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WEBLOG

BED & BOARD
L' idea di giornalismo freudiano è della prima ora: si tratta sempre e comunque di vita giornaliera.

L’AVVOCATO DELLA SALUTE
L’altra faccia dello psicoanalista
Questa nuova idea è nata dallo Studium Cartello otto anni fa.
Si intendeva, e ancora si intende, l’altra faccia dello psicoanalista, allorché egli opera per linee per
così dire esterne (esterne rispetto al divano): sempre a favore di un individuo, sì, ma sugli scenari più diversi
(giudiziario, psichiatrico, scolastico, familiare, …).
Per alcuni anni abbiamo fatto una concessione verbale che si è rivelata equivoca e dannosa: quella di
denominarlo anche “Tutor della salute”: con il frequente risultato regressivo di confonderlo con figure già
esistenti di operatori nel “sociale”.
In sé, “Avvocato della salute” è la definizione stessa dello psicoanalista già dietro il divano:
1° egli ha cura della salute, e in ciò partecipa del medico: non a caso Freud continuava a chiamare
Medico, Arzt, lo psicoanalista, pur sapendo bene che questi non compie alcun atto medico, in quanto questo
è l’atto di una precisa relazione causa-effetto tra un’azione specifica appartenente a una classe di azioni dette
appunto mediche, e uno specifico effetto; e chiamava così anche lo psicoanalista non laureato in medicina;
2° ne ha cura difendendo e promuovendo la facoltà di difesa autonoma del soggetto, consistente nel
suo stesso pensiero e nella facoltà giudicante di questo: pensiero e giudizio che nella patologia sono limitati,
deformati, esautorati (nevrosi, psicosi, perversioni, psicopatologia precoce). La psicoanalisi è una tale difesa
e promozione. La guarigione dalla psicopatologia procede non da atti medici bensì da atti aventi il senso di
riabilitazione della facoltà di pensiero individuale.
Chiarito che lo psicoanalista è un tale Avvocato impegnato in un processo di riabilitazione, troviamo
preferibile:
a. riservare la parola “psicoanalista”, come già è consuetudine, per designare quello del divano,
b. riservare l’espressione “Avvocato della salute” per il medesimo quando opera, come già detto, per
linee esterne.
Ha potuto accadere che alcuni iniziassero a operare partendo da questo secondo anziché dal primo.
Ma anche in questo caso l’essere egli stesso analizzato è condizione.
L’Avvocato della salute è un professionista.
Come nell’analisi, egli si riserva di assumere un cliente solo dopo alcune sedute preliminari: non c’è
automatismo nell’assunzione, come invece nella medicina e nel “sociale”.
In caso di soggetti minori o interdetti, opera su mandato della famiglia.
Tra i possibili orientamenti suggeriti a chi si rivolga al CeDiOr, Centro Diagnosi e Orientamento
(link), vi è quello dell’Avvocato della salute.
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