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Il tiro con l’arco è uno sport affascinante bello e coinvolgente. 
Il tiro con l’arco ti aiuta a capire chi sei, tradisce le tue debolezze 
nascoste, ti presenta il conto ogni volta che tenti un bluff. 
Non si può tirare con l’arco se sei triste o nervoso o arrabbiato. 
Quando tiri con l’arco devi solo tirare con l’arco. 
Vi sono giorni in cui non va e allora la cosa saggia da fare è quella di 
smontare l’arco e tornare a casa. 
Avevo, nei lunghi allenamenti, capito che il modo migliore di tirare è 
quello di farlo usando il muscoli della schiena.  
I muscoli della schiena sono poderosi e affidabili, ma stanno “là 
dietro”, pare fuori dalla portata della nostra volontà.  
Ma nulla è davvero impossibile se si ha voglia e tenacia, con la 
costanza degli allenamenti tutti i muscoli rispondono ai nostri 
comandi. 
Ho imparato alla fine perché facilitavo l’azione dei muscoli 
inspirando profondamente.  
Usando muscoli potenti si può usare un arco potente, cosa che ho 
fatto. 
Ma di fare punteggi migliori in gara neanche a parlarne. 

*** 
Sono un estimatore della “medicina alternativa” che poi di 
alternativo ha il fatto che la “medicina ufficiale” non la vuole 
riconoscere.  
Un medico in una trasmissione televisiva ha anche detto: “Se 
funziona è medicina e basta, se non funziona non è né medicina 
ufficiale né medicina alternativa!” 
La terapia craniosacrale è entrata nella mia vita poco dopo la 
riflessologia e mi ha profondamente appassionato. 
Prima un saggio di John Upledger, poi il libro di Michael Kern “La 
saggezza nel Corpo”, bellissimo. 
L’ho letto due volte di seguito e questo non mi era mai capitato! 

*** 
Continuavo a tirare con l’arco… 
Il tiro con l’arco è una espressione del Respiro della Vita! 
Questa è stata la considerazione che, alla fine, ha fatto di me un 
arciere di buon livello. 



Ho pensato: “E se entro in sintonia col mio respiro craniosacrale e 
sulla sua frequenza tiro le frecce? Se faccio coincidere la fase di 
inspirazione con l’apertura dell’arco?” 
Un arciere deve compiere una serie di gesti, molti rigorosamente 
rituali, per eseguire il tiro in modo corretto. 
Deve nell’ordine: estrarre la freccia dalla faretra, incoccarla, 
eseguire la pretrazione dell’arco, poi l’apertura dell’arco, lo sgancio e 
infine il follow true: l’andare oltre il tiro. Ognuna di queste fasi 
accompagnata da un respiro completo, l’inspirazione dal naso, 
l’espirazione lunga e lenta dalla bocca. 
“Se all’inizio di ogni volee cerco il ritmo craniosacrale e regolo la 
progressione dei gesti in modo che l’apertura dell’arco avvenga 
durante la fase di inspirazione del respiro craniosacrale dovrei 
compiere un gesto fluido, poderoso, spontaneo, armonico.” ragionavo. 
Avevo letto che con un po’ di allenamento è possibile sentire il 
proprio respiro craniosacrale anche stando in piedi, camminando, 
facendo le cose di tutti i giorni insomma. Ho provato subito e… non 
ho sentito nulla! 
Allora ho cercato il mio respiro craniosacrale stando sdraiato ma 
senza tenere il contatto delle mani sul corpo. 
Ho sentito il respiro, lentamente è migliorata la mia sensibilità e ho 
imparato a sentirlo in qualsiasi condizione. 

*** 
Quello che invece ho sentito quando sono tornato sulla linea di tiro 
per provare a tirare al ritmo del respiro craniosacrale è stato il 
battito del mio cuore emozionato. 
Ho parlato al mio cuore e ai miei polmoni perché anche loro avevano 
voglia di correre, presi dall’evento, ho detto loro di restare calmi, 
che volevo il ritmo craniosacrale, loro li conoscevo bene! 
Ho atteso… 
Ho atteso… 
Restavo con la freccia incoccata in attesa di sentire il respiro. 
Gli altri arcieri sagacemente commentavano il mio nuovo modo di 
tirare che era un non tirare. 
Ma stavo aspettando il respiro craniosacrale! 
La prima volta che l’ho sentito non mi è stato possibile tirare perché 
gli altri arcieri erano sulla linea dei bersagli a raccogliere le frecce. 



Li ho guardati malissimo senza però dir parola, anche per evitare che 
aggiungessero altro alle loro già troppe battute. 
Alla volee successiva ho tirato nella maniera più precipitosa 
possibile. Ho smarrito il respiro, ho dimenticato il modo di tirare 
consolidato e ho seminato le frecce nel prato. 
Risparmio le battute degli altri arcieri, anche perché avevo 
promesso punteggi altissimi e cocenti umiliazioni per loro. 
Ho smontato l’arco e sono andato a casa. 
Sono tornato al poligono di tiro alle sette di mattina del giorno dopo, 
finalmente solo! 
Ho sentito il respiro craniosacrale e ho sentito anche il cuore 
emozionato e il fiato corto, ho smarrito il respiro craniosacrale! 
Ho atteso, ho atteso, ho atteso. 
La costanza viene sempre premiata. L’emozione si è calmata e ho 
sentito la fase di inspirazione del respiro che prendeva le mie spalle 
che sentivo chiaramente aprirsi. 
Poi, al respiro successivo, ho sollevato l’arco e l’ho aperto. Le spalle 
hanno fatto di nuovo il loro dovere. 
Piena estensione, mirino sul centro del bersaglio, mano della corda 
ben ancorata al mento: tutto perfetto! 
Ho completato, sicuramente con maggiore facilità, il gesto.  
Cioè ho aperto ulteriormente le spalle fino a completare l’azione di 
tiro. 
Punteggio normale.  
Ma era la prima volta e non mi aspettavo nulla che non fosse più di 
un’azione di tiro decorosamente corretta. 
Dopo due settimane il sincronismo dell’azione di tiro con il mio 
respiro craniosacrale era, o meglio mi sembrava, perfetto. 
Ho un respiro craniosacrale lento: ventitre secondi. Tempo 
sufficiente per compiere tutto il cerimoniale del tiro. 
Mi sono cronometrato più volte tirando sei frecce per ogni volee. 
Sempre il tempo totale era centotrentotto secondi, con uno scarto 
massimo di un paio di secondi: sei volte la frequenza del mio respiro 
craniosacrale!  
Perfetto! 
Ma non era finita! 
Non era finita perché mi sono reso conto che non stavo 
VERAMENTE tirando col respiro craniosacrale! 



*** 
Ero andato al mio paese natale, lì dove ritrovo le mie radici e 
soprattutto me stesso. Ero attrezzato di tutto punto per il tiro con 
l’arco, ma era attrezzatura mobile, potevo tirare solo a distanze 
modeste, massimo dieci metri. 
Lì, nello stanzone vuoto sotto la casa che sta chiusa per tutto l’anno, 
ho tirato ancora. 
Ma prima di tirare ho ragionato. 
Il respiro craniosacrale non lo comando io è invece esattamente il 
contrario! 
Non potevo essere io che APRIVO LE SPALLE nella fase di 
inspirazione! 
La fase di inspirazione deve accadere da sola, che c’entra la mia 
volontà! 
E allora, aperto l’arco fino al limite, ho atteso. 
Ritengo siano passati un paio di secondi poi tutto è accaduto perché 
la freccia era sul bersaglio. 
Non so cosa ho fatto, non so cosa è successo. 
O meglio, l’unica cosa che può essere successa è stata che 
l’inspirazione col suo lievissimo movimento ha aperto del spalle di 
quel tanto sufficiente a completare l’apertura dell’arco.  
E poi tutto è accaduto! 
Di nuovo il cuore in tumulto e il respiro corto. 
Ventitre secondi dopo avrei voluto tagliarmi le vene.  
Ho fatto tutto quel che c’era da fare fino all’apertura dell’arco e 
poi… non è successo nulla! 
I tendini delle dita che tenevano la corda dolevano, le spalle e le 
braccia iniziavano a tremare, appena trovato avevo già smarrito il 
mio respiro craniosacrale! 
Rabbioso ho completato l’azione di forza e, mancando completamente 
il bersaglio, ho schiantato sulla parete una freccia ultraleggera di 
fibra di carbonio del valore di venti euro. 
Equo pedaggio per chi pecca di presunzione! 
La via della verità non è mai dritta. 
Il giorno dopo ero di nuovo nello stanzone vuoto di tutto ma pieno di 
ragnatele.  
“Mai avere aspettative!” 
“Lasciati andare e aspetta che le cose accadano!” 



Chi mi aveva detto queste frasi? 
Maderu o il tecnico della compagnia di tiro con l’arco? 
Sconcertato ho realizzato che erano frasi che mi avevano detto 
entrambi. 
Per motivi diversi, in condizioni e circostanze per nulla simili tutti e 
due mi avevano detto le stesse parole. 
Cercai di non avere aspettative, di lasciarmi andare. 
Tre frecce! Questa seconda volta ho tirato tre frecce prima di 
avere le spalle inchiodate. 
Poteva essere un buon inizio! Un po’ di allenamento e avrei imparato a 
tirare tutte le frecce al ritmo del respiro craniosacrale! 
La verità si rivelò diversa. 
Il mio respiro craniosacrale mostrò essere anarchico e refrattario 
ad ogni disciplina: faceva quello che pareva a lui. 
Se a lui pareva che valesse la pena tirare sei frecce allora sei frecce 
tirava, ma se gli pareva di non aver voglia allora le mie dita sulla 
corda erano destinate al martirio. 
Di media il respiro mi assisteva per tre frecce, poi perdevo la 
concentrazione e il resto delle frecce della volee le dovevo tirare 
con la tecnica di “prima”. 

*** 
Per due mesi non ho aperto questo file ma ho continuato a tirare, 
riprendo per finire. 
Il mio respiro craniosacrale ha “messo giudizio” e mi assiste per 
tutte le frecce della volee, lo fa anche in allenamento quando tiro 
fino dieci frecce per volee. 
Ho gareggiato perché prima o poi dovevo verificare se avevo 
scoperto il sesso degli Angeli.  
Sì, lo avevo fatto!  
Comprendo che quelli che seguono sono solo numeri e per chi non tira 
con l’arco possono non dire molto, ma anche per loro è possibile 
verificare un aumento percentualmente alto tra i punteggi dello 
scorso anno e quelli di questa stagione agonistica. In particolare mi 
riferisco ad una gara chiamata “fita” in cui si tirano 144 frecce a 
distanze diverse. È una gara molto impegnativa che dura circa otto 
ore.  



Il punteggio massimo è passato da una media di poco superiore a 
1000 punti ad una media di quasi 1100 punti con due gare ben oltre 
questo punteggio. 
Sul sito della Fitarco alla pagina 
http://www.fitarco-italia.org/arcieri/situazione.php?Codice=28600 
vi sono le prove di quello che ho scritto. 
Oltre i risultati l’altro aspetto importante è stato l’acquisizione di 
una facilità di tiro eccellente. Il gesto è fluido, semplice e veloce. 
Mi ritengo un arciere soddisfatto. 
Gli altri arcieri finalmente tacciono. 
Confesso di non aver svelato il mio segreto ma, credetemi, non è 
facile parlare di respiro craniosacrale sulla linea di tiro di un 
poligono, con arcieri perennemente insoddisfatti dei propri risultati, 
della tecnica di tiro e dell’acquisto dell’ultima attrezzatura 
sofisticatissima e costosissima e, più di tutto, tutti convinti di 
sapere tutto.  
Non hanno alcuna predisposizione ad ascoltare quello che potrei dire 
loro. 
Voglio dire, ad esempio, che tutti hanno sempre saputo che sono in 
grado di aprire il mio arco potente perché utilizzo i muscoli della 
schiena, eppure nessuno mi ha chiesto come fare o ha mai provato il 
gesto. Posso sperare di essere ascoltato se parlo di respiro 
craniosacrale?  

*** 
Sì il tiro con l’arco è il mio sport e mi piace molto. 
Ma le tecniche craniosacrale, il respiro della vita, sono diventate il 
sale della mia vita e di questo sono assolutamente orgoglioso e 
contento. 
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