LA GENESI DEL RE-I
della Dott.ssa Martina Minardi

Sono trascorsi ormai ventitré anni dal giorno in cui incontrai una
signora disperata che mi parlava di ciò che era successo alla
f iglia dic iannovenne. Le lacrime di qu ella donna le ricordo ancora
e purtroppo dalle sue parole emergeva chiaramente che si tratta va
di un caso prepsic otico o addirittura psicotico. Incontrai la ra ga zza il giorno suc ces sivo e dopo l’osserva zione diretta, l’a namnesi e
la somministrazion e del test M.M.P.I. la diagnosi risuonò nella mia
mente come un verdetto irre vocabile: sindrome borderline! C’era
ben poco da f are: un sostegno, cure f armacologiche e l’inizio di
un calvario senza f ine.
Avve zza alla sperimentazione e alla ricerca sentii esplodere nel
mio animo un rif iuto categorico: non riusc ivo ad acc ettare che
un’adolescente bella e descritta dai f amiliari come brillante ed
intelligente avesse perso l’aggancio con la realtà. In effetti era
stata trovata acco vacciata nel f orno rustico esterno all’a bitazione,
con dei libri in mano convinta d i ess ere tra i banchi d i scuola. Ma
l’elemento per davve ro tragico era che la madre se ne accorse
qualche secondo prima di accendere la legna per riuscire ad
ottenere un’alta temperatura all’interno del piccolo abitacolo e
poter infornare le f ocacce destinate al pranzo. Fu il ga ttino della

raga zza, normalmente tranquillo e coccolone, che avventandosi
sulla donna e graffiandola le impedì di bruciare viva la f iglia.
Giuliana B., questo è il nome che userò per garantire il segreto
prof essionale e la privac y, non era cosciente di nulla e seraf ica
inseguiva immagini allucinatorie e f ormulava f rasi sconnesse.
Com’era stato possibile tutto ciò? E perché dovevo considerare
questo processo come ineluttabile e def initivo?
Lo studio degli s critti di J.H. Schu lt z e di W . Lüthe mi aveva
insegnato che negli esseri umani esiste un meccanismo omeostatico ed autoregolatore, ma come attiva rlo in uno stato borderline? La psicoterapia non off riva alc un mezzo e qualsivo glia tipo
di metodologia era controindicata per casi simili.
Era il 1990 e quell’anno mi stavo occ upando dello studio delle immagin i e dei simboli. Lavorando con il mio superviso re, il prof .
Luciano Masi, avevo appreso che nelle situazioni in cui era
impossibile applica re tecniche autogene o analitiche - in quanto i
soggetti risulta van o essere aff etti da destrutturazione o f ragilità
dell’Io, o da f asi di regressione di tipo traumatico - era possibile
utilizza re un leggero rilassamento di base con delle immagini
tranquillizzanti e positive che riuscivano a dare sollievo psichico
al pazien te. Masi regist ra va questi esercizi allo scopo di f ar
allenare i soggetti a casa. Feci ascoltare le cassette al prof essor
Tullio Bazzi che ne f u entusiasta. Si tratta va di una pista
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minimale, ma pur sempre uno strumento da poter usare. Feci
eseguire uno di qu esti esercizi a Giuliana per un mese e iniziò ad
apparire più rilas s ata.
Percepivo che s i poteva ottenere di più e, come sono solita f are
ogniqualvolta sono di f ronte ad un problema che necessita di una
soluzione, iniziai a trascorrere ore ed ore seduta alla scrivania
con dei f ogli bianchi davanti e una penna in mano. Scrive vo e
annotavo ogni più piccolo elemento che emergeva dalle sedute.
Osservai, in p rimis , che se il tono della voce non era monocorde e
piatto,

Giuliana

prova va

più

benessere.

Non

sapevo

cosa

sign if icasse ma iniziai a modulare e ad intonare l’eserciz io in base
alle rea zioni f accia li e soprattutto oculari della ra ga zza. A volte il
tono l’alza vo, altre volte lo abbassavo in una successione ritmicomelodica.
Ma un esercizio non bastava, occorre va creare un a serie di
percorsi mirati, con tematiche ben def inite. Incominciai a tessere
una intelaiatura di immagini simboliche positive connesse tra di
loro e piano piano presero f orma delle registra zioni, prive di testo
scritto,

miranti

a

determinare

un

iter

def inito

e

completo.

Registra vo direttamente in seduta e le reazioni di Giuliana e le
sue scariche f isiche e ideative erano il mio f aro guida.
Ave vo come obiettivo quello di f ar sperimentare alla paziente il
raff orzamento dell’Io, l’e quilibrio corpo-mente-spirito, la trasf ormazione della sofferenza psichica in vo glia di f are, di operare, di
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vivere, il riscoprirs i protagonista della propria esistenza, lo sciogliere le tensioni legate all’Io corporeo e alla sf era sessuale, l’armonizza zione della sfera aff ettiva, l’adattamento-accettazioneapertura relazionale dell’Io, la capacità di proiettarsi ve rso valori,
ideali, aspira zioni. Ero ancora nell’ottica della “terap ia di sostegno” e c redevo che stimoli esterni potessero determinare delle
risposte adattive. Usa vo simboli e li lega vo tra loro esp licitandone
il signif icato. Empiricamente stavo s trutturando una tecnica che
non conoscevo, nell’innocente convin zione che poteva almeno attenuare la sofferenza di Giuliana. Regist ra vo e ancora regist ra vo,
mutando immagini e intonazioni in base all’osserva zione diretta
della paziente.
Dopo l’allenamento con vari percors i la ra gazza non appariva p iù
sgan ciata dalla realtà e riprese i suoi studi. Mostra va be nessere e
intanto continuava ad allenarsi e riuscì a diplomarsi c on il massimo dei voti. La vedevo serena, tranquilla e allora, non sapendo
ancora cosa attendermi a livello sperimentale, le f eci eseguire il
retest dell’M. M.P.I.. Chi rimase scioccata fui solo io: le scale
mostravano che Giuliana era rientrata perfettamente nella norma
statistica e se da un lato ero entusiasta per questo risu ltato, dall’altro non sapevo ancora cosa realmente f osse successo nella
sua mente e cosa io avessi attivato con l’utilizzo delle immagini
simboliche. Proseguii il mio la voro utilizzando un classic o schema
psicoterapico basato sull’autogenia e l’analisi immaginativa. Giu-
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liana riusc ì a ra ggiungere un’ottima omeostasi; e a livello longitudinale, sporadicamente, ho continuato ad informarmi sul grado
del suo benessere: ha proseguito gli studi, si è laureat a ed è riuscita ad aff ermarsi nel mondo lavora tivo e a realizza rsi in quello
affettivo come moglie e come madre.

Caso1: Giuliana B.
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Figura 1. Il primo caso (paziente BORDERLINE) in cui è stato applicato il Rilassamento Etero - Imagoico

* * *

Ma, come l’episte mologia inse gna, u n caso non f a scienza. Sapevo d i a ver costruito dei percors i ch e davano dei risu ltati stra bilianti,

ma

occorre va

sottoporre

il

tutto

alle

leggi

della
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f alsif icabilità e della riproducibilità.
Il primo obiettivo f u soprattutto di ordine pragmatico e non speculativo: ero giunta a strutturare una nuova tecnica perché non accettavo

che

una

gio vane

raga zza

f osse

condannata

all’irre-

versibile e all’ineluttabile e sarebbero stati alt ri pa zie nti, con il
f ardello di una soff erenza psichica s chiacciante, ad indicarmi sia
le modif iche da apportare ai percorsi che la loro valid it à scientif ica. Continuava ad aleggiare nei meandri della mia mente il punto
interrogat ivo teorico relativo al me ccanismo psichico e neurologico che permetteva di poter ra ggiu ngere tali risultati, ma occorreva attendere un’intuizione che tardava a giunge re. Decisi di
avvale rmi di questi esercizi con tutti i miei pazienti, prima di diff erenziarne

il

pia no

terapeutico

in

base

alle

patologie

e

sintomatologie individuali. In tal modo iniziai a racco gliere una
gran mole di dati, utilizzando sempre l’M. M.P.I., per avere una
costante metodologica che permettesse di conf rontarli e tabularli.
Non avevo una stesura cartacea dei percorsi, li re gist ravo diret tamente mentre il soggetto eseguiva l’eserc izio. Tale metodologia
mi consentiva d i continuare a modulare la voce in base alle
reazioni individuali, a ricercare le intonazioni più adeguate e ad
eliminare delle immagini vissute come disturbanti e ad inserirne
altre che risulta van o essere più tranquillizzant i.
La sperimentazione avveniva tra le mura del mio studio e ogniqualvolta tenta vo di parlarne con collegh i ed esperti il responso

Martina Minardi: “Prefazione: Genesi del RE-I” - PAGINA 6

era sempre lo stesso: “Continua, tanto non può f are del male,
sono solo immagin i tran quille”. Sentivo di essere sola in un’impresa non f acile, ma continuavo con entusiasmo perché i miei sf orzi
erano confortati dai miglioramenti o ttenuti da chi mi aff idava la
propria soff erenza.
Sottoposi

alla

nuova

tecnica

pre psicotici,

an ziani,

bambini,

nevrotici, soggetti con disagi esisten ziali; la proposi a livello individuale e di gruppo e i risultati s i ripresentavano sempre con le
stesse caratteristiche: nel retest dell’M. M.P.I. l’indice K (la f orza
dell’Io) s’innalza va sistematicamente e tutte le alt re sc ale si abbassavano. A live llo interpretativo la spiega zione non era né
ardua, né diff icile: il raf f orzamento dell’Io consentiva al soggetto il
superamento del blocco sintomatologico.
Caso7: M. F.
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Figura 2. Un caso di DEPRESSIONE ENDOGENA trattato con la tecnica R.E.-I.

Tentai anche con qualche psicotico e le scale dell’M.M.P.I. si abbassarono, ma i dati relativi a tali pa tologie andrebbero approf on-
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diti in quanto non ho avuto la possib ilità di sperimentare la tecnica su più pazienti.
Una raga zza aff etta da schizof renia, Carmen G. di 24 anni,
comunque supportata da neurolettici, presentava un completo
distacco dalla realtà, impossibilità di provvedere ai propri bisogni
primari,

dipendenza

dalla

f igura

materna,

inc apacità

di

rela zionarsi agli a ltri e, in princ ipal modo, uno sdoppiamento di
personalità molto accentuato. Inf atti in lei coesiste vano la Carmen
buona, religiosa, remissiva e la Carmen giustiziera ch e ave va una
carica a ggressiva t almente accentuata da indurla ad ac coltellare il
padre in quanto, secondo lei, era una persona corrotta. La f igura
paterna tranquilla e disperata f inì in ospedale con f erite che ne
compromisero la vitalità organica e il caso f inì sui giornali di
cronaca nera.
Seguii la ra ga zza che mi f u portata dopo l’evento s uddetto. La
paziente si allenava re golarmente e piano piano la personalità
buona prese il so pravvento sull’alt ra, perdendo la remissività. Al
retest risultò che la schizof renia era scomparsa e quella volta,
incredula, telefonai al prof essor T. Bazzi il quale mi conf ortò
dicendomi che la letteratura sull’a rgo mento riportava po chi casi di
remissione sintomatica nella cosidd etta schizof renia secondaria.
Probabilmente si trattava di uno di questi soggetti, mi incitò a
continuare il mio lavoro e a comunicargli i nuovi s viluppi.
La paziente raggiunse benessere e autonomia e decise di trasf e-
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rirsi in un’altra n azione, presso dei parenti, al f ine di trova re
lavo ro. Passarono quindic i anni e una sera in uno studio dentistico, mentre asp ettavo in anticamera, mi sentii chia mare e mi
ritro vai da vanti Ca rmen con accanto il marito: mi raccontò che si
era sposata, era ritornata in Italia, lavora va come se gretaria in
un’azienda, portava avanti la sua casa e aveva una f iglia. “Sto
bene dottoressa, prendo solo una pillolina al gio rno, ma ora non
sono più due persone in una e conduco una vita normale come
tutti gli altri. Gra zie per quello che h a f atto per me. Qui c’è mio
marito, glielo può dire lu i che ora sono normale”. L’abbracciai
commossa, Carmen era rius cita a volare verso la vita ed ave va
anche la consapevolezza di quello ch e era stata la sua patologia.
Ma, in questi vent idue anni, di psicotici mi sono occupata solo
raramente

e

questi

rimangono

un

f ilone

di

rice rc a

ancora

inesplorato.
* * *
Comunque, trattare problematiche diverse tra loro con un’unica
tecnica, mi poneva seri problemi teorici.
Scientif icamente non potevo considerare i miei ese rcizi come la
“panacea” per tutti i mali; eppure b orderline, depress i, isterici,
ipocondriaci, f obici, soggetti con pro blemi caratteriali, disagi esistenziali, bambini ecc., tutti alla f ine del trattamento prova vano
benessere e le scale dell’M. M.P.I. rie ntravano nella norma.
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Caso9: F. C.
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Caso8: C. D.
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Figura 3. Due casi di NEVROSI trattate con la tecnica R.E.-I.

Gli anni passavano e i punti interrogativi aumentavano. I soggetti
mi rif erivano di ac corgersi impro vvis amente di ritornare a prova re
interesse per gli elementi naturali reali che li c ircon davano; di
ricominciare a sperimentare emozioni positive guardan do un tramonto, un f iore, un albero o ammirando il sorriso di un bimbo.
Sottolinea vano anche che, dopo l’allenamento con l’esercizio relativo

all’armonizzazione

dell’Io

c orporeo

(quarto

percorso),

sentivano il bisogno di cura re il proprio f isico mediante diete,
palestre, cure estetiche. A tal proposito è d’obbligo ricordare che
più vo lte si è ripet uto il f enomeno che persone obese, consultando
un

nutrizionista,

hanno

trovato

la

f orza

e

la

costanza

di

intraprendere un it er che le ha con dotte a perdere anche quaranta
chili. Trasf ormazio ni della psiche, ma anche del corpo. I noltre non
sono

mancati

i

casi

di

pazienti

che,

avendo

già

delle
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predisposizioni na turali, hanno iniziato a dipingere, a scrive re
poesie, pubblicare libri alla f ine dell’intero iter. E non posso non
sottolineare l’apert ura rela zionale ch e si verif ica negli allenandi
dopo la f ine del quinto percorso; s pesso correlata all’e mergere
dell’esigen za, in tutti coloro che sperimentano il vuoto della
solitudine aff ettiva, di riuscire ad ins taurare un rapporto stabile e
duraturo nell’ambito di una coppia.
Caso17: L. P.
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Caso16: G. C.

nom e linea

Figura 4. Due casi di risultati della Tecnica R.E.-I. in gruppo

Dati e ancora dati, i resoconti verba li e i protocolli dei pazienti
andavano in un’unica dire zione: s i ve niva a determinare un’omeostasi f isica-psich ic a-spirituale, indipendentemente dalla patologia
di partenza.
La mia idea iniziale di sostegno alla psiche soff erente, attraverso
degli input positivi esterni che poteva no condizionare il soggetto a
dare delle risposte adattive, incominciava a sbriciolarsi inesorabil-
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mente. Le caratteristiche individuali e la dive rsità delle patologie
avrebbe dovuto condurre ad una non omogeneità di risultati.
Dunque, si tratta va di qualche meccanismo che gli esercizi riu scivano ad attiva re e che conduceva all’e quilibrio in tutte e tre le
sue manif estazioni: corpo-mente-anima.
Continuavo a studiare simboli ed immagini e pian piano iniziò ad
affacciarsi alla mente l’idea di un deposito arcaico dinamico,
presente in tutti gli esseri umani, che era la fonte del benessere
individuale. Lo denominai “Immaginario Positivo ” e inizia i, in base
ai dati raccolti, a ricostru ire tutto ciò che poteva contenere per
essere in grado di ridare equilib rio alle menti oppresse dalle più
disparate sintomatologie.
Nata l’idea di una struttura diversa da quella studiata da tutti i
padri che hanno indagato sulle rimozioni, i conf litti e i traumi, la
nebbia concettuale iniziò a dirada rsi. Nell’inconscio non era
presente solo l’Immaginario Negat ivo che, contenitore di ansie,
angosce e tensioni, dava origine allo strutturarsi di qualsivoglia
sintomatologia; ma anche un motore ancestrale, preesistente ai
vis suti esperienziali individuali che in sé racchiudeva l’omeostasi
in tutte le sue manif estazioni. I miei esercizi davano risu ltati simili
in soggetti af f etti dalle soff erenze più eterogenee, in quanto non
andavano a sciogliere i nodi sintomatici, ma riattiva van o processi
equilibranti preesis tenti che, emergendo a livello di cosc ienza, donavano benessere in tutte le sf ere. E questa intuizion e era avva-
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lorata dal dato inconf utabile che, in se guito, io ricorre vo a
tecniche

autogene

ed

analitiche

per

differenziare

i

percorsi

terapeutici e giungere alla f ine di un trattamento.
Inoltre, utilizzando tale strategia mi resi conto che si accorcia va
notevolmente la “durata” dell’analisi. Divenne così f ondamentale il
f attore “tempo”: il lavoro d’indagine dell’inconscio, che a livello
clinico sf iora i dec enni, poteva essere concluso in modo completo
ed esaustivo nel c orso di due o tre anni.
Tale ulteriore osse rva zione era f acilmente spiegabile: dapprima il
soggetto era condotto a riscoprire tutte le sue risorse psichiche e
successivamente, avendo già sperimentato l’assenza d ei meccanismi ansiogeni, poteva con più forza e se renità aff rontare il
materiale rimosso e conf littuale che ave va dato origine alla sua
soff erenza psichica.
I miei eserc izi con sentivano la “comunicazione” con l’“Immaginario
Positivo” e successivamente l’approccio analitico pe rmetteva di
“interpretare” i contenuti dell’Immaginario Negativo.
Si venivano così a delineare due strutture inconsce con energie e
f orze

dinamiche

dive rse

e,

consequenzialmente,

l’utilizzo

di

metodologie diff erenti per potersi approcciare ad esse.
Le intuizioni teoriche nascevano non da una mera speculazione
accademica e intellettualistica, ma da tutto ciò che ave vo os servato cercando di scio glie re le sof f erenze più impenetrabili dei
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miei pazienti.
E mentre i borderline, con l’utilizzo della mia tecnica, che ave vo
denominato Rilass amento Etero – Imagoico (RE-I ), prima divenivano ne vrotici con un Io raf f orzato e strutturato e poi mediante
l’analisi riuscivano a rientrare nella norma e a volare ve rso quella
vita che per loro era stata diagnosticata inaccessibile; e i nevrotici
sperimentavano

un

iter

più

veloc e

per

scio gliere

la

lo ro

soff erenza; e i depressi riscop rivano la vo glia di f are, di agire e di
operare, sostenuti dagli antidepressivi laddo ve erano presenti
problemi relativi a i neurotrasmettitori; e coloro che erano aff etti
da disagi esistenziali, impantanati nella palude della paralis i vitale, riprendevano a camminare speditamente verso le vette pref issatesi; diveniva impellente tro vare de lle risposte a ques iti sempre
più

complessi.

Occorre va

chiarire

la

natura

dell’Immaginario

Positivo; i suoi contenuti; le forze energetiche presenti in esso; il
meccanismo che consentiva ai percorsi di attivarlo e farlo riaf f iorare; il rapporto con l’Immaginario Negativo; la sua c ollocazione
neurologica: un vero e proprio programma di ricerca.
L’unica certezza era data dal f atto che i miei esercizi riuscivano a
f ar riemergere ed attivare le energie vitali di questo elemento
ancestrale sconosciuto dalla Psicologia uff iciale, ma già pensare
al “come” ciò avvenisse appariva un mistero teorico. Ave vo la
sensazione di essere immersa in un mare magnum c oncettuale
impenetrabile e indecif rabile e f u così che inizia i ad approf ondire
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gli studi sull’immaginario e sui f enomeni immaginativi.
In questo testo esporrò i risultati d egli studi eff ettuati f inora e
l’impalcatura epist emologica della mia tecnica, f ermo restando
che trattasi di un ampio campo di ricerca che necessita del
contributo di tutti quei Collegh i che vorranno accogliere, indagare
e sperimentare quella che considero una “meravigliosa avventura”
affondante le sue origini in una sf ida temeraria di chi non vuole
arrendersi di f ronte alle diagnos i cat egoriche che cond annano un
essere umano a non essere più tale.
Invito il lettore a dare il proprio co ntributo costruttivo a livello
scientif ico, aff inché ciò che è tenebra possa divenire luce e ciò
che è sconosciuto possa divenire con oscenza e, come tale, essere supporto per chi vive l’angosc iosa esperienza di una mente che
vac illa e barcolla nel tunnel del non ritorno.
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