno. Tu puoi spiegare un pugno e quindi 
arrivare ad una causa, oppure puoi andare nella 
comprensione e la comprensione porta ad un sig-
nificato. Per il significato di un pugno devi andare da 
qualche altra parte. Non devi guardare i muscoli e 
i nervi, ma devi cercare di capire cosa esprime. Può 
esprime rabbia, depressione, aggressione, paura o 
vergogna. E questo è il gesto. Quindi le forme pos-
sono esprimere la qualità di un  gesto. Quindi cerco 
di andare ancora un passo in avanti. Chi esprime 
cosa? Chi fa questo gesto di vittoria? Chi si esprime 
nel pugno? Stiamo cercando quel attore. Nell’attore 
sono nel mezzo del mondo “in atto”. Che cosa e chi 
si esprime in un corpo umano? Chi o che cosa si 
esprime in un corpo che sta in piedi e che cammina? 
Se qualcosa si esprime lì dentro questa deve essere la 
mente umana, lo spirito umano. Quando guardo lo 
scheletro di un coniglio vedo un diverso IO SONO, 
uno spirito e un’anima differente. La stessa cosa si 
può dire per quello che si esprime nello scheletro 
di un leone per esempio. C’è qualcuno che agisce 
lì dentro, ed io cerco quello. Questa dimensione in 
atto. La prima espressione di uno spirito o di una 
mente è il corpo, questo è ciò che avevamo già det-
to dell’embrione. Per me lo spirito non è qualcosa 
che è fuori dal corpo prodotto dal cervello, ma è 
l’espressione diretta della mente. E’ questo rovescia-
mento.  Un coniglio viene eccitato per un bel ca-
volo verde, ha i denti e la bocca orientati a questo 
cavolo. Il leone invece non è interessato al cavolo 
bensì al coniglio, ha dei buoni denti e una buona 
bocca per connettersi al coniglio. Il corpo è stato 
formato in un processo di movimento, il movimento 
è l’espressione di un gesto, e dietro tutto ciò c’è un 
attore. La parola chiave non è solo “movimento” ma 
la parola tedesca “Gestalt”. La parola “Gestalt” può 
essere usata per il corpo e per l’anima. Anche la 
vostra psiche ha una sua Gestalt. L’andare in piedi 
non è solo un gesto del corpo ma anche dell’anima. 
Questo è il mio approccio fenomelogico.

Tratto dal corso “Dinamiche morfologiche embriona-
li”  Norma, 13-15 Novembre 2009
Trascrizione a cura di Valeria Pascale.

Jaap van der Wal

Jaap van der Wal, MD PhD, si laurea in medicina nel 1973, successivamente lavora come 
professore associato di Anatomia ed Embriologia in diverse Università dei Paesi Bassi. 
Si specializza in anatomia funzionale e sviluppo dell’apparato locomotore con una tesi 
sulla propriocezione. Principale fonte di ispirazione è l’antroposofia di Rudolf Stainer che 
guida il tentativo di collegare la scienza naturale e la spiritualità mediante l’approccio 
fenomenologico di Goehe. Attualmente si dedica all’insegnamento di Filosofia della  
Scienza e Antropologia Medica. 

PRINCIPI Lo sguardo fenomenologico
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“La membrana è la prima invenzione della vi-
ta”, scrive Didier Anzieu descrivendo l’”involucro” 
psichico, cioè quel contenitore/membrana che, indi-
viduando/definendo/proteggendo lo spazio psi-
chico individuale, fa sì che la psiche costituisca “un 
apparato per pensare i pensieri, per contenere gli 
affetti, per trasformare l’economia pulsionale”.
Il confine del sé è un concetto che, attraverso una 
metafora spaziale, definisce un elemento fondamen-
tale della struttura psichica: quello che determina il 
nostro particolare stile di relazione con gli “oggetti” 
(termine che in senso analitico indica sia persone 
che cose, concrete o astratte) significativi del mondo 
esterno, ed anche la natura della relazione tra le 
diverse del mondo interno (classicamente indicate 
come “Io” “Es” e “Super Io”.
In effetti, noi sappiamo bene che la psiche è una 
funzione e non una struttura: come diceva il mio 
maestro Vezio Ruggieri, “la psiche sta al sistema ner-
voso come la musica sta al violino da cui emana” 
tuttavia per comodità di studio si usa classicamente 
parlare di “struttura psichica” proprio perché i mod-
elli spaziali sono particolarmente adatti a descrivere, 
in modo corretto ed estremamente efficace, il fun-
zionamento dello psichismo.
La rappresentazione grafica del confine quindi ci for-
nisce un’immagine di quelle che potremmo chia-
mare le mura perimetrali della nostra casa (casa che 
metaforicamente rappresenta il nostro Sé).
Dalle caratteristiche di questa fondamentale compo-
nente della struttura psichica, che noi chiamiamo il 
“Confine del Sé”, dipende lo stile di gestione di tutte 
le relazioni, sia con il mondo esterno/l’Altro che con 
il mondo interno/le proprie parti profonde, ed in 
particolare la tipologia del Confine condiziona forte-
mente il clima e l’andamento stesso della relazione 
terapeutica.
Il mio interesse per il concetto di “Confine” nacque 
in strettissima relazione con lo studio delle dina-
miche psicofisiologiche collegate al rapporto con il 

cibo ed alla sintomatologia dei disturbi alimentari 
(obesità, anoressia, bulimia). 
In particolare, l’analisi del vissuto soggettivo della 
respirazione e dell’Esperienza Orale Guidata nei 
pazienti obesi (tecnica di masticazione/contatto con 
il cibo utilizzata nella terapia dell’obesità), della “cri-
si” nelle pazienti bulimiche e delle modalità anores-
siche di rifiuto del cibo, mi portò a riflettere 
sull’enorme importanza della dimensione psicofisica 
dello spazio interno e dei suoi confini in tutte queste 
patologie. 
L’idea che un test grafico potesse cogliere e descri-
vere con particolare efficacia la dimensione del con-
fine arrivò in modo imprevisto ma si impose con 
grande forza a partire dal disegno che una paziente 
bulimica eseguì su mio invito mentre parlava del suo 
senso del limite. 
Nel corso di una seduta, le chiesi di provare a rap-
presentare con una immagine ciò che stava cercan-

L’INTERVISTAIndice del Confine del Sè

Il Confine del Sè

di Loretta Sapora

dalle caratteristiche di questa fondamentale componente della struttura fisica, che 
noi chiamiamo il Confine del Sé dipende lo stile di gestione di tutte le relazione, sia 
con il mondo esterno -l’altro - che con il mondo interno -le proprie parti profonde-
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do di spiegarmi a proposito del suo senso del “li-
mite”. Mi resi conto immediatamente che quel 
disegno rappresentava magnificamente il vissuto del 
confine di quella ragazza, fotografando con grande 
efficacia lo stato delle sue relazioni mondo interno/
mondo esterno, caratterizzate da tre elementi fonda-
mentali:  il senso di invasione, il tentativo inefficace 
di difendersi dall’intrusione stessa, il senso di vuoto 
(nella sua “casa” così usurpata non c’era posto per 
le sue cose).
Dopo aver raccolto una grande quantità di disegni 
del confine, sia da pazienti che in ambiti extra-clini-
ci, mi resi conto che sarebbe stato molto più vantag-
gioso costruire un test in cui la persona doveva sce-
gliere il suo tra un certo numero di confini (ognuno 
raffigurato su una tavola): le configurazioni  di con-
fine che attualmente costituiscono il test sono state 
ricavate utilizzando  le caratteristiche che definisco-
no le diverse categorie nelle quali potevano essere 
raggruppati tutti i confini disegnati e che erano stati 
raccolti fino a quel momento.
Abbiamo dunque cominciato a lavorare alla messa 
a punto di una prova grafica di “Disegno del Con-
fine”, pensando al vantaggio che avrebbe potuto 
rappresentare uno strumento capace di mostrare ef-
ficacemente, ma con modalità di applicazione ed 
interpretazione rapide ed agevoli, uno degli aspetti 
essenziali dello psichismo: per l’appunto, il vissuto 
soggettivo del “Confine del Sé”; con riferimento al 
noto Test del “Disegno della Casa”, dove la casa è il 
simbolo del Sé, possiamo dire che il Confine dise-
gnato rappresenta simbolicamente “le pareti della 
Casa”, cioè la configurazione e le qualità essenziali 
delle parti “perimetrali” della struttura, quelle che 
definiscono/delimitano lo spazio interno e le sue 
compartimentazioni e determinano la qualità dei 
rapporti con l’esterno e tra le parti. 
Nell’esperienza già fatta in questi anni con 
l’applicazione di questo test ho rilevato  che gli as-
petti clinici più interessanti sono legati alla sua ca-
pacità di:

1) colpire l’immaginario e fissarsi stabilmente 
nella memoria del paziente;

2)  fornire alla psiche un rispecchiamento es-
senziale e chiaro, un messaggio analogico profondo 
ed immediatamente decodificabile a proposito di 
una sua caratteristica di base: la configurazione del 
Confine, per l’appunto;

3)  chiarire/sintetizzare i termini del problema 
relativo alla gestione dei rapporti dentro/fuori e tra 
le parti, fornendo contemporaneamente una chiara 

indicazione delle operazioni necessarie alla soluzi-
one del problema stesso:

4)  evidenziare, attraverso la ripetizione del test 
in momenti diversi del processo terapeutico, gli 
eventuali cambiamenti del paziente nella gestione 
delle relazioni con l’esterno e tra le parti interne.
L’I.Co.S. è il primo test grafico che permette, at-
traverso una prova di scelta tra 7 immagini, di studi-
are la tipologia del Confine, individuando in parti-
colare: il livello di definizione del Sé e le sue strategie 
difensive; l’orientamento della personalità nelle se-
guenti dimensioni: isolamento, dipendenza, rispetto/
equilibrio, suscettibilità/diffidenza, mobilità/mute-
volezza, fragilità/esposizione, aggressività.

Disegni della visualizzazione del proprio confine 
del sè da parte di alcuni pazienti
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Obiettivi di questo test sono fornire le conoscenze 
di base che permettano di: - studiare la tematica 
del Confine e le sue implicazioni nella vita psichica; 
- utilizzare il test I.Co.S. nella propria attività pro-
fessionale. La prima sperimentazione di questo test 
in ambiti come il lavoro corporeo è quella realiz-
zata in collaborazione con Maurizio Cagnoli, in cui 
si osservano sia i rapporti tra configurazione di 
confine  e difetti della visione, che i cambiamenti 
nel vissuto del confine dopo un lavoro intensivo 
sulla visione. 
I risultati sono stati molto interessanti, direi al di 
sopra delle aspettative. In effetti il meccanismo del-
la visione riguarda strettamente i rapporti dentro/
fuori, come la funzione alimentare e quella respira-
toria. A questo proposito, in ambito clinico, molte 

esperienze individuali mi hanno mostrato rapporti 
interessanti tra il vissuto del respiro e quello del 
confine. 
Sicuramente il test I.Co.S può avere vaste impli-
cazioni nel lavoro corporeo, un utile strumento per 
aiutare il cliente ad entrare in rapporto consape-
vole con la propria organizzazione psichica, verifi-
cando nel tempo i cambiamenti avvenuti a seguito 
del percorso di lavoro seguito.  La tecnica crani-
osacrale, in particolare, è orientata in modo molto 
chiaro alla collaborazione responsabile del cliente 
al processo terapeutico, il test grafico del Confine 
del Sé può quindi rivelarsi un mezzo per oggetti-
vare i termini del cambiamento dando dei contorni 
più tangibili a quello che talvolta viene esplicitato 
genericamente come un  “senso di benessere”.

Disegni della visualizzazione del proprio confine del sè da parte di alcuni pazienti

Loretta Sapora
Dottoressa, Psicologa Psicoterapeuta, l’Autrice è specializzata in Psicodiagnostica e nel 
Trattamento delle Malattie Psicosomatiche ed ha collaborato con la Cattedra di Psico-
fisiologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza”.
Ha condotto numerose ricerche cliniche in ambito psicosomatico e psicofisiologico, in 
particolare sui disturbi del comportamento alimentare (obesità, anoressia, bulimia) e 
sul Disturbo da attacchi di panico.
Ha pubblicato nel 1998 con le Edizioni Melusina di Roma il libro “La psiche obesa”. 
Il test “I.Co.S. (Indice del Confine del Sé)” con il relativo Manuale  è pubblicato dalle 
Edizioni Kappa di Roma, 2006.
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INDICIZZAZIONE

Perchè abbonarsi

Il versamento di una quota di abbonamento annuale di euro 50,00 permette di accedere ai documenti dell’area riservata.
Questa rivista è la presentazione della rinnovata linea editoriale e dei contenuti che popoleranno il sito, avrà una 
cadenza semestrale su carta, mentre in rete gli aggiornamenti saranno mensili.
La nuova edizione del sito Craniosacrale.it mette ora come pubbliche quasi tutte le risorse che prima erano riservate 
e offre nuovi materiali e servizi per gli abbonati e per gli allievi. 

Gli abbonati avranno la possibilità di:
	 •	 prelevare	tutto	il	materiale	informativo	e	scientifico	(articoli,	tesi	e	ricerche,	materiali	di	studio,
  video, materiali dai corsi e dimostrazioni, etc)
	 •	 interagire	e	inviare	commenti,	suggerimenti	e	articoli	che	verranno	pubblicati	nelle	diverse	aree	del	sito
	 •	 ricevere	la	newsletter	mensile	con	tutti	gli	aggiornamenti
	 •	 usufruire	di	particolari	sconti	sui	libri,	poster	e	modelli	anatomici	o	eventi	organizzati
	 •	 se	operatori	professionali	essere	presenti	con	una	propria	pagina	personale	nell’area	operatori
	 •	 Per	chi	desidera	ricevere	una	copia	cartacea	dei	materiali	del	sito	è	previsto	inolte	un	servizio	di		
  stampa e invio, con l’unico sovraprezzo dei costi di spedizione.

Crediamo nello sviluppo della inter-attività e poter arrivare al coordinamento di una redazione diffusa è tra gli obbiet-
tivi del nostro lavoro. Vogliamo che l’abbonamento non sia solo un acquisto passivo di servizi, ma assuma tutte le 
forme possibili di partecipazione che la rete offre: feed-back, commenti, proposte di traduzione, segnalazioni, link, 
etc, etc. Desideriamo ringraziare tutti coloro che fino ad oggi ci hanno seguito augurando un felice e buon lavoro. 
  
I nuovi contenuti presenti per ora nell’area abbonati sono: 
Guide di studio
	 •	 Storia e principi della terapia craniosacrale - a cura di Maderu Pincione 
  (64 pagg. 21 il lustrazioni)  
	 •	 Il cranio: anatomia, ossificazione e articolazione delle ossa del cranio, dell’osso sacro e del coccige  
  - a cura di Maderu Pincione
   (92 pagg. 97 illustrazioni)  
	 •	 Meningi del cervello e del midollo spinale - a cura di Maderu Pincione 
  (18 pagine a colori contenenti un totale di 20 illustrazioni)  
	 •	 Ritmi del Sistema Respiratorio Primario - a cura di Maderu Pincione 
  (52 pagg. 47 illustrazioni)
 
Embriologia 
Tutto il file del CD-Rom Embrio 1.0 
Contenuti:
	 •	 Una	descrizione	dettagliata	delle	prime	quattro	settimane	di	sviluppo	embrionale,	con	spiegazione		
  dei termini medici, link ipertestuali e riferimenti bibliografici.
		 •	 54	filmati	quicktime	e	animazioni	flash	che	illustrano	le	varie	fasi,	dalla	fertilizzazione	allo	sviluppo		
  degli organi fetali.  
	 •	 Oltre	70	immagini	con	didascalie		
	 •	 La	versione	completa	in	pdf	del	cd	da	sfogliare	e	stampare		

Articoli
	 •	 Il	modello	biodinamico	dell’osteopatia	nell’ambito	craniale	(John	M.	McPartland,	DO,	MSc,	and		
  Evelyn Skinner, DO, BA) 
	 •	 Intuizione	(di	Hugh	Milne)	articolo	completo

a cura della redazione
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254 pagg., illustrazioni b/n
formato 17,5X24,5
Euro  39,90 
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DVD con opuscolo allegato
Video e testi tratti dal corso 
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formato 17,5X24,5
Euro  18,00 
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Euro 15,00  

Thomas W. Myers
   Tecniche Nuove
   III° Edizione  
  292 pagg., illustrazioni a 
  colori  e b/n  formato 21X26,5
  Euro  59,00

M.J.Shea
328 pagg. poster alleg.
illustrazioni b/n 
formato 21X29,7 
Euro 54,00

Michael Kern

Jim Feil Autori Vari

Su Fox

Una guida pratica per gli operatori di medicine 
complementari e discipline BioNaturali

Su Fox

Bonnie B Cohen

Sensazione, 
Emozione e Azione 

L’Anatomia esperienziale del Body-Mind Centering

ohannes W Rohen Torsten Liem

chard GrossingeThomas W Myers

LA PAROLA 
ALL’EMBRIONE

DINAMICHE 
MORFOLOGICHE 
ED EMBRIONALI
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DVD con opuscolo allegato 
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B.C.S. 
TRIESTE

NA.ME - FIRENZE
Sede dei corsi:  Park Hotel  Villa Cesi, Via delle Terre Bianche 1, Impruneta, FI
Docenti: Paolo Casartelli                
Co/docenti: Luisa Brancolini

II  e III  ANNO 2010-2011  
QUESTI SEMINARI POSSONO ESSERE FREQUENTATI ANCHE SINGOLARMENTE 
DA OPERATORI GIA’ FORMATI IN BIODINAMICA CRANIOSACRALE

11-12-13  GIUGNO 2010            Muoversi nel mondo   SEMINARIO 8
22-23-24  OTTOBRE 2010          L’origine dell’esperienza cosciente   SEMINARIO 9
3-4-5 DICEMBRE 2010           Il Sistema Nervoso Centrale SEMINARIO 10
21-22-23 GENNAIO 2011          Accensione del Cuore SEMINARIO 11
11-12-13 MARZO 2011           La corazza, la ferita e il vero sé    SEMINARIO 12
10-11-12 GIUGNO 2011           Il nutrimento, la bocca e i denti   SEMINARIO 13
9-10-11 SETTEMBRE 2011        Il viso e l’espressione SEMINARIO 14
11-12-13 NOVEMBRE 2011       Venire al mondo – gravidanza e nascita   SEMINARIO 15

I ANNO - 2011

18-19-20 FEBBRAIO  Il mondo della  fascia                 SEMINARIO INTRODUTTIVO 1

15-16-17 APRILE La presenza dell`operatore           SEMINARIO INTRODUTTIVO 2

23-24-25 SETTEMBRE La linea mediana e le risorse                                     SEMINARIO  3  
È possibile iniziare la formazione partecipando direttamente  al seminario 3, frequentando un tutorial il 
22 Settembre

21-22-23 OTTOBRE Le forze in gioco e la storia del sistema                  SEMINARIO  4

9-10-11 DICEMBRE L’essenza della guarigione                                          SEMINARIO  5

B.C.S. 
TRIESTE

BIODINAMICA CRANIOSACRALE BOLOGNA
Sede dei corsi: Centro ISI - Via Cesare Battisti 2 Bologna
Docenti : Paolo Casartelli                  

SEMINARI INTRODUTTIVI AL CRANIOSACRALE
28,29,30 Gennaio 2011        Il mondo della fascia
4,5,6 Marzo 2011      La presenza

Modulo 1 – LE BASI BIODINAMICHE
8,9,10 Aprile 2011       Seminario I: “le risorse e la linea mediana”
20, 21, 22 Maggio 2011        Seminario II:  Le forze in gioco e la storia del sistema
17, 18, 19 Giugno 2011       Seminario III:  L’essenza della guarigione – stati di equilibrio
16, 17, 18 Settembre 2011   Seminario IV: Al volante del sistema – la sincondrosisfenobasilare
28, 29, 30 Ottobre 2011         Seminario V: Dinamiche spinali e vertebrali
16, 17, 18 Dicembre 2011     Seminario  VI: Muoversi nel mondo – gli arti

Modulo 2 – LE ESPLORAZIONI
Seminari di approfondimento monotematici per operatori cranio sacrali

4,5,6 febbraio 2011            “la coscienza, seni venosi e ventricoli”
18,19,20 marzo 2011             “il cervello e stati di coscienza delle maree”
22,23,24 aprile 2011             “il cuore, la relazione”
27,28,29 maggio 2011              “la storia familiare e influenza sul sentire”
24,25,26 giugno 2011              “viso, bocca, denti e nutrimento”
7,8,9 ottobre 2011               “viso ed espressione”
18,19,20 novembre 2011            “la nascita e il parto”

B.C.S. 
TRIESTE

B.C.S. TRIESTE
Sede dei corsi: Aurisina (Paese alle porte di Trieste)  presso Ass. Igo Gruden
Docenti : Leonarda Majaron, Remo Rostagno                
Assistenti: Maria Moretto

Corsi Introduttivi 

20-21 novembre 2010 Aurisina (Trieste)    Seminario introduttivo al craniosacrale

I ANNO  
28-29-30 gennaio 2011             Seminario I: Principi fondamentali
4-5-6 marzo 2011             Seminario II: Entrare nei ritmi
13-14-15 maggio 2011             Seminario III: Forze al lavoro
24-25-26 giugno 2011  Seminario IV: Respirazione Primaria
30 settembre 1-2 ottobre 2011 Seminario V: Dialogo col trauma
11-12-13 novembre 2011 Seminario VI: Relazione

II  ANNO
26-27-28 marzo  2010  Seminario I: Dorsalità I
7-8-9 maggio 2010  Seminario II: Dorsalità II
4-5-6 giugno 2010  Seminario III: Ventralità I
29-30-31 ottobre 2010  Seminario IV: Ventralità II
3-4-5 dicembre 2010  Seminario V: Il mesoderma
data da definirsi 2011  Seminario VI: Embriologia



B.C.S. 
TRIESTE

ITCS – ISTITUTO TERAPIE CRANIOSACRALI - NORMA (LT)
Sede dei corsi: Hotel Villa del Cardinale, Norma (LT)
Docenti : Maderu Pincione            Co-insegnanti e Tutor:  Francesca Romana Nascè
Docenti corsi avanzati: Michael Kern, Jaap van der Wal Ph.D., Michael J. Shea

Formazione di base in cranio sacrale
2-3-4 luglio 2010
24-25-26 settembre 2010
22-23-24  ottobre 2010
25- 28 novembre 2010 
11-12 dicembre 2010

Seminari di approfondimento
26- 27 Giugno 2010  Test il Confine del Sé con Loretta Sapora
22-23-24 Ottobre  Aggiornamento professionale – Esperienza pratica del test 
  sui confini del sé con Loretta Sapora
24-25-26 Settembre Aggiornamento professionale 
  Esperienza di movimento del  corpo fluido con Ateeka

Corsi avanzati
30 settembre - 3 ottobre 2010  Quiete e Forma con Michael Kern
25-28 novembre 2010  La parola all’embrione con Jaap van der Wal
1-5 Giugno 2011  Training prenatale e accompagnamento alla  
   nascita  con Ray Castellino

B.C.S. 
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IN FLOW BIODINAMICA CRANIOSACRALE
Sede dei corsi: Centro Kushi Ling, Arco di Trento
Docenti : Remo Rostagno, Rosella Denicolò Tutor  e codocenti: Doris Plankl , Divna Slavec, Henry Montes

23-24-25  aprile 2010  Seminario I:  Il corpo neutrale
11-12-13 giugno 2010  Seminario II: Il corpo fluido
1-2-3-4  luglio 2010  Seminario III: Il corpo olografico
24-25-26 settembre 2010 Seminario IV: Il corpo tensegrito
5-6-7 novembre 2010  Seminario V: Il corpo silenzioso
14-15-16 gennaio 2011  Seminario VI: Il corpo spazioso
11-12-13 marzo 2011  Seminario VII: Embriologia Fenomenologica

13-14-15 maggio 2011  Seminario VIII: Dorsalità 1
14-15-16-17 luglio 2011  Seminario IX: Ventralità 1
16-17-18 settembre 2011 Seminario X: Dorsalità 2
18-19-20 novembre 2011 Seminario XI: Ventralità 2
13-14-15 gennaio 2012  Seminario XII: Lateralità tridimensionale
16-17-18 marzo 2012  Seminario XIII: Integrazione

B.C.S. 
TRIESTE

BIOSINTESI CRANIOSACRALE MILANO
Sede dei corsi:  via Riccardo Galli, 7 - 20124 Milano
Docenti : Andrea Taddei, Paolo Casartelli, Sara Oberhauser,  Antonella Mocellini

25-26 Settembre 2010              PRESENZA
8-10 Ottobre  2010                     DINAMICHE SPINALI E VERTEBRALI
17-19 Novembre 2010               L’ORIGINE DELL’ESPERIENZA COSCIENTE - I VENTRICOLI
11-13 Febbraio 2011                  IL SISTEMA NERVOSO CENTRALE - IL CERVELLO
25-27 Marzo  2011                      L’ACCENSIONE DEL CUORE

23-24 Aprile  2011       LA CORAZZA, LA FERITA, IL VERO SE’
4-5 Giugno  2011  IL NUTRIMENTO LA BOCCA E I DENTI
30 Settembre-1-2 Ottobre 2011     IL VISO E L’ESPRESSIONE
2-4 Dicembre 2011    GRAVIDANZA E NASCITA



B.C.S. 
TRIESTE

L’INCONTRO
Sede dei corsi: CH 6600 Locarno, via Rovedo 16
Docenti : Maurizio Bianchi, Carlotta Vannini Bianchi,
Remo Rostagno , Sandra Affinito 

I° Modulo 
18-19-20/02/2011      Cenni storici, Concetti di base della terapia Craniosacrale Biodinamico, Sistema  e Meccanismo Respiratorio primario,  Risorse, Contatto terapeutico
25-26-27/03/2011      Stillpoint, Spiegazione della circolazione e composizione del liquor, Risorse, Introduzione al concetto di forma, fulcri ed equilibrio di tensione, Canali di comunicazione
13-14-15/05/2011      Modello olografico, Risorse, I tre aspetti del dott. Becker, Introduzione della linea mediana, 
10-11-12/06/2011      Membrane durali, Tensegrità, Fulcri naturali ed inerti, Risorse
23-24-25/09/2011      Sviluppo embriologico delle ossa craniche, Impulso ritmico craniosacrale delle ossa craniche, Mobilità e motilità delle ossa craniche, Suture, Risorse
21-22-23/10/2011      Embriologia e approfondimento del sistema membranoso, Trazione durale, Approfondimento della linea mediana, Piano di trattamento innato

II° Modulo 
25-26-27/11/2011       Approfondimento del counseling
10-11-12/02/2012       Sistema membranoso,(trazione durale, frontal lift, ear pull), Embriologia e anatomia della Articolazione Sfeno Basilare (ASB), Relazione della ASB con le ossa 
del bacino
16-17-18/03/2012      Embriologia e anatomia dei diversi diaframmi, Elaborazione del trauma
18-19-20/05/2012      I liquidi e le loro risorse, Anatomia ed embriologia del Sistema Nervoso Centrale, 
15-16-17/06/2012      Ventricoli e seni venosi
14-15-16/09/2012      Embriologia , anatomia, fisiologia e patologia della colonna vertebrale, La sua funzione di linea mediana, 
19-20-21/10/2012      Triade embriologica, (sfenoide, occipite, atlante), Tubo durale e movimento craniosacrale
30/11-1-2/12/2012    Lavoro specifico con le vertebre, Stacking
1-2-3/2/2013                Embriologia, anatomia, fisiologia e patologia della Articolazione Temporo Mandibolare (ATM) e sue dinamiche, ATM 
  nel sistema craniosacrale

B.C.S. 
TRIESTE

ISTITUTO ITADO - TORINO
Sede dei corsi: Via Goito, 12 – 10125 Torino
Docenti :  Germana Fruttarolo,  Ornella Testa, Nathalie Barats

Il programma della Scuola prevede 3 Corsi Base che permettono allo studente di  poter 
iniziare a praticre;  successivamente  si può proseguire negli studi passando direttamente e 
senza esami al CORSO PROFESSIONALE (dal 4° al 10° Livello)

23-24 e 30-31 Ottobre 2010   1° Livello – Le Abilità Fondamentali
15-16 e 22-23 Gennaio 2011 2° Livello – Le reazioni del Sistema 
   Nervoso Autonomo
7-8 e 28-29 Maggio 2011 3° Livello – La salute interiore

4° Livello: Il Sistema Limbico e i Diaframmi
5° Livello: Drenaggio Cerebrovascolare e le Estremità
6° Livello: il Viscerocranio
7° Livello: La Colonna Vertebrale e la Linea Mediana
8° Livello: Dinamiche della Nascita e Sistema Respiratorio Primario
9° Livello: L’ignizione e lo Sviluppo del Cervello
10° Livello: Biodinamica Craniosacrale Pediatrica
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Corsi avanzati 
Seminari specialistici  rivolti a coloro che 
hanno già terminato la formazione di base in 
craniosacrale  presso le scuole associate alla 
Associazione Professionale Scuole di Craniosacrale 

26- 27 Giugno 2010
Test il Confine del Sé con Loretta Sapora

Hotel Villa del Cardinale - Norma (LT)
organizzato da: Istituto Terapie Craniosacrali - Norma

17 - 18 Luglio 2010
Stillpoint  con Paolo Casartelli

Eremo di Ronzano – vicino Bologna
organizzato da: Centro Biodinamica Craniosacrale Bologna

30 settembre – 3 ottobre 2010
Quiete e Forma  con Michael Kern

Hotel Villa del Cardinale - Norma (LT)
organizzato da: Istituto Terapie Craniosacrali - Norma

8-9-10 ottobre  2010   
        Le dinamiche ombelicali con Matthew Appleton

Centro Kushi Ling, Arco di Trento
organizzato da: In Flow Craniosacrale Biodinamica

 
25 – 28 Novembre 2010   

        La parola all’embrione con Jaap van der Wal
Hotel Villa del Cardinale - Norma (LT)

organizzato da: Istituto Terapie Craniosacrali - Norma

 26-27-28 novembre   2010
Il concepimento con Graham Kennedy

Centro Kushi Ling, Arco di Trento
organizzato da: In Flow Craniosacrale Biodinamica

  
1-5 Giugno 2011

                Training prenatale e accompagnamento alla nascita 
con Ray Castellino

Hotel Villa del Cardinale - Norma (LT)
organizzato da: Istituto Terapie Craniosacrali - Norma
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