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GIULIA CONTRI 

 Do per noto quello che si dice nel documento introduttivo che abbiamo stilato per il sito circa la 

fonte dell’autorizzazione dell’avvocato della salute, fonte che non è un albo ma che è il mandato della 

famiglia o dell’individuo stesso. Do anche per scontato, per noto – sempre da quel documento introduttivo – 

quel che vi si dice quanto al compito di questa professione.  

 Un avvocato della salute sa bene che la sua azione ha come meta – lo diceva già Mariella prima – di 

riorientare alla titolarità della propria iniziativa i suoi difesi, non sostituendosi a loro nella difesa, ma 

ponendosi come loro momentaneo rappresentante presso le diverse istituzioni con cui essi hanno a che fare e 

con le quali essi momentaneamente si dichiarano incapaci di relazionarsi, sprovvisti di adeguati strumenti di 

rapporto: ecco, la questione dell’informazione di cui parlava Mariella. L’avvocato della salute infatti non si 

propone come rappresentante di una agenzia di assistenza diretta dei suoi clienti. Già detto sempre nel 

documento introduttivo, l’avvocato della salute non fa neppure lo psicologo o lo psicoanalista dei suoi clienti 

e, una cosa che ho capito bene in questa pratica è stata che l’avvocato della salute fa diagnosi, giudica cioè 

unicamente dai comportamenti dei suoi clienti, del difetto di pensiero ossia della incapacità a muoversi come 

istituzione presso altre istituzioni nel proprio interesse.  

 Faccio qualche esempio, due nel giudiziario e uno nella scuola. Mi si è dato di recente di ricevere 

domanda da un avvocato di stendergli un parere su una donna che egli difende per capire se era il caso di 

chiedere l’affido esclusivo a lei, separata e convivente in quel momento con un nuovo partner, della figlia di 

cinque anni al momento in affidamento a lei e con possibilità di vedere il padre una settimana al mese. La 

donna sosteneva di ritenere patogeni i comportamenti del padre nei confronti della figlia. Facendo io 

un’indagine conoscitiva sui comportamenti dei genitori con la figlia, sui rapporti della madre con il 

convivente e sui rapporti della bambina con padre, madre e convivente nonché sui problemi giudiziari che 

toccavano questa bambina da vicino – era in corso una causa – mi sono resa conto che quella consulenza 

favorevole alla donna mi era possibile formularla a partire dal pormi io come avvocato della salute della 

bambina. Qui inoltre si pone un problema relativo al fatto che a volte può capitare che un soggetto chieda per 

sé l’assistenza dell’avvocato della salute, mentre l’avvocato deve capire se si tratta di dare assistenza alla 

medesima persona che la chiede oppure a qualcun altro che va difeso in quei termini, in questo caso la 

bambina. Quindi ho compreso che questo parere favorevole sulla donna avrei potuto formularlo, appunto, 

decidendo di fare l’avvocato della salute della bambina e dall’acconsentire, quindi, della madre a condursi 

positivamente con questa figlia secondo condizioni da me poste e a correggere gli eventuali danni da lei 

commessi a danno di questa bambina.  
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 Ho chiesto, sempre in accordo con il legale, e ottenuto un colloquio con il giudice del tribunale per i 

minorenni responsabile della causa, per far presente che stavo prestando a nome della madre – cioè per 

richiesta, per mandato della madre – la mia opera di avvocato della salute della minore, ma ho affermato di 

ritenere, e quindi sono davvero autorizzata a pormi in questa posizione, anche di sua rappresentante in 

giudizio, secondo la convenzione di Strasburgo. Chi è venuto al convegno di ottobre sa che abbiamo fatto un 

lavoro sulla convenzione di Strasburgo che è quella che mette in campo una possibile figura di 

rappresentante del minore in giudizio nelle cause civili. Io mi sono autorizzata a dire al giudice che io agivo 

anche in quella veste, non ho aspettato un’investitura da parte del giudice in quel senso. Ho steso, dunque per 

l’avvocato della salute un parere come persona informata sui fatti a favore della donna e l’ho inviato anche al 

giudice e ai servizi. L’aver preso contatto con tutte le realtà istituzionali con cui la mia piccola difesa aveva a 

che fare, ha messo in moto tutte le possibili risorse di tali realtà a suo favore, e insieme ha fatto sì – e questo 

per me era dirimente – che le risorse di questa bambina potessero continuare a porsi positivamente nei 

diversi ambiti del suo operare come peraltro era fino ad allora avvenuto.  

 

 Un secondo esempio, sempre giudiziario. Mi è stata inviata da un altro legale una signora che voleva 

che io facessi l’avvocato della salute delle sue due figlie, ambedue in affidamento a due diverse famiglie a 

seguito di comportamenti di questa madre, ma anche del padre giudicati dal giudice e dai servizi lesivi della 

loro salute psichica. Il padre era accusato – c’era la causa in corso – addirittura di violenze sessuali su di 

loro. Tali comportamenti della madre e del padre avevano comportato l’affidamento delle due bambine. In 

un caso del genere, visto che le due bambine e anche la signora erano già in carico ai servizi sociali e 

psicologici del tribunale, mi sono ben guardata dal mettermi in concorrenza con i servizi, accondiscendendo 

a fare l’avvocato della salute delle due bambine, o la curante della madre come mi veniva richiesto dalla 

stessa. Mi sono proposta invece come avvocato della salute della madre al momento assolutamente non 

affidabile quanto al diventare titolare dell’affidamento delle figlie. In tale veste, cioè di avvocato della salute, 

ho consigliato alla signora fondamentalmente di ottemperare alle indicazioni che le venivano dai servizi, e 

all’invito alla cura propria e delle figlie che appunto le venivano di là. Solo a conclusione positiva di un suo 

percorso, tali servizi, potevano decidere a favore del ri-affidamento delle figlie a lei, cioè l’avevo informata 

su quale poteva essere l’esito positivo da parte dei servizi se lei ottemperava alle loro indicazioni. Quando 

però poi mi ha chiesto la disponibilità a farle una consulenza tecnica di parte per il suo avvocato difensore ho 

accettato, ma le ho precisato che io avrei fatto una consulenza a lei favorevole solo nel caso in cui, andando a 

parlare con i servizi e con il giudice, avessi avuto informazioni positive su di lei per farlo. Non mi sembrava 

infatti in quel momento assolutamente il caso di sostenerla nella sua domanda di affidamento delle figlie.  

 

 Ultimo esempio relativo alla scuola. Parlo di una difesa da me condotta per un ragazzino tredicenne, 

particolarmente dotato in matematica – adesso all’esame di terza media ha preso nove sia allo scritto che 

all’orale – interessato ad altre materie come narrativa, poesia, storia e arte ma privo sostanzialmente di una 

capacità di studio sistematico e di conoscenze adeguate. Il ragazzino mi era stato inviato a metà della terza 

media, quindi un anno e mezzo fa quando, andando male a scuola, disperava assolutamente della propria 

riuscita nell’apprendimento. Ora è stato traghettato felicemente alle superiori. Una volta fatta un’indagine sui 

comportamenti suoi e dei suoi a casa con la scuola nel privato, è stato chiaro che questo ragazzo andava 

liberato dai molteplici pesi che sul suo pensiero erano stati posti concentricamente da un padre che alle sue 

prime difficoltà scolastiche, ma addirittura alle scuole materne, lo aveva bollato come incapace, addirittura 

sostituendosi a lui nell’esecuzione dei compiti a casa, e da una madre che contraddittoriamente da un lato lo 

penalizzava come nullafacente e dall’altra si giocava – ma senza pudori – davanti a lui come disoccupata 

cronica ma senza voglia di lavorare. Il ragazzino la vedeva sempre davanti al computer a fare i giochi nel 

tempo libero dalle faccende domestiche. Inoltre, ambedue i genitori in coppia invece di ascoltarlo, di capire i 

suoi gusti, i suoi desideri, di parlare con lui di quanto lo interessava, lo angariavano continuamente per i suoi 

insuccessi scolastici. Liberarlo ha voluto dire porre come condizione ai genitori – e qui viene proprio quello 

che diceva Mariella prima, ovvero genitori disinformatati, incapaci, senza meta del loro agire, in quel caso 

col figlio – il fatto di non occuparsi assolutamente in prima persona del ragazzino a scuola, ma di affidarlo a 

me in toto per quell’ambito e cercando però intanto essi di tornare ad essere affidabili per lui ascoltandolo, 

parlandogli ecc.. Il secondo passo è stato poi quello di informare gli insegnanti dell’origine familiare del 

pensiero di fallimento che aveva questo ragazzo perché ne tenessero conto e dessero tempo e spazio alla sua 

ripresa a cui peraltro – li ho informati – stavo lavorando col ragazzo. Devo dire che ho incontrato nel caso 

degli insegnanti disponibili ad un’attenzione ed un’azione adeguata nei confronti del ragazzo stesso nel senso 

che ho detto. Preciso a questo proposito che la risorsa fondamentale dell’avvocato della salute è, come 
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diceva già Mariella prima, informare le varie istituzioni con cui un soggetto ha a che fare come persona 

informata dei fatti (la prima azione che l’avvocato della salute fa è appunto informarsi dei fatti) e incontrare 

qualcuno – vedi nel caso gli insegnanti – che non solo, vien da dire, si spaventa, prende atto e comunque in 

ogni caso starà più attento, ma è disponibile però a farsene qualcosa di quelle informazioni. Nel contempo 

segnalai al ragazzo come positivi – perché lui non era in grado di riconoscerseli addirittura – i suoi interessi 

intellettuali per discipline diverse. Avreste dovuto sentirlo l’interesse che aveva per la storia, l’attenzione con 

cui seguiva un racconto che, magari gli leggevo io perché suo padre quando era piccolo mi disse non gli 

leggeva i racconti la sera per farlo addormentare perché li avrebbe letti lui quando sarebbe stato grande. 

Quindi gli segnalai come positivi il suo interesse intellettuale per tutte queste discipline ma gli segnalai 

anche le incompetenze che aveva accumulato nel tempo e quindi la necessità di un lavoro, che poi fece con 

lena con me, che gliele facesse superare fino a che la sua passione per il sapere potesse avere corso 

liberamente. E da ultimo, quando lui denunciava qualche debolezza nei suoi rapporti con gli altri – mi 

ricordo che una volta mi venne a raccontare di non aver saputo reagire ad un compagno di classe durante la 

gita che lo aveva chiuso in camera quando dovevano trovarsi giù tutti per l’intrattenimento della sera – 

oppure la sua impotenza rispetto ad un lavoro costante (impedito come era stato da un padre sostitutivo e, mi 

viene da dire, da una madre scioperata) lo spunto a rimettersi in moto individualmente gli veniva dall’invito 

che gli facevo io a trovare in tandem con me vie di soluzione all’arresto del momento. Dico solo che quando 

mi venne a raccontare tutto abbattuto che non era riuscito a reagire alla chiusura in camera quella notte dal 

suo compagno, mi misi con lui ad esaminare che cosa avrebbe potuto fare: telefonare ad un insegnante, 

parlare con la reception ecc.. Con ciò ho concluso. Grazie.  
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