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MARIA DELIA CONTRI 

INTRODUZIONE 

 Qui sedute al tavolo ci sono le persone che hanno collaborato mandando un testo, un documento, 

un’elaborazione sull’Avvocato della Salute, a cominciare da me. Adesso ci saranno alcuni brevissimi 

interventi da parte di queste persone e poi dalla sala tutti coloro che hanno qualche osservazione, qualche 

esperienza, qualche presentimento potranno prendere la parola.  

 Nel testo iniziale che compare nel testo introduttivo
2
 mettevo particolarmente in rilievo i punti che 

fanno sì che la méta dell’avvocato della salute sia la stessa per certi versi dello psicoanalista. Riprendo 

questo tema dicendo che un criterio dell’avvocato della salute nel decidere di occuparsi o non occuparsi di 

questo o di quel cliente non può che essere lo stesso che deve adottare, che ha da adottare lo psicoanalista 

ovverosia un principio – certo, bisogna saperlo riconoscere – di imputabilità nella persona stessa, nel cliente 

stesso, circa un difetto del proprio pensiero, quanto a diversi momenti, un difetto del proprio pensiero quanto 

ad informazione sui fatti, sulle situazioni, sulle altre istituzioni che si muovono (informazione, analisi del 

modo di muoversi delle altre istituzioni), meditazione, giudizio e quindi capacità di concludere in un’azione 

adeguata. Per questo l’avvocato della salute – e deve saperlo riconoscere – non può avere, non può accettare 

o non può mantenere come cliente il perverso che chiede sì di essere aiutato però lasciando tutto nelle 

condizioni in cui si trova. Perverso, per dirla in una maniera un po’ banale, è qualcuno che vuole la botte 

piena e la moglie ubriaca, cioè vuole lasciare tutte le cose come sono e vuole che tu lo aiuti a cavare le 

castagne dal fuoco senza cambiare niente; non ha nessun principio di imputabilità.  

 Questa è la premessa del lavoro dell’avvocato della salute, il contenuto della cui azione consiste 

anzitutto nell’ informarsi, informarsi su come si muove il suo cliente, quell’istituzione che è il suo cliente e 

le altre istituzioni o entità – comunque chiamiamole istituzioni – o altre persone in mezzo a cui si muove il 

suo cliente. Quindi, anzitutto si informa direttamente e informa anzitutto il suo cliente, e poi anche tutte le 

altre istituzioni; informa e fa sapere di essere informato. Si informa, informa e fa sapere di essere informato, 

muovendosi tra istituzioni delle quali una è il soggetto stesso che si rivolge a lui al fine di suscitare nel suo 

cliente stesso e nelle altre istituzioni una più adeguata analisi delle situazioni in cui egli si muove. Una più 
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adeguata analisi vuol dire sviluppare la capacità di cogliere connessioni tra certi propri comportamenti o 

comportamenti altrui, le premesse di questi comportamenti, un giudizio e quindi un orientamento all’azione 

adeguata. Per esempio, informa i genitori che certi comportamenti dei figli sono la risposta a comportamenti 

dei genitori stessi. Se vostro figlio, poniamo, mente – e il bambino è ancora piccolo o ragazzino – guardate 

che cosa fate voi perché il comportamento menzognero del figlio è una risposta ad un vostro comportamento 

scorretto, anche se non studia, è tutta una serie di cose.  

L’avvocato della salute cioè informa delle connessioni tra il comportamento di quelle istituzioni che sono i 

genitori e la risposta di quella istituzione che è il figlio, oppure può informare i genitori dell’intenzione da 

cui originano certi comportamenti del figlio di cui loro stessi spesso sono all’oscuro, e ai quali spesso 

rispondono in modo punitivo o, comunque, sbagliato. Vi faccio solo un esempio molto semplice, molto 

antico, cioè sono tutte cose che per me hanno fatto un po’ da avvio a questa professione. Ricordo che quando 

insegnavo – e sto parlando ancora degli anni ’70, all’interno di una certa ricerca che avevamo fatto con altri 

insegnanti, guidati da una pedagogista che insegnava all’università di Parma – erano venute delle osservatrici 

in classe e devo dire che era stato piuttosto pesante perché avevo sempre queste persone che osservavano 

quattro ragazzi che allora si chiamavano svantaggiati, che poi, sostanzialmente, erano quelli che facevano 

casino. Queste qui stavano lì e osservavano. Adesso, prescindiamo dal metodo che era un po’ assurdo perché 

dovevano registrare tutto parola per parola, una tecnica meticolosissima, però una di queste osservatrici un 

giorno viene da me e inizia a parlare a proposito di un certo Claudio Mastrone. Questo ragazzo, me lo 

ricordo ancora, era una cosa incredibile: intorno a lui c’era sempre un putiferio perché anche quando era tutto 

tranquillo lui metteva uno spillo nel sedere di quello davanti e succedeva di tutto; insomma c’era sempre una 

rissa intorno a lui. Queste persone, avendolo osservato per un mese tutti i giorni per almeno tre ore, si erano 

accorte di quali erano le intenzioni di questo ragazzo, intenzioni che io non sospettavo, perché mi faceva 

talmente andare in bestia questa storia che lo buttavo fuori, lo rimproveravo ecc. ecc. L’osservatrice mi 

aveva quindi informato delle intenzioni che in realtà presiedevano a questi suoi comportamenti disturbanti. 

L’intento di Claudio era che in questo modo io mi sarei occupata di lui, sia pure punendolo ecc., quindi era 

un modo per attirare la mia attenzione.  

 Ecco, in questo caso, ero stata informata – loro non hanno detto: “Faccia così, faccia cosà”, mi hanno 

solo informata di questa intenzione – e così (anche, poniamo durante un compito in classe) ogni tanto mi 

alzavo, andavo da lui, guardavo cosa stava facendo e lui non faceva più casino. In effetti era vero, quindi in 

questo caso mi avevano informato delle ragioni del suo comportamento, e grazie a questo ho capito che 

quello che io facevo (buttarlo fuori, rimproverarlo, note ecc. ecc.) non serviva perché in realtà la sua 

intenzione era un’altra: che io mi occupassi di lui.  

 Potrei fare un altro caso, ma adesso lasciamo perdere, dove ero stata io stessa a capire le intenzioni di 

un comportamento assolutamente disturbante di un ragazzo, e ne avevo informato gli altri insegnanti, senza 

dir loro di comportarsi in un certo modo, ma solo spiegando la ragione per cui quel ragazzo si comportava 

così, cioè il fatto che questo comportamento era intenzionale. Avendole informate, almeno alcune – alcune 

non ne volevano assolutamente sapere, altre che ne hanno voluto sapere perché hanno recepito 

l’informazione – hanno cambiato la loro risposta, ottenendo quindi un mutamento nel comportamento di 

questo ragazzo.  

 

 Allora, il cliente dell’analista è qualcuno – ecco, per precisare un po’ come definirei a questo punto 

la differenza tra chi può essere e chi deve essere cliente dell’analista e chi deve essere cliente dell’avvocato 

della salute – di sufficientemente competente per cogliere (e quindi curarsene dopo) qualcosa che è 

dell’ordine dell’angoscia e dell’inibizione come origine della sua capacità di osservare, analizzare, giudicare 

e concludere un’azione adeguata. Anche il cliente dell’analista manca di una quantità di informazioni sulla 

realtà delle altre istituzioni in mezzo a cui vive, soltanto che si rende conto in un modo o nell’altro che il suo 

difetto di attenzione, anzitutto di osservazione, è dell’ordine dell’angoscia e dell’inibizione, mentre il cliente 

dell’avvocato della salute è qualcuno che ancora è estremamente disperso nel sociale, quindi non ha la 

capacità di osservare, non ha la capacità di analizzare, di pensarci sopra e quindi tanto meno di concludere 

nel giudizio e nell’azione, quindi per questo l’avvocato della salute è qualcuno che parte proprio 

dall’informazione. 
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