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1. RIASSUNTO

Tutta la mia vita è stata piena della ricerca dei PERCHE'…intendiamoci non grandi domande, se no 

sarei uno scienziato…ma quelle continue curiosità che ti fanno interessante la vita. 

Una ricerca del corpo e dello spirito, dell'arte, del bello e della gioia nonostante.........nonostante ci 

siano mille cose a questo mondo che mi rattristano: dove posso porre rimedio mi faccio in quattro, 

dove non posso porre rimedio mi soffermo un momento e poi vedo di vivere comunque 

serenamente. 

Questo spiego nelle righe seguenti e come sono arrivata al Cranio- Sacrale. 
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2. INTRODUZIONE 

 

Già nelle elementari ero affascinata da una miriade di cose. Eravamo usciti da una guerra appena da 

due anni, ma ripensandoci, a me sembrava già tanto lontana, le persone (se vedete le foto di allora) 

erano tutte magre, procurarsi un lavoro e improntare una vita era cosa ardua. Per me che mi 

affacciavo al mondo, tutto era da scoprire. Allora mi facevo domande illogiche, senza logiche 

risposte. 

Come poteva essere possibile che da sole ventun lettere del nostro alfabeto uscissero quella miriade 

di parole che potevano essere dette, scritte o cantate. Con quelle parole si poteva far ridere o far 

piangere stupire…eppure erano sempre solo quelle ventun lettere. 

E come mai con sole sette note qualcuno riusciva a scrivere opere intere. Mio padre aveva una 

bellissima voce da baritono e cantava sovente anche quando lavorava. Niente di speciale, allora la 

gente cantava, lavorando, camminando, corteggiando. E tutto con sole sette note. 

Per i numeri la stessa cosa, con dieci numeri ho scoperto che si può arrivare all'infinito. Non che 

allora amassi quegli assurdi problemi che ci davano, ma proprio capire come si potevano risolvere 

tante operazioni.... e tutto con soli dieci numeri!!! 

Allora leggevo fumetti, e tutti i libri possibili, visto che li affittavano. 

Vedevo che le donne grandi leggevano Grand Hotel, ho provato a vedere ma mi sembravano storie. 

Iniziava ad arrivare la televisione, andavamo a vederla nei bar, e quando Mike Bongiorno salutava, 

mia nonna si aggiustava graziosamente i capelli e rispondeva al saluto. 

 

Sono passati settanta anni da allora sono ancora qui a chiedere, a scoprire, a stupirmi, a progettare. 

In passato mi ero fatta fare diversi trattamenti del Cranio Sacrale, ho cominciato a pensare 

d'imparare il Cranio Sacrale. Erano alcuni anni che non facevo corsi e cominciavo a scalpitare.......  

Ho scoperto questa scuola, poi dirò perché mi è andata bene. 
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3. P.P.P. 

 

Quando a scuola facevano l'appello e dicevano Margherita Molinari, scattavo in piedi perché mi 

avevano insegnato che quello era il mio nome. Mi andava bene questo nome con la M perché da 

qualunque parte incominciassero le interrogazioni, ero sempre in mezzo. Sono cresciuta scrivendo 

poesie ed è questa la prima P. Non so se ve l'ho detto, ma la mia tesi si chiama P. P. P. La prima P è 

per Parole, parole scritte, parole dette. Quante e quali parole ho usato nella mia vita? Ci si nutre di 

parole, anche i pensieri sono fatti di parole, spero d'aver nutrito altri con quelle giuste, con quelle 

buone. Ho scritto un paio di libri. Il primo per i miei nipoti e il secondo per chi ama la storia e la 

verità. 
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La seconda “P” è pittura, gli occhi mi 

hanno dato molto, sono scivolati sulle 

cose brutte e sono rimasti incantati sul 

bello... io amo dipingere le cose più belle 

del mondo: le persone e Venezia.   
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La terza P è per Pirata quello che cerca i tesori. Ben inteso tesori intellettuali, di conoscenza. 

Tornando agli scritti nel 2010 ho scritto il libro dei miei primi dieci anni per i miei nipoti. Come 

poter spiegare loro che non esistevano i telefonini?  E non esistevano le televisioni che ti sfornano 

le vicende già narrate e filmate e ti frenano la fantasia perché ti adagi sul divano con la merenda e 

non hai bisogno di costruirti una storia. Nel libro scrivo anche del mio amico immaginario, tutti 

bambini hanno un amico immaginario soprattutto i figli unici come me. Bene il mio amico 

immaginario era uno scheletro. Ve lo dico perché vedrete che poi ritorna. 

Però devo dirvi che: 

Arrivata verso i ventinove anni, ho preso tra le mani il libro più importante della mia vita e vi 

assicuro che non l'ho scritto io, ma una quarantina di uomini nell'arco di 1600 anni. Si tratta della 

Bibbia quest’amore dura da quasi cinquanta anni e vi assicuro che per una persona entusiasta come 

me significa che veramente vale, perché io mi accendo facilmente, ma come tutti gli entusiasti si 

arriva a vibrare d'emozione e poi solo le grandi cose rimangono a mantenere tale stato di grazia. La 

Bibbia per me continua a vibrare perché come dice l'apostolo Paolo, è come una spada a doppio 

taglio che arriva a dividere le giunture dal midollo ed è in grado di discernere i pensieri e le 

intenzioni del cuore. 



11 



12 



13 

Pensavo che "i miei primi dieci anni" sarebbe stato l'unico libro della mia vita per me "scrittrice per 

caso" invece qualche anno dopo avendo visto una targa con su scritto: "Più che questa pietra duri il 

ricordo di Andrea Relencini qui impiccato e bruciato perché la Santa Romana Inquisizione non 

tollera ombra di libertà". Questa targa era a Lugo di Romagna. 

Potevo sempre solo leggerla, fermarmi un momento e poi continuare la mia strada, invece, quella 

lapide mi parlò al cuore. Perciò, sono andata a curiosare nella storia di questo personaggio e ad 

innamorarmene e, perché no, a scriverla. Così è nato "L'Eretico di Lugo" un libro che ho fatto 

stampare e che ora sto presentando nelle librerie. 

La seconda P è la Pittura amata fin da bambina, il mio primo amore a dodici anni è stato Caravaggio 

per cui amo l'arte classica e arrivo fino agli impressionisti e altro grande amore è per Klimt. Non ho 

fatto scuole d'arte, ma ho cercato di fare molti corsi (e ne sto ancora facendo) in modo da esserne 

sempre affascinata. 

Poi la terza P che ho definito Pirata: come già detto, un pirata gentile s'intende, e.… cosa dovrebbe 

fare un buon pirata? Deve cercare un tesoro è chiaro, così con il mio immaginario veliero ho solcato 

i mari della conoscenza del corpo umano, inizialmente come estetica, poi con la medicina cinese 

che nasce da considerazioni filosofiche, ma poi rende pratica la sua teoria con indicazioni precise. Il 

cugino della medicina cinese è lo shiatsu giapponese, la riflessologia plantare e di seguito con la 

psicosomatica. 
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Come fa un pirata a trovare un tesoro? Alla prima notizia cerca le mappe, e viaggia verso l'isola che 

è indicata, con un veliero con cordami vele e la possibilità di salire su in cima all'albero maestro per 

vedere più lontano.  Un pirata ama il mare e naviga tutta la vita alla ricerca di un nuovo tesoro. 

Quando l’ha trovato, lo mette al sicuro nel suo baule, ma non si ferma mai, va in cerca di un altro, 

non pensa mai di fermarsi perché c'è sempre qualcosa all'orizzonte da scoprire, una fame di cose 

nuove e di avventura. Allora leva le ancore e va con il suo veliero per altri lidi e altri orizzonti 

seguendo le indicazioni che a volte fan girare un po’ in tondo altre volte van dritte alla meta. Qual è 

la bandiera di un pirata? Lo sanno tutti è un teschio 
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Ovviamente vi ho parlato in terza persona ma avete capito che quel pirata sono io. 

Sono stata a Kintal una scuola Svizzera per la macrobiotica, lo shiatsu, in giro per l'Italia per vari 

corsi, per la psicosomatica e trucco tatuato, al San Martino di Genova per la podologia, in Cina per 

il massaggio Tuinà. 
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Ultimamente segnavo un po’ il passo perciò ho cominciato a preoccuparmi. 
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Nuovamente ho guardato l'orizzonte e ho trovato una scuola che si chiama "La Marea", bene già il 

nome era augurale, sempre di mare si tratta... 

Forse un sospetto mi sembrava troppo vicina chissà se avrei trovato qualcosa a me affine. Bene 

andiamo e vediamo se serve un arrembaggio. Si presenta un signore vestito di scuro con un teschio 

sotto braccio. 
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La cosa prometteva bene, era un posto per me perché ho trovato il Capitano della Marea che si è 

presentato come Roberto Rizzardi. Tutto bene, anche se quel teschio lui lo chiamava Cranio, poi 

aggiungeva la parola Sacrale. Era un buon porto. 

All'inizio non ho capito bene cosa voleva insegnare perché ci faceva stare fermi con la testa di 

qualcuno tra le mani senza fare niente. Ed io che scalpitavo e che da bambina la mia canzone 

preferita era " 15 uomini sulla cassa del morto e una bottiglia di rum". Invece ci faceva stare intorno 

ad un lettino, dove a volte aveva uno scheletro intero e spiegava al gruppo. E senza nemmeno un 

po’ di rum. 
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4. CONCLUSIONI

Non riuscivo a capire cosa potesse succedere, anche se devo ammettere che per un vecchio pirata 

come me è pur comodo mettere una mano sotto un osso sacro e starmene lì tranquilla ad aspettare 

che il corpo rimetta a posto da solo le sue fasce. 

Ho avuto molti dubbi che il Corso Cranio-Sacrale fosse realmente per me, ho incominciato ad 

apprezzarlo quando ho visto dei segni positivi a persone su cui facevo pratica ed anche su di me, 

solo allora ho incominciato a capire il metodo. Io che sono vissuta tutta la vita di adrenalina, essere 

immobile per tanti minuti mi fa meditare sulle intenzioni.  Ora devo ripassare tutto e lavorare. 

Lavorare molto ed avere fiducia che questa meraviglia che si chiama corpo umano sia in grado con 

questi piccoli input di migliorarsi e stare bene. 

Intanto il mio baule è quasi pieno e cerco di diffondere questi tesori e fare capire quanto è bello 

avere l'entusiasmo di vivere e che la gioia è la terapia più grande e che non c'è nemmeno bisogno di 

solcare i mari per trovarla, ma è dentro di noi. Ed è gratis. Questo lo insegno alle persone: quando 

parlo di psicosomatica, di shiatsu, di cranio-sacrale. Quando spiego che Dio è un Dio felice... 
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