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L’avvocato della salute: 
l’altra faccia dello psicoanalista

L’idea dell’Avvocato della salute come l’altra faccia dello Psicoanalista è nata dallo 
Studium Cartello ormai quasi dieci anni fa.
Per alcuni anni si è fatta 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. Lo psicoanalista infatti ha cura della salute di un soggetto e in ciò partecipa del 
medico benché non compia alcun atto medico: ne ha cura difendendo e promuovendo 
la facoltà di difesa autonoma del soggetto, consistente nel suo stesso pensiero, nella 
facoltà giudicante di questo, nella capacità di trattare il reale come possesso legittimo o 
eredità da far fruttare, pensiero e giudizio che nella patologia sono limitati, deformati, 
esautorati (nevrosi, psicosi, perversioni, psicopatologia precoce). L’Avvocato della salute 
opera a difesa e a riabilitazione di un io che come avvocato difensore delle proprie 
facoltà sia stato messo fuori causa dalla teoria di un’assolutezza delle istituzioni – a 
cominciare dal linguaggio – cui non c’è che da subordinarsi.

Si è ritenuto tuttavia preferibile riservare la parola “psicoanalista”, come già è 
consuetudine, per designare quello del divano, e riservare l’espressione “Avvocato della 
salute” per il medesimo, 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, lavorativo...). In un tale sdoppiamento 
nell’esercizio della medesima avvocatura si offre un’oppurtunità di collaborazione tra 
questo Avvocato e Avvocati, Giudici, Medici, Insegnanti ecc., in funzione della salute 
di un Soggetto.

Ha potuto accadere che qualcuno abbia iniziato a operare partendo da questo 
secondo anziché dal primo. Ma anche in questo caso l’essere egli stesso analizzato è 
auspicabile.

L’Avvocato della salute è un professionista che, come lo psicoanalista, 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.
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Sullo scenario scolastico
L’Avvocato della salute è dunque impegnato nello stesso processo di riabilitazione 

in cui è impegnato lo psicoanalista, a difesa della normalità, contro quella rinuncia 
alla padronanza della propria vita nel perseguimento di propri individuali fini e contro 
l’instaurarsi del presupposto di una propria irrimediabile incompetenza, inadeguatezza 
e quindi sub-ordinazione rispetto a un reale progressivamente percepito allora come 
comandato e insieme come proibito, come inaccessibile. Quella rinuncia intorno a cui 
ruota ogni psicopatologia, e cui consegue disinvestimento della realtà, inibizione al 
lavoro, risentimento e senso di colpa, inerzia rassegnata e ribellismo, e oppositività. 

L’ambito della scuola è un ambito in cui privilegiatamente si possono osservare le 
conseguenze, in termini di spreco delle risorse individuali e istituzionali, della caduta di 
un individuale principio di beneficio nel rapporto con la realtà incontrata, con l’offerta 
di un’occasione di accesso a un patrimonio di conoscenze, a un’eredità sociale cui 
altri hanno lavorato. La trasformazione della scuola in scuola di massa, la progressiva 
estensione dell’obbligo, la facilitazione degli accessi alla scuola media superiore e 
all’Università hanno portato a rendersi conto che non bastava aprire a tutti l’accesso 
alla scolarizzazione perché tutti ne profittassero. Non basta una trasformazione nel 
“sociale”, non basta una “riforma” delle istituzioni.

I dati della “selezione”, o, eufemisticamente, della “dispersione” scolastica, che 
è il piede d’argilla del colosso del sistema scuola, hanno smentito questa illusione. 
Non si è tuttavia riconosciuta e apprezzata l’incidenza del difetto di un individuale 
principio di beneficio, o di profitto, nei “nuovi venuti”. Neppure si è meditato sulle 
modalità di trasmissione del sapere che delegittimano l’allievo nella sua posizione di 
erede, che mettono fuori causa l’Io come avvocato difensore delle proprie competenze. 
Si è invece privilegiata  la soluzione del “facilitare” l’accesso a  quell’eredità abbassando 
i costi dell’accesso ad essa. L’eredità incominciò a trasformarsi in svendita, la scuola a 
diventare un “saldi” colossale. 

Si sta oggi, peraltro, mettendo a punto un’altra soluzione che della prima è 
elaborazione. Si sta creando un dualismo che si va radicalizzando tra i due estremi, 
con variegate forme intermedie: da una parte centri di eccellenza, per coloro che 
sono in grado di apprezzare lo studio come investimento, in vista di un profitto,  e 
dall’altra scuole che stanno diventando più o meno luoghi di intrattenimento, rette 
da “animatori”, dovendo “intrattenere“ persone disinteressate alla scuola e tuttavia 
costrette a restarci per un certo numero di anni.

L’Avvocato della salute, come del resto lo psicoanalista, affronta questo nodo 
di problemi difendendo, sostenendo i propri clienti uno per uno: agli operatori nel 
“sociale” il compito di mettere a punto soluzioni rivolte a una molteplicità di individui, 
non senza che la sua consulenza possa risultare loro utile. Il vero e proprio cliente che 
l’Avvocato della salute difende è il singolo studente quand’anche si tratti di un minore 
ed egli operi quindi su mandato della famiglia.

L’Avvocato della salute è un professionista che lavora alla ricostruzione – non 
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tanto alla costruzione – alla riabilitazione, di una competenza nel “prendere” dal 
patrimonio culturale per proprio interesse, che è una capacità di tutti i bambini finché 
stanno bene. Nella patologia viene sospesa l’idea del sapere come prodotto del lavoro 
delle generazioni precedenti nei cui confronti porsi come eredi in vista di un beneficio. 
Il sapere diventa un’imposizione cui sottomettersi in quanto incompetenti, senza più 
potersi autorizzare a giudicarne.

Il vero apprendere è sempre un prendere, un capire (capere in latino vuol dire 
prendere), da un’eredità pensata come patrimonio da far fruttare. Ma è una capacità 
messa in dubbio a volte molto presto, fin dai primi anni di scuola, con la conseguenza 
di un effetto valanga quanto al senso della propria inadeguatezza rispetto a un sapere 
che diventa così sempre più inaccessibile. Per attendere a qualcosa e per intendere 
qualcosa bisogna averne voglia: fra intelligenza e averne voglia non c’è alcuna differenza, 
desiderio e intelligenza sono lo stesso concetto. 

Se lo psicoanalista lavora con il suo cliente nel dialogo analitico a una ricostruzione 
di un principio di profitto, attraverso una critica del pensiero attraverso il pensiero, 
l’Avvocato della salute lavora per linee esterne, cercando cioè di facilitare quell’accesso 
al sapere di cui uno studente ha cominciato a dubitare e a cui è tentato di rinunciare.

Le vie di questa facilitazione possono essere molteplici, ma sostanzialemnte esse 
consistono nel ritessere relazioni sensate, ossia secondo un individuale principio di 
profitto, con le occasioni che nel “sociale” si offrono. Per esempio:

• procurando supporti al recupero dei ritardi progressivamente accumulati, 
che rappresentano un forte incentivo alla rinuncia e ad assumere la posizione del 
diseredato;

• suggerendo occasioni di attività che risveglino l’interesse per ciò che il pensiero 
umano ha prodotto nella sua storia o, anche, in certi casi, che favoriscano la fuoriuscita 
da situazioni deprimenti di isolamento;

• dialogando con gli insegnanti sia per averne informazioni su una particolare 
situazione scolastica sia per tenerli al corrente del progetto di recupero intrapreso così 
che lo studente ne riceva un riconoscimento che lo riscatti dall’idea di fallimento in cui 
era caduto. Condizione della possibilità di questo dialogo con gli insegnanti è di aver 
ottenuto dai genitori la delega a rappresentarli presso la scuola;

• riorientando lo studente rispetto ad eventuali improvvide scelte di iter scolastico 
in collaborazione con gli insegnanti che ne abbiano individuato l’opportunità;

• dialogando con i genitori sia per concordare con loro le iniziative da prendere 
nella prospettiva di un recupero sia perché il loro modo di trattare il figlio ne favorisca 
la riabilitazione;

• valutando le eventuali diagnosi di psicopatologia conclamata, o di patologia 
organica che già siano state date, o, eventualmente valutando che in certi casi l’idea di 
fallimento si è già fissata, organizzandosi in elementi di psicopatologia e che quindi si 
rende opportuno consigliare un trattamento terapeutico;

• dialogando con il singolo studente, che non deve essere solo messo al corrente delle 
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iniziative che vengono prese nel suo interesse: una condizione del successo dell’operare 
dell’Avvocato della salute è che lo studente di cui si sia accettato di assumere la difesa, 
sia messo in grado di apprezzare l’Avvocato della salute come proprio avvocato, con cui 
stabilire un patto da rispettare.

La forma del rapporto dell’Avvocato della salute con il proprio cliente è infatti 
quella del contratto, di cui, dopo un primo tempo di incontri preliminari, vanno 
definiti termini, tempi, contenuti, onorario.

La difesa della facoltà di difesa o:
la correzione come desiderio generato dalla prospettiva di riuscire

Si tratta di un giovane quindicenne che, al momento della segnalazione, frequenta 
la prima classe liceale. Da Natale il profitto scolastico è improvvisamente calato, e 
la scuola avverte i genitori dell’inevitabile bocciatura a fine anno. Oltre al mancato 
rendimento improvviso, il ragazzo non parla più, evita ogni rapporto con i compagni, 
con gli insegnanti e manca spesso da scuola all’insaputa della famiglia. 

Presenta difficoltà che meritano una visita specialistica presso un neuropsichiatra: 
questa è l’indicazione che la scuola dà ai genitori convocati. Dalla visita risulta quanto 
segue: il ragazzo è gravemente depresso, è una minaccia per sé e per gli altri, non parla, 
ha movimenti rallentati, è apatico e assenteista. Viene indicato che sarebbe bene che 
interrompesse immediatamente il liceo e che frequentasse una scuola meno esigente. 
Ma anzitutto avrebbe bisogno di un trattamento psicologico individuale e di un 
accompagnamento costante: non bisogna lasciarlo mai da solo.

Al ragazzo viene detto di scordarsi la carriera liceale: non ne avrebbe le capacità. 
I genitori arrivano da me terrorizzati, non sanno più come comportarsi con il figlio. 
Tramite una terza persona, faccio in modo che sia il ragazzo stesso ad arrivare a me: non 
possono essere i genitori a indirizzarlo, non verrebbe per questo medesimo motivo. 

Con me non parla, dicendo di non aver nessuna difficoltà e di essere insufficiente 
solo in latino. Dopo diversi incontri – viene accompagnato dalla suddetta terza persona 
–, racconta finalmente un episodio di insuccesso scolastico che sarebbe stato l’inizio 
delle sue difficoltà scolastiche: una grave offesa da parte dell’insegnante di latino che 
in una interrogazione l’avrebbe insultato, dandogli del deficiente. Mentre per il resto 
tutto bene. 

È impassibile, correttissimo, non succede niente. Io però so che il suo 
comportamento a casa è insopportabile, manierato, autistico, non parla con nessuno, 
tiranneggia, comanda, si chiude in camera sua per ore, rimane fisso davanti allo 
specchio a lungo continuando a pettinarsi, a guardarsi. Acquista video e libri horror, 
non esce di casa. Ma da lui tutto questo non trapela. Gli chiedo anche di portarmi 
la fotocopia dei giudizi e delle pagelle, ma lo evita ripetutamente. Non manca un 
appuntamento, ma è molto pedante, indisponente, mi fa notare i miei ritardi di cinque 
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minuti sull’appuntamento che gli ho dato, e non dice nulla.
A un certo momento, visto quello che sapevo, temo che lui menta, e so che devo 

fare in modo che ciò non accada. Per questo gli avevo chiesto di portarmi la pagella: 
il ragazzo diceva che i suoi voti erano più che sufficienti, mi elencava anche i voti più 
che sufficienti che aveva ricevuto nelle varie materie. Il criterio che seguo e che ritengo 
importantissimo è quello di evitare che egli mi menta, perché se riuscisse, io l’avrei 
perso e lui sarebbe perduto.

Dopo cinque o sei appuntamenti logoranti, decido di affrontarlo di petto. Gli 
comunico quello che io penso di lui sulla base degli indizi che mi ha fornito e di 
quello che mi era stato detto dalla terza persona che, nel frattempo, continuava ad 
accompagnarlo. Ciò che io penso, egli desidera saperlo: vuole che io gli dica che 
impressione mi fa. Gli annuncio che intendo parlare con la persona accompagnatrice, 
in quanto ho un’idea che gli potrebbe essere utile, ma, visto che è minorenne, di questa 
idea dovrei parlare anche con un adulto. 

Qui inizia il mio intervento come avvocato della salute, avendo messo da parte la 
possibilità di un lavoro con lui sul pensiero: il problema del profitto è così importante 
che occorre la riuscita, occorre cioè uno spiraglio di riuscita per poter poi mettere mano 
al pensiero.

Gli dico che sono sicura della bocciatura, malgrado quello che lui mi riferisce, 
e che capisco benissimo le sue difficoltà. Gli indico di smettere immediatamente la 
frequentazione del liceo e di cambiare scuola. Ormai l’anno è perso (siamo a marzo) e 
ha perso anche la faccia. Se, come dice lui, non merita la bocciatura ma è una montatura 
degli insegnanti, che trovi una scuola dove poter frequentare due anni in uno, così da 
non perdere quello perso. Il ragazzo acconsente, si muove e, grazie alla terza persona, 
prende contatto con una scuola privata che accetta determinate condizioni e accetta 
soprattutto di seguirlo nelle sue richieste.

Durante l’estate studia e aderisce all’indicazione del nuovo preside, che gli ha 
proposto non di passare immediatamente alla seconda liceo, recuperando privatamente 
la prima ma, al contrario, di ripetere la prima studiando privatamente per la seconda. In 
tale modo, alla fine della prima, potrebbe rendersi conto della preparazione raggiunta e 
dell’opportunità di passare direttamente in terza. Durante il primo trimestre frequenta 
la prima liceo e studia privatamente il programma di storia e inglese di seconda. 
Periodicamente lo sollecito a parlare con il preside, verifico che lo abbia fatto, e mi 
faccio raccontare: è un lavoro di resoconto.

Appena mi dice che sta cominciando ad affezionarsi ai suoi compagni, cosa che 
non accadeva più dalle elementari, mi preparo a proporgli di lasciar perdere l’idea di 
fare due anni in uno e di continuare con la sua classe sino alla quinta liceo. Accetta 
di continuare con la sua classe, riesce, non gli importa più di perdere un anno, e da 
quel momento in poi inizia a raccontare ciò che non aveva mai detto. Emerge di tutto: 
disturbi, rituali compulsivi, soprattutto difficoltà di rapporto con la madre. Non ha 
ancora parlato del padre. 

A questo punto la mia difesa è terminata e inizia un altro lavoro di difesa. 
Difendendo la sua facoltà di difesa, l’ho riportato nella nevrosi. E qui inizia un altro 
lavoro, quello psicoanalitico.
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Difendere Federica dal difendersi con la malattia

All’età di 4-5 anni, Federica è una bambina dall’aspetto e dal comportamento 
sgradevoli. Non mostra il viso: tiene costantemente la testa bassa e nascosta da una 
massa di capelli che le velano il viso e che non le vengono tagliati. Non parla: si esprime 
per monosillabi e con gesti delle mani. Si muove come un burattino. A scuola, per lun-
ghi periodi, si rifiuta di toccare carta e penna. Fin dalla scuola materna viene segnalata 
come gravemente problematica e a rischio di fallimento scolastico. Il suo comporta-
mento è infantile e urtante. È una bambina che si presenta come una handicappata 
e si cercano invano cause organiche del suo ritardo e degli innumerevoli disturbi di 
comportamento. 

I genitori, sostenuti dalle mie osservazioni che spostano l’accento dall’appariscen-
te complesso di disturbi funzionali, che ne facevano una debile, all’idea che si tratti 
invece di un’inibizione del pensiero – il che restituisce alla bambina l’integrità indivi-
duale e una prospettiva di guarigione –, le danno il credito necessario a favorire la sua 
scolarizzazione. Ma i fatti contraddicono le indicazioni da me fornite: a scuola Federica 
è inerte, immobile, muta, irrigidita: non scrive, non legge, non parla, non esegue nulla. 
Semplicemente, sta seduta al suo posto. 

Durante le vacanze di Natale accade un fatto sorprendente: Federica inizia a scri-
vere e leggere come qualsiasi altro bambino di prima elementare dopo tre mesi di 
scuola. Anzi, si scopre che Federica sa leggere e scrivere scorrevolmente, meglio di altri. 
Ma dopo le vacanze invernali, Federica torna a ostinarsi nel rifiuto di eseguire compiti 
e consegne ricevute sia a scuola sia a casa. I periodi di rifiuto e quelli di lavoro si alter-
neranno costantemente lungo l’intero corso delle elementari. 

Il fatto significativo di questo caso che voglio segnalare risale al secondo quadri-
mestre del primo anno di scuola elementare. Come anticipato, Federica a scuola va, ma 
non partecipa. Eppure durante le vacanze scolastiche, spontaneamente, aveva iniziato 
a scrivere e leggere. 

A gennaio inizia a lamentarsi per un dolore alle mani. Tiene costantemente ripie-
gati entrambi gli anulari, dicendo di non riuscire a distenderli. Con il tempo, le dita 
ripiegate aumentano finché nel giro di due mesi tiene entrambe le mani costantemente 
chiuse a pugno. Dice di provare dolore, per cui viene completamente accudita (imboc-
cata, vestita, lavata, pulita ecc.). Gli ortopedici interpellati hanno già stabilito la data 
per un intervento chirurgico finalizzato a un allungamento dei tendini di entrambi gli 
anulari, che conviene non rinviare oltre. 

Vengo avvertita del fatto. Non escludo che si tratti invece di un tentativo estremo 
di Federica per difendersi dalle incessanti, e per lei assillanti e intollerabili, richieste che 
genitori e insegnanti le rivolgono. “Io vi dimostrerò che non è vero che non voglio fare 
nulla: io non posso fare nulla. Sono malata”.

Se la mia ipotesi fosse corretta, se cioè si trattasse di un comportamento intenzio-
nale di Federica, la contrazione delle dita che tutti hanno constatato, medici compresi, 
non si dovrebbe riscontrare nel sonno. Invito dunque i genitori a tentare di aprire le 
mani della bambina mentre questa è addormentata e di comunicare ai medici l’esito 
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dell’osservazione, a maggior ragione nel caso in cui constatassero che le dita delle mani  
nel sonno si distendono. Di fatto, nel sonno, le mani di Federica sono completamente 
rilassate. Non si tratta dunque di accorciamento dei tendini. L’intervento chirurgico 
viene annullato e nel giro di pochi giorni la bambina torna a usare le mani normal-
mente.

Oggi, seppure ancora affetta dall’inibizione a parlare e da comportamenti infan-
tili difensivi, Federica si prepara a sostenere gli esami di terza media. 



10

Sullo scenario giudiziario
 

Nell’ambito giudiziario è del pari rilevabile una rinuncia all’individuale capaci-
tà di difesa della propria libertà, dei propri beni, dei propri interessi in soggetti che 
presuppongono l’istituto del giudice o del difensore come superiore, e unica, istanza 
deputata a decidere in merito. 

1. Relazione con l’avvocato difensore
Tali soggetti rivelano anzitutto un difetto di cognizione di causa in procedimenti 

che li riguardano dal momento che giustificano nel proprio pensiero la teoria secondo 
cui competerebbe unilateralmente a professionisti della difesa difenderli. A se stessi, 
poi, nessun ruolo attivo in giudizio in piena capacità di intendere e di volere, nessuna 
partnership col proprio difensore. Essi si pensano messi fuori causa come difensori dei 
propri affari, e non collaborano con il legale che li rappresenta presso i tribunali. 

Fedele della stessa teoria è per lo più il difensore legale, che  parte dall’idea che chi 
si fa difendere è per principio uno che non lo sa fare. Pone perciò tutta la difesa dalla 
propria parte. 

Si tratta in questo caso di una difesa incompleta.

L’Avvocato della salute è un professionista che lavora a riabilitare, nei soggetti che 
hanno rinunciato all’idea di esser capaci di difendersi quando hanno a che fare con la 
giustizia come imputati, come vittime, come testimoni, come minori ecc., il pensiero 
che non esiste difensore supremo di loro averi, iniziative, imprese: posto cioè in alto per 
competenza rispetto a loro collocati in basso per incapacità. E che difendere le proprie 
ragioni in giudizio è anzitutto in capo a loro come individui: al di là dell’incompetenza 
tecnica; al di là del fatto di non potervisi difendere direttamente; al di là del compito 
istituzionale dei tribunali di emettere le sentenze che riguardano illeciti e contenziosi.

2. Relazione con la legge e con il giudice
Se un soggetto è chiamato a rispondere di fatti contestatigli come costituenti rea-

to, l’avvocato della salute lo aiuta ad elaborare un giudizio sulle ragioni che lo hanno 
portato a delinquere: a fare cioè in proprio il proprio processo. 

Partendo dalla violazione della norma del diritto statuale per cui egli è sottoposto 
a processo, quel professionista rielabora con lui la questione se, si o no, quel reato sia 
riconoscibile come violazione di una norma individuale – secondo un primo diritto 
– regolante il rapporto pacifico, in vista di un profitto individuale, con i propri altri. 
Questo lavoro costituisce per quel soggetto un’occasione per riavviare una propria in-
dividuale capacità legislativa, di giudizio e di correzione.

Se un soggetto imputato secondo il diritto dello Stato riconosce la propria im-
putabilità secondo un primo diritto, secondo una norma individuale, offre all’avvo-
cato della salute un’opportunità di collaborazione con il Giudice o con l’Avvocato. E 
l’Avvocato come il Giudice possono essere aiutati da quel riconoscimento a orientarsi 
meglio sulla capacità di intendere e volere di un  soggetto e sulla sua imputabilità in 
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tribunale.
Un soggetto che si riconosce imputabile secondo un diritto individuale non ne-

cessariamente si riconoscerà come imputabile secondo la norma statuale: eviterà però 
di esercitare atteggiamenti rivendicativi nei confronti del difensore che non sarebbe in 
grado di difenderlo, o del Giudice che non sarebbe capace di giudicarlo, perché non 
saprebbero capire  le difficoltà e i problemi che lo hannno portato a delinquere. 

Si aprirebbe però qui un’ulteriore questione da elaborare da parte dell’Avvocato 
della salute con il suo difeso.

Le ragioni individuali del reato che l’Avvocato della salute elabora col proprio 
cliente non consistono ad ogni buon conto in motivazioni psicologiche da fornire 
come profilo soggettivo e come attitudine morale ad avvocati e giudici perché ne usino 
a difesa e in giudizio. Quelle ragioni sono i criteri di regolazione dei rapporti secondo 
danno proprio e altrui, o secondo vantaggio, che hanno presieduto all’infrazione delle 
norme statuali. E serviranno all’imputato da orientamento anche dopo il giudizio del 
tribunale.

 

Le vie di questa facilitazione possono essere diverse. Per esempio:
• portando il cliente a conoscenza del funzionamento dell’apparato giudiziario 

preposto all’amministrazione della giustizia, e facendogli superare attraverso questa co-
noscenza la paura che l’apparato gli incute inibendone la facoltà di giudizio;   

• mettendo in contatto il cliente – direttamente o attraverso il legale – con i 
dovuti ambiti giudiziari perché questi vi faccia pervenire le sue istanze nel corso di 
una controversia (difensori, giudici, degli adulti o minorili, servizi sociali, psicologici, 
peritali...);

• consigliandogli l’uso della conciliazione delle controversie (separazioni consen-
suali tra coniugi; accordo in questioni relative a rapporti familiari; transazione ove pos-
sibile in questioni patrimoniali, di lavoro ecc.), favorendone così la capacità di giudizio 
individuale in alternativa al giudizio istituzionale;

• motivandolo a stabilire con l’avvocato difensore una collaborazione attiva che 
gli metta a disposizione tutti gli elementi di conoscenza necessari a una difesa efficace;

• collaborando egli stesso come avvocato della salute col difensore legale attra-
verso iniziative per lui possibili nel giudiziario – consulenze, perizie, pareri sul proprio 
cliente, ad esempio – atte a valorizzarne le ragioni.

Difendere Tatiana perché si autorizzi ai rapporti 

Illustro brevemente un aspetto della storia di una giovane diciassettenne in affido 
dall’età di sette anni presso una famiglia. 

L’affido era avvenuto d’urgenza ma non escludeva contatti con i genitori. Dal 
secondo anno di affido in poi fino allo scorso anno Tatiana non aveva più avuto notizie 
della madre: subito dopo l’inizio dell’affido, la madre aveva abbandonato il marito e 
si era trasferita con il secondogenito di tre anni in un’altra città insieme con un altro 
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uomo. Aveva disdetto gli appuntamenti con la figlia in affido e fatto perdere le sue 
tracce. Per decisione del Tribunale dei Minori le era stato di conseguenza ingiunto il 
divieto assoluto di qualsivoglia forma di frequentazione, contatto, tentativo di avvici-
namento della figlia fino al suo raggiungimento della maggior età. A Tatiana, che allora 
aveva otto-nove anni, restavano esclusivamente i contatti con il padre presso il quale 
si recava regolarmente (visite periodiche con brevi pernottamenti) e con i parenti del 
ramo materno che frequentava insieme con il padre. 

Ma anche la frequentazione del padre viene interrotta. Il Tribunale penale, a se-
guito di una condanna al carcere nei confronti del padre – per molestie sessuali sulla 
figlia avvenute durante il diritto di visita –, intima il divieto di ogni relazione padre-
figlia fino al raggiungimento della maggiore età della ragazza. La denuncia viene inol-
trata dalla ragazza stessa lo scorso anno dopo anni di completo silenzio, proprio nel 
momento in cui essa riesce a riprendere i contatti con la madre. Il silenzio era motivato 
anzitutto dal suo timore di perdere l’unico membro della famiglia che le era rimasto e 
cui era affettivamente legata. 

Per l’avvocato della salute la difesa della salute psichica della giovane, che quando 
avvengono questi fatti ha quasi 16 anni, pone la seguente questione: 

–  Avendo preso l’iniziativa di contattare la madre, la giovane sta contravvenendo 
alla decisione presa anni prima dal Tribunale dei Minori: tra madre e figlia 
non possono esservi contatti di nessun tipo fino alla maggiore età della ra-
gazza. Conviene invitarla a interrompere i contatti presi abusivamente (con 
la complicità di un parente della famiglia materna che le fornisce il recapito 
telefonico e l’indirizzo della madre), oppure conviene orientarla in modo tale 
che sappia sostenere la sua iniziativa fino a giungere al punto da rendere legit-
timi i suoi atti? 

Il decreto di allontanamento riguarda la madre. Quanto alla figlia, non ci sono 
imputazioni di sorta a suo carico. Ma scrivere, telefonare, incontrare la madre significa 
mettere la madre in una posizione di illegalità. D’altra parte la ragazza è determinata a 
non tornare indietro: agirà comunque e in modo coatto. Scelgo dunque per la seconda 
possibilità.

– Invito la ragazza a non agire di nascosto (dalla famiglia affidataria e dai Servizi 
sociali che esercitano la tutela).

– Le propongo di comunicare alla famiglia affidataria e ai Servizi sociali la notizia 
e la sua intenzione di non recedere di un passo dal suo agire. 

– Le suggerisco di fare in modo da ottenere un appuntamento con il giudice dei 
Minori al quale dichiarare le sue intenzioni e decisioni.

Dopo mesi di tentativi ripetuti e ostinati, aiutata dalla famiglia affidataria che a 
sua volta mantiene i contatti con i Servizi sociali, Tatiana viene ricevuta personalmente 
dal giudice e ascoltata. Ne ottiene la disponibilità di una revisione del decreto di allon-
tanamento della madre e da parte dei Servizi sociali una maggiore attenzione alla sua 
situazione.
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Attualmente la ragazza visita regolarmente la madre recandosi autonomamente 
nella città in cui questa vive e lavora, ha preso la decisione di prolungare la permanenza 
presso la famiglia affidataria per qualche anno, ha smesso di fantasticare una madre 
ideale e irraggiungibile che ha sempre amato la sua bambina, sta lavorando seriamente 
per portare a termine la formazione professionale in cui aveva finora fallito, ha preso a 
formulare richieste chiare e ragionevoli ai Servizi sociali per ottenere il massimo soste-
gno, sta ricostruendo la sua storia e imputando a ciascuno meriti e debiti.

La competenza di un minore 
a giudicare e a decidere 

dei rapporti con i genitori

La madre di una tredicenne a lei affidata dopo la separazione mi ha rivolto 
recentemente domanda di avere dei colloqui con la figlia. Venuta a sapere dall’avvocato 
della madre che il padre aveva fatto richiesta al tribunale in occasione del divorzio di 
riconoscergli il diritto di incontrarla con più frequenza rispetto agli accordi seguiti alla 
separazione, questa desiderava che una sua volontà contraria non solo all’aumento ma 
addirittura al mantenimento della frequentazione di suo padre fosse tenuta in conto 
nelle misure che sarebbero state prese dal tribunale nel frangente. 

A me in specifico come avvocato della salute la madre era stata indirizzata dal 
medico pediatra della figlia, attento al ruolo che come tale avrei potuto giocare a favore 
della capacità della ragazza di giudicare e decidere con cognizione dei propri rapporti 
col padre, e di usarne poi anche per l’aspetto  giudiziario della vicenda. Il consiglio di 
rivolgersi ad un professionista come me era arrivato alla signora dal proprio avvocato, 
che voleva accertarsi della natura dell’atteggiamento decisamente negativo della ragazza 
nei confronti della pretesa paterna ai fini di un parere da lui usabile in giudizio. 

La ragazza, cui avevo detto della mia funzione di difesa delle sue istanze di figlia - 
da avanzare poi semmai anche nelle sedi giudiziarie opportune – si è messa con grande 
maturità a dire di un padre che mai aveva fatto il padre con lei, mostrandosi incapace 
di stabilire un qualsivoglia tipo di rapporto da genitore. E che ora, in occasione del 
divorzio, tentava di farsi autorizzare giudiziariamente quanto individualmente non 
era in grado di istituire. Non degnandosi neppure di interpellarla in relazione alle 
sua nuove richieste. Lei dunque stava decidendo di non accondiscendere più ad una 
relazione frustrante.

Mentre mi raccontava di questo mancato rapporto, l’ho sostenuta anzitutto nel 
giudizio che stava dando su un padre inesistente: che peraltro sempre l’aveva zittita 
quando ella esprimeva disagio per questa inesistenza e chiedeva l’instaurarsi di una 
relazione costruttiva, facendole a volte dubitare del suo disagio stesso.

Le ho consigliato in secondo luogo di scrivere una lettera all’avvocato della madre 
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perché se ne servisse per la memoria che stava preparando per il divorzio dei suoi, e 
perché eventualmente la inviasse al giudice dell’udienza: si trattava di render nota a chi 
doveva prendere giudiziariamente provvedimenti che la riguardavano la sua decisione 
di non voler continuare la sua relazione col padre diventata ormai una costrizione. 

Nel contempo ho steso io stessa un parere utile per l’avvocato della madre ai fini 
della memoria al giudice. Lettera e parere hanno fatto decidere quest’ultimo per un 
rinvio in attesa che si verifichi se esistono le condizioni perché il padre ripensi un 
possibile rapporto da instaurare con la figlia: come avevo proposto nel parere stesso, e 
come la figlia ha accettato di verificare. Anche se ci crede poco.

Cito dalla lettera molto bella della ragazza, indirizzata ai rappresentanti del 
giudiziario, ma espressione all’origine di ragioni sue giudicanti individuali.

 Ella l’ha scritta senza che né sua madre né io le dessimo alcun suggerimento, che 
pure più volte ci aveva sollecitato a fornirle:

“Viste le richieste fatte da mio padre riguardo le mie visite desidero metterla al 
corrente che io non ho il desiderio di stare con lui in quanto non si è mai creato tra noi 
nessun tipo di rapporto… egli non è un padre che ha piacere di conoscere sua figlia e 
crearsi un legame con lei…

Fin da quando ero piccola mi portava da mia nonna (sua madre) e lui che doveva 
esser contento al pensiero ‘Posso passare un po’ di tempo con la mia bambina’, si 
metteva sul divano a dormire, così il mio rapporto finiva prima ancora di iniziare. 

… Lui non si è mai impegnato da quando ero piccola ad instaurare un buon rapporto 
e un’intesa tra noi, non è colpa mia se ora non sento il desiderio di instaurarlo in queste 
condizioni, sarei disposta a provare solo (e sottolineo solo) se il suo comportamento 
e il suo interessamento nei miei confronti cambiassero e se mi dimostrasse che vuole 
veramente occuparsi di me e mi dimostrasse di volermi veramente bene”.

La ragazza dice in sostanza che laddove un rapporto tra padre e figlio non è stato 
istituito e non è di fatto desiderato da nessuna delle due parti, un figlio può decidere di 
sottrarsi a quella che sente solo come una relazione burocraticamente penosa.

Né il tribunale può disporne per decreto il funzionamento: non è il diritto dello 
Stato che crea rapporti, o padre e figlio quel rapporto lo vogliono, o il diritto come tale 
non può istituirlo. 

“Quando sto con lui mi sento come un pacco nel senso che mi porta dove vuole 
lui e non facciamo mai qualcosa che interessa anche a me, e a me infastidisce molto il 
fatto che le cose mi vengano imposte e non proposte… Non ne ha nemmeno parlato 
con me (che sono la prima interessata) del fatto che voleva richiedere visite frequenti… 
almeno per sapere se mi poteva far piacere…”.

“Lui pensava che così sarebbe entrato per forza a far parte della mia vita in questo 
modo prepotente…”.

“Lui del resto, quando sono finalmente riuscita a parlargli di questo mio disagio, 
la sua risposta è stata:  – Tu hai dei doveri verso di me e li devi rispettare – alzando la 
voce come il suo solito. Ma io dico: perché dovrei rispettare i miei doveri verso di lui 
quando lui non ha mai rispettato i suoi verso di me?”.
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A dire: “Se il giudice stabilisse il diritto di mio padre di vedermi facendolo diventare 
un dovere per me, questo sarebbe un comando. Io sono disposta a rimettermi in gioco se 
mio padre  mostra il desiderio di instaurare un rapporto che faccia piacere ad entrambi 
di porre: in caso contrario io non ne voglio sapere di un’imposizione, cui chiedo alla 
giustizia di non dovermi subordinare. 

Per quanto mi riguarda, non mi ci subordinerò”.

Nei colloqui con me la ragazza aveva chiaramente affermato: “Se le cose vanno 
avanti come sono sempre andate con mio padre, ognuno per la sua strada”. Non 
condiscendendo al perverso pensiero paterno di potersi garantire un legame con lei in 
via di diritto. 

Diritto che si vanificherebbe nell’impropria funzione di dettar rapporti laddove 
nessuno ne  istituisce.  

Un caso di abuso sessuale tra minori:
rielaborazione individuale 

ricorso giudiziario

Riferisco per questioni di un caso, che ho seguito come avvocato della salute, di 
una ragazza tredicenne abusata sessualmente da due coetanei, uno minore di quattor-
dici anni, l’altro appena quattordicenne.

Le questioni sono: 
• quella della opportunità della denuncia del fatto all’autorità giudiziaria nel caso 

in esame
• quella del tipo di difesa che ho offerto alla minore in causa come avvocato della 

salute
• quella del rapporto madre-figlia abusata del caso
• quella della collaborazione avuta nell’occasione con i servizi sociali del Tribu-

nale per i Minorenni

RIELABORARE

La prima decisione, meditata in proprio dalla ragazza dopo l’abuso, è stata di non 
parlarne con nessuno, di pensarci su individualmente per quasi due settimane.

A dire che la faccenda apparteneva a lei soltanto, e cioè a certa sua idea di rappor-
to con l’altro sesso: idea che aveva dovuto fare i conti con la pratica di rozzo dominio 
manipolatorio del suo corpo messa in atto dai due minori abusanti. 

Ella aveva insomma avuto bisogno di elaborare in privato quell’idea dopo l’abuso 
volgare subito.

Il fatto di non parlare della violenza subita è comune a molte minori abusate: esso 
può esser segno, come qui, non di una vergogna inconfessabile, ma di un giusto ritegno 
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legato alla convinzione della privatezza della questione che le riguarda, per la quale esse 
temono una indebita gestione esterna.

Nel caso, appunto, il pensiero di socializzare la cosa con qualcuno è venuto alla 
ragazza in un secondo momento: l’abuso era qualcosa di difficoltoso da analizzare da 
sola, urgeva comprendere con l’aiuto di qualcuno quale dinamica era invalsa tra lei e i 
suoi futuri abusanti prima dell’abuso, e quale logica maschile aveva prodotto l’abuso.  

Alla ragazza in verità non è stata posta da nessuno la domanda se voleva spor-
gere denuncia nei confronti dei compagni abusanti: ella ne aveva soltanto parlato ad 
un certo punto con una compagna prima, con un insegnante poi, per averne lumi e 
sollievo. 

Da questo poi per forza di cose scuola e famiglia sono entrate nell’agone. 
La scuola ha lasciato alla famiglia di decidere il da farsi.
È stata la madre a prendere l’iniziativa di denunciare l’abuso senza chiedere il 

consenso preventivo della figlia, e senza lasciar valutare alla figlia in prima persona il 
modo per lei più congeniale di governarlo.

Per questa donna l’accaduto rivestiva il carattere di una tale gravità; era talmente 
necessario porre le premesse per la punibilità degli autori di un abuso così mostruoso; 
che non si è fatta alcun problema degli esiti negativi dell’espropriazione dalla decisione 
della figlia, o del danno che la pubblicità dell’azione giudiziaria avrebbe potuto arre-
carle. 

DENUNCIARE

Sono stata chiamata in causa come avvocato della salute per A.B. qualche tempo 
dopo che la denuncia era stata avanzata. 

Mio ruolo a quel punto – anticipo qui qualche dato sul lavoro dell’avvocato della 
salute in questi casi, che approfondirò nel paragrafo successivo – era di accompagnare 
anzitutto i passi che A.B. doveva affrontare nel giudiziario, ambito con il quale mai 
prima di allora ella aveva avuto a che fare: quelli relativi agli interrogatori, prima presso 
l’autorità di Polizia Giudiziaria, e poi presso il Giudice per le Indagini Preliminari in 
sede di Tribunale per i Minorenni. 

Distribuiti peraltro su un arco di tempo di mesi e mesi.
Essere sottoposta a “giudizio” richiedeva alla ragazza capacità di giudizio persona-

le sui fatti di cui era stata protagonista: delicati da valutare in quanto relativi ai rapporti 
con l’altro sesso. 

In fase dunque di ricostruzione per gli interrogatori era importante sollecitare alla 
chiarezza il suo pensiero intorno alla logica con la quale si era svolto tra lei e i coetanei 
l’incontro pomeridiano in casa di uno dei due, compagno di scuola tredicenne, di fa-
miglia conosciuta da quella della ragazza, che sapeva del loro ritrovo. 

Andando al di là di un possibile gioco seduttivo e conoscitivo tra convenienti di 
quell’età, praticamente da subito i due amici, per tacito accordo, si erano dati a mani-
polare sessualmente in modo grezzo e volgare il corpo della ragazza (dico manipolare 
in quanto non ci fu contatto genitale, ma soltanto violenza manuale dei due minori 
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insieme ai danni della ragazza).
All’elaborazione della dinamica dell’accaduto la ragazza aveva dedicato i giorni 

immediatamente successivi all’evento, tentando da sola di dare all’improvvisa violenza 
dei due compagni su di lei il senso di un grave incidente di percorso. 

Incidente superabile, nel suo pensiero, attraverso una ripresa di rapporti con-
facenti con altri dell’altro sesso, con amiche e amici, con l’attività di studio e sociale. 
E attraverso un aiuto, subito cercato, di qualcuno che la confermasse nella positività 
di quella ripresa, e lavorasse nel tempo con lei a un ripensamento di tutta la storia. A 
evitare possibili esiti patologici per il futuro.

La denuncia da lei non decisa, e la pubblicità indebita che con il procedimento 
giudiziario fu data all’episodio, sconfessò il suo desiderio di fare della cosa una questio-
ne privata. 

LA DIFESA DELL’AVVOCATO DELLA SALUTE 

Il fatto che si procedesse giudiziariamente – affidando cioè a organismi superiori 
il giudizio – contro degli imputati di reato ha costituito per la ragazza un richiamo con-
tinuo a quanto era successo come a evento eccedente il giudizio suo personale, nonché 
il suo cogliersi individualmente come parte in causa di una dinamica tra sessi. Quanti 
istituti dell’apparato giudiziario era stato necessario mettere in campo – carabinieri, 
giudici, avvocati – perché si potesse dire qualcosa che contasse dell’accaduto! Quale 
ampia comunità di persone, al seguito, era stata tirata dentro a dire la sua – compagni 
di scuola, genitori, insegnanti, amici di famiglia – a produrre cioè giudizi in sua vece! 
In buona misura malevoli: “Puttana, ci sei stata”; o, se non esplicitamente malevoli, 
espressione di repressa invidia perversa: “Deve esser stato bello!”. 

A conferma del pensiero del rapporto sessuale come sadico, e a pericolosa possi-
bile fissazione futura del pensiero della ragazza in tal senso.

A evitare tale fissazione, a fronte di giudizi da pubblica piazza di amici e parenti 
in quella direzione, come avvocato della salute ho lavorato a far sì che la ragazza elabo-
rasse proprie ragioni difensive rispetto a quel pensiero: per se stessa dopo l’esperienza 
passata, ancora prima che per il tribunale che l’avrebbe esaminata.

Ella si trovava al fianco una madre che non perdeva occasione per tentare di far-
glielo acquisire come proprio, quel pensiero: metteva infatti continuamente in piazza 
il fatto “innominabile” successo come quello da cui la figlia come vittima non si era 
saputa difendere e non si sarebbe saputa difendere se le fosse capitato ancora. 

Solo la giustizia poteva far giustizia, nessuno poteva farla per le scarse forze di cui 
disponeva, la figlia abusata per prima.

I RAPPORTI MADRE-FIGLIA ABUSATA

Per identificazione la madre attribuiva alla figlia quella che ella viveva come pro-
pria di incapacità di difendersi: da un possibile abuso sessuale del tipo capitato alla 
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figlia stessa, ma in realtà dal pensiero del rapporto sessuale come sadico, rimosso ma 
in lei operante attivamente nell’invidia misconosciuta per la figlia che aveva subito 
l’abuso. 

La madre si faceva porta aperta all’irruzione nel pensiero della figlia della irresi-
stibilità dell’idea del rapporto sessuale come sadico: la riteneva infatti incapace di resi-
stere a quell’idea, nonché al pensiero del rapporto come luogo comunque del dominio 
sadico dell’altro.

Bisognava allora lavorare ogni volta sui giudizi espressi dalla madre sulla figlia 
stessa come non corrispondenti al dato reale del suo porsi come capace: sul suo impe-
gno scolastico che le sarebbe stato impedito di far funzionare bene dai malevoli, anche 
se toccavamo con mano che funzionava; sui rapporti che lei non avrebbe potuto porre 
in positivo per ostacoli messi in mezzo da altri cattivi proprio nel momento in cui po-
tevamo dire che stavano andando bene; sulle mete costruttive che qualcuno non voleva 
che lei istituisse proprio quando constatavamo che lei stava istituendole. 

Bisognava che nel concreto dei propri rapporti, insomma, la ragazza potesse veri-
ficare che quanto lei costruiva in positivo – nello studio come nella vita privata – poteva 
funzionare. Nulla stava a dire che oppositori/nemici glielo stavano impedendo. E che 
lei dovesse sottostarvi rinunciando al proprio principio di autonomo funzionamento. 

Ella in pratica non era impotente a istituire liberamente relazioni funzionanti. Né 
a ogni pie’ sospinto doveva essere soggetta all’imposizione sadica di un altro dominato-
re fino a farsi piacere l’imposizione sadica da teoria materna “sadico è bello”.

Si trattava di lavorare contro l’ombra che la concezione materna dei rapporti, a 
cominciare da quello sessuale, poteva gettare sul pensiero della figlia. 

L’essere infatti la madre così affezionata all’idea dell’incapacità della figlia di di-
fendersi dagli abusi si dimostrava sempre più chiaro segno della sua strategia di fare del-
la figlia stessa una proselita della teoria dell’irresistibile fascino del rapporto – sessuale 
anzitutto – come rapporto di dominio sadico dell’altro.  

Il pericolo dell’irruzione di quell’idea nel pensiero della figlia era tanto più gran-
de quanto più quella concezione materna, rimossa, si ripresentava nella forma di una 
preoccupazione difensiva genitoriale amorevole contro il dispregio di cui la figlia sareb-
be stata bersaglio, senza soluzione di continuità anche adesso che non se ne vedeva più 
nemmeno il più lontano segno, da parte di parenti, amici, compagni di scuola a seguito 
del consenso che ella avrebbe dato ad un abuso innominabile. 

I SERVIZI SOCIALI

I servizi sociali territoriali del Tribunale dei Minori (che chiamano regolarmente 
a rapporto i genitori di figli abusati) hanno avuto a che fare con la madre della ragazza 
subito dopo che questa era ricorsa per un attacco di panico a un servizio medico di 
pronto soccorso ospedaliero. Preoccupata dello stato in cui la donna versava e della dia-
gnosi del pronto soccorso da questa esibita, attraverso la curante della ragazza l’assisten-
te sociale incaricata del caso è risalita a me avvocato della salute, e mi ha convocata. 

C’erano tutti gli elementi, affermava, perché si potesse pensare a un allontana-
mento della ragazza da casa, visto, oltre allo stato clinico, l’accanimento della madre 
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contro compagni e compagne di scuola della figlia, nonché con i loro genitori, sentiti 
come autori di denigrazioni continue nei confronti della figlia nonché di loro come 
genitori. La forza pubblica era stata di nuovo messa in ballo dall’una e dall’altra parte 
delle famiglie in guerra. 

Si intravvedeva, sempre secondo la rappresentante dei Minori, il serio pericolo 
che la cosa producesse danni gravi alla ragazza. 

Ho proposto come possibilità alternativa all’allontanamento della figlia la mia 
interposizione come avvocato della salute: mi sarei fatta promotrice presso la famiglia 
di un accordo con il quale essa mi delegasse di rappresentarli presso la scuola, tenendo 
io al loro posto i contatti con preside e docenti, interessandomi io dell’andamento sco-
lastico della ragazza e delle sue relazioni di contesto in quell’ambito. Ne avrei riferito 
personalmente ai genitori, che avrei invitato a ogni buon conto sempre a tenere una 
posizione di distanza dagli eventi scolastici.

Lo scopo era di ottenere – facendo fare, fisicamente e nei rapporti concreti, un 
passo indietro ai genitori della ragazza – che si sedassero gli animi di compagni di 
scuola e genitori, messi in un allarme continuo da una diatriba che si presentava senza 
soluzione di continuità: accuse e controaccuse si accavallavano infatti senza che più 
nessuno riuscisse a capire chi aveva incominciato, e senza che la madre che intendeva 
dar fuoco alle polveri si lasciasse scappare occasione per farlo.

Il mio lavoro è consistito sostanzialmente, oltreché nel far ritirare dal terreno i 
genitori della ragazza, nel fare in modo che gli insegnanti si adoperassero a impedire 
duelli anche solo verbali tra compagni, a non raccogliere provocazioni di altri genitori, 
ad aiutare la ragazza a lavorare meglio scolasticamente dopo la tempesta che l’evento 
aveva suscitato.

Gli esiti di questo impegno scolastico della ragazza, del resto, sono stati singolar-
mente positivi, pur partendo la ragazza da basi molto fragili di preparazione pregressa. 
È stata infatti promossa agli esami di terza media con un buon giudizio finale. A di-
mostrazione del fatto che l’aver ella lavorato con il mio aiuto a individuare una propria 
meta futura professionale per la quale valesse la pena di impadronirsi di strumenti ade-
guati di sapere le ha permesso di mettere a punto una prospettiva personale concreta in 
alternativa alla distrazione teorica sadomasochistica materna.

Interrompere infatti una guerra che sembrava non terminare mai e che finiva 
sempre col darla vinta al nemico, ha voluto dire per la ragazza non dare più alimento 
al pensiero di questo nemico irresistibile, che per amore o per forza – più per amore, 
cercava di dire la madre con l’affezione all’idea di non potervisi sottrarre – porta a sot-
tostare a un rapporto violento con lui.

Che, allora, piace. 
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