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EZIO BINCOLETTO
TRE STORIE E
UN’APPENDICE

IN PRINCIPIO ERO IO

PRESENTAZIONE

Il Dr. Ezio Bincoletto, neuropsichiatra con specifiche
competenze nelle patologie dell’infanzia e dell’adolescenza,
da sempre ‘in trincea,’ piace molto al sottoscritto per la sua
vitalità affettiva e le doti straordinarie nell’osservazione
scientifica e nella ricerca, ma, ahi noi, è sempre dispiaciuto a
chi nel nostro campo -clinico e universitario- detiene il potere.
Il problema riguarda il maledetto interesse che Ezio ha per
l’indi-viduazione della verità e, ancor più, la sua incapacità di
tacere anche quando sono in gioco le sue relazioni personali o
le occasioni di carriera.
Conosco Ezio dal 1976, data d’inizio della sua analisi con me,
che si è protratta, settimana dopo settimana, sino al 1983.
Conviene ricordare che il sottoporsi ad analisi personale di chi
si propone di lavorare nell’ambito della sofferenza mentale,
con la pretesa d’essere d’aiuto, è sicuramente una grande
prova di umiltà e responsabilità: basta pensare alla durata e al
costo dell’impresa.
Dopo l’analisi abbiamo continuato a incontrarci regolarmente
per amicizia e per lavorare insieme sui temi dell’attività
psichiatrica e quelli inerenti l’adattamento della tecnica
psicoterapeutica ai casi gravi di patologia mentale. Da
parecchi anni ci vediamo una volta al mese per fare
supervisioni di casi clinici.
Ci siamo cimentati assieme nel disperato tentativo di
smontare l’impalcatura di frottole e d’inganni che ha condotto
alla famigerata legge 180, non tanto per colpa di Basaglia che
piaceva agli italiani per essere un santo sognatore, ma dei

basagliani che avevano interessi del tutto terreni e personali.
Non abbiamo avuto nessun successo, ci ha seguito chi non
contava politicamente, ma l’impresa non è chiusa e ci
appassiona ancora per le disastrose conseguenze della
banalizzazione della sofferenza mentale - la patologia più
terribile da sopportare e fra le più difficili da curare - la
dispersione sul territorio dei malati di mente (che il collega
Iorizzo ha argutamente intitolato ‘dal manicomio al
terricomio’), dopo degenze inutili perché troppo brevi, poi il
rientro in famiglia col rischio di disgregarla e d’interrompere
la terapia o, peggio, finire sulla strada o in carcere: il venti per
cento dei detenuti sarebbero casi psichiatrici!
Ezio ha al suo attivo sull’argomento diverse pubblicazioni e il
merito di avere indetto a Trento un grande convegno.
Questo il lato pubblico e professionale.
Ma c’è un côté privato altrettanto ricco di passione, vitalità,
intenti contenitivi, nonché sofferenza e cadute, sempre però
seguite da faticosi ricuperi, come accade alle persone che non
si rassegnano. Di tutto ciò si occupa questa raccolta di scritti
autobiografici.
Ma Ezio è una forza della natura: nel senso che è sempre
riuscito a compensare ciò che aveva perduto, a portare a
termine difficili operazioni di ricucitura che gli hanno
permesso di riprendere il cammino sacrificando il meno
possibile il suo patrimonio interiore e quello relazionale.
Egli ha la dote rara di saper scrivere con stile chiaro e
immediato come chi ha talmente presente il lettore da riuscire
a trasformare la narrazione in dialogo. Sono sicuro che vi
commuoveranno, come è successo allo scrivente, i
personaggi, o meglio le persone, del nonno e della zia suora
(della cui ricchezza interiore hanno profittato persino i
selvaggi dell’A-mazzonia). Il racconto dell’amore di Ezio per
il fratello piccolino è fra i passaggi più toccanti e fa capire le
difficoltà dell’autore a rassegnarsi ad una separazione che

aveva tentato di moderare in tutti i modi, mettendo in gioco
tutta la sua pazienza e rinnovando la sua naturale funzione di
guida anche con l’aiuto della musica, dove sono entrambi
dotati. Il tutto nel tentativo quasi disperato di impedire che si
spenga la luce dei rapporti affettivi della famiglia. Mi viene in
mente il mito di Sisifo. Anche Ezio ha tali risorse da riuscire a
non perdere mai del tutto la speranza di condividere il piacere
di vivere con chi ama e con chi ha amato. Non di rado li invita
tutti a pranzo, sia gli entusiasti che i riluttanti, e si prende cura
di loro coi cibi (ho scoperto che è un ottimo cuoco) e con la
musica dove è maestro.
Non perdetevi, degli scritti scientifici, ‘Il contenimento nello
sviluppo psico-affettivo della persona’.
Bologna 14.6.18
Alberto Spadoni,
Membro ordinario con funzioni didattiche
della Società Italiana di Psicoanalisi

PREMESSA DELL’AUTORE

Sono storie rappresentative di personaggi familiari, dei loro
rapporti, semplici o complessi, spesso scontati nella loro
qualità, a volte meno, raramente sorprendenti.
Non è infrequente nella realtà la donna sola, madre
autoreferente, obbligata a ciò dalle circostanze o da propria
invincibile opzione esistenziale e il suo conseguente apporto
ai figli; ancora più comune il modello Caino ed Abele per
rappresentare l’amore fraterno, o quello del padre assente,
soprattutto nelle generazioni passate.
Ho voluto così descrivere, attribuendolo a me stesso, parte del
mondo relazionale di cui mi occupo nell’attività di psichiatra
degli adulti e dei loro figli. Ho premesso la storia della mia
musica, interamente mia questa, relativa ad un passato non
ancora del tutto dissolto dall’età e dalla triste ragione che
domina impietosa dopo la maturità.

DA MORANDI A MORANDI

La vita è un’altra cosa, più seria e noiosa. Le avventure,
anche solo ricordate, o di altri, servono a renderla più
sopportabile.
‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling
Stones.’ Lo cantava, così in italiano, Joan Baez quella sera a
mezzanotte; e io mi alzavo, raccoglievo il sacco a pelo e mi
avviavo, sempre scavalcando con attenzione ognuno delle
decine di corpi sdraiati, verso la coda che andava all’autobus.
Finita la distesa di ragazzi per terra uno accanto all’altro,
potevo finalmente girare la testa e guardarmi indietro ogni
tanto ad osservare il palco. Mi dispiaceva perdere la cantante,
ma un po’ l’avevo sentita e poi Gianni Morandi… no, anche
qui le canzonette italiane, ma basta! Mi ero deciso ad andare
proprio quando iniziava quella canzone, dicendomi ‘non
posso stare fino a domani ad aspettare che tutti se ne vadano.
Meglio adesso, al buio, quando i più rimangono.’
Avevo fatto bene, perché il giorno dopo avrebbero aspettato
anche ventiquatr’ore per il traghetto. Io me la cavavo con
meno di mezz’ora per il bus e una-due ore per la nave. In
autobus ero caduto addormentato con la testa in giù sul
corridoio e le gambe ancora sul sedile. Qualcuno aveva
tentato di raccogliermi, ma mi ero tirato su da solo, ferito
dall’idea che potessero prendermi per ubriaco o tossico. Il
problema era solo il sonno… ‘non ho dormito per tre giorni’,
dicevo al samaritano.
Ero arrivato sull’isola partendo un mattino da Dudley, verso

la fine dello stage per studenti di medicina. Avevo visto il
manifesto e pensato subito di andare, gli ultimi tre giorni del
festival.
Avevo salutato quasi con arroganza il primario polacco,
appena arrivato, lui, dalle ferie. Non lo conoscevo ma mi
stava sulle scatole lo stesso, per due ragioni: la prima che non
fosse stato presente a organizzare il mio tirocinio, la seconda
per avere lasciato in mano a tanti incompetenti pachistani l’ospedale… e poi era dell’est, anche lui. Possibile che uno vada
in un ospedale inglese e trovi solo pachistani e un polacco!
Farebbe arrabbiare chiunque. Solo il mio amico Kouros era
contento, perché faceva quello che voleva e, appena laureato
in Grecia, si sentiva superiore a tutti quei medici indiani.
Lui mi ha insegnato come fare con le infermiere. Non che ce
ne fosse bisogno del tutto, ma lui aveva perfezionato la
tecnica. Nel senso che si metteva in camera dopo cena, con la
porta aperta sul corridoio e un giradischi che andava:
arrivavano, una dopo l’altra, le più carine come le altre, a dire
cose che avevano dimenticato di dire durante il giorno, anche
solo a salutare o chiedere come va. E finiva sempre bene, con
un po’ di liquore dolce e whisky per chi voleva. C’era anche
una infermiera che veniva solo per bere, e quella non la
mollava. Un’altra, bella quanto alta, fuori misura, ballava tutta
curva in avanti per potermi abbracciare. Una accettava un
rapporto (molto rapido) mentre le altre uscivano un momento
a vedere non so cosa con Kouros. Serate che uno si riempie la
vita di ricordi in una sola estate! Il più spesso non finiva lì;
andavamo tutti, con le loro auto a feste di amici, fino a
Liverpool. E di nuovo a bere e ballare.
Beato l’amico greco, che non ho più visto e sentito. Ma nei
sogni, anche quelli veri, è così: raramente si ripetono e di
solito capita solo quando ti fanno male.

