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 Io illustrerò molto brevemente le due questioni che sono presentate anche sul documento preparato 

per questa mattina, quindi darò una breve illustrazione di due questioni o problemi che, direi, l’avvocato 

della salute incontra nella sua pratica e che pongono a noi due domande, con ricerca di soluzioni per cui 

possiamo cercare una soluzione e una risposta.  

 La prima, la chiamerei la resistenza dei genitori e la illustrerei così: si presenta all’avvocato della 

salute dopo un po’ di tempo come una contraddizione, quindi gli stessi che hanno affidato in delega la cura 

del proprio figlio all’avvocato della salute, mettono i bastoni tra le ruote, gli stessi. Dunque è una 

contraddizione che spesso prende le forme di una specie di boicottaggio nel lavoro che l’avvocato della 

salute fa e magari con buona partecipazione del cliente e quindi del bambino. Per esempio prima Mariella 

Contri e Giulia Contri hanno ricordato che il lavoro dell’avvocato della salute consiste nell’informare, ma 

rispetto alle informazioni in questo giro problematico, può capitare che le indicazioni non vengano seguite e 

questa non volontà di seguire le informazioni si può manifestare sia in parole che in opere. Pensavo, per 

esempio, che l’avvocato della salute può suggerire – ho in mente un caso – di non usare più certe espressioni; 

adesso ne dico una: “Poverino! Chissà se capisce!”. In questo caso erano proprio queste due espressioni che 

invece continuano ad essere utilizzate, quindi fanno l’humus dell’orecchio di tutti quelli che vivono vicino a 

questo bambino che in questo caso non parla e vien da dire: certo! In opera, sempre in riferimento a questo 

caso, questo bambino che a quattro anni invece di presentare una competenza anche alla lingua, si presenta 

come un piccolo selvaggio, viene trattato in casa con una specie di isolamento, quindi non viene mai lasciato 

con nessuno, può stare solo con i suoi genitori e questa è una teoria dei suoi genitori, quindi loro lo dicono: 

“Può stare solo con noi”. All’invito di incrementare le occasioni sociali, di vita sociale, i genitori rispondono 

che, appunto, non osano perché questo figlio è un piccolo selvaggio. Ne consegue che se all’invito di 

incrementare questi genitori non rispondono, boicottano il lavoro dell’avvocato della salute. Ho pensato che 

anche l’analista incontra la resistenza dei genitori ma non direttamente, non in questa forma che ho appena 

descritto, quindi l’analista può non occuparsene in quanto incontra la resistenza dei genitori o per via 

dell’elaborazione del cliente (che racconta della resistenza dei genitori), oppure può ricevere – adesso ho in 

mente un caso – la telefonata dei genitori ma può rimandare la resistenza al mittente; l’avvocato della salute, 

mi viene da dire, non può rimandarla al mittente, quindi come può trattare questa resistenza? O meglio come 

può non trattarla? (Perché sappiamo che trattare la resistenza manda all’aria il lavoro, ed è ciò che capita).  

 La seconda questione riguarda lo statuto della professione e ho pensato che concludere, o meglio, 

cominciare a concludere su una professione istituita quindici anni fa mi sembra un ottimo modo per fare 
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economia (il lavoro di questo anno); le professioni implementano il mercato, quindi verrebbe da dire: “Ecco, 

proprio di questo c’è bisogno!”. Fin dall’inizio l’avvocato della salute è stato presentato, praticato come 

l’altra faccia dello psicoanalista, poi a me è capitato e più di una volta – anche se adesso ho in mente un caso 

specifico in cui questa formulazione è arrivata alle mie orecchie così come ve la dico – di raccogliere sul 

campo questo apprendimento della definizione dell’avvocato della salute: “Non comincio a fare lo 

psicoanalista perché è difficile e poi non so neanche se davvero voglio fare lo psicoanalista, ma intanto fare 

l’avvocato della salute è più facile!”. Quella volta io l’ho proprio sentita così, mi ha interrogato e poi ho 

anche scoperto che questa formulazione così esplicita implicitamente l’ho ritrovata non dico spesso ma 

alcune altre volte, quindi in questo modo di prendere la professione non c’è il prenderla come l’altra faccia 

dello psicoanalista ma come, secondo me, si può attribuire lo psicologo camuffato. Ma che cosa in questa 

professione dell’avvocato della salute, mi sono chiesta, fa da sponda a questa tentazione psico? Secondo me 

è questo: l’avvocato della salute può pensare che sta aiutando tizio, che si sta occupando di lui oppure che sta 

facendo qualcosa per lui, che si adopera per lui, insomma, alla fine che lo salva, quindi veramente si tratta 

della tentazione psico del lavoro per via dell’azione diretta. Certo, questa tentazione – ho pensato – contiene 

anche per differenza l’idea che lo psicoanalista è un’altra cosa, ma rimane che non è l’altra faccia dello 

psicoanalista. Direi anche come un veto di accesso, c’è un veto di acceso alla professione psicoanalitica o 

alla vocazione psicoanalitica in questo modo di prendere l’avvocato della salute, quindi è un modo per non 

fare lo psicoanalista. Penso che elaborare queste questioni possa essere molto utile all’incremento della 

professione dell’avvocato della salute. 
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