
UNA MONGOLFIERA SOPRA IL CIELO DI TRIESTE. 

Intervista al prof. Cendon 
 

Entusiasmante ripercorrere la storia dell'Amministrazione di Sostegno nelle parole del Prof. Paolo Cendon, 

proprio nella città che l'ha vista nascere -Trieste- e con lo sguardo rivolto verso il Palazzo dei Congressi della 

Stazione Marittima che ospitò il Convegno del 1986, luogo di saperi, di confronti, di istanze e di 
cambiamenti che avviarono poi l'iter della legge.  

 

A distanza di oltre sette anni dall'emanazione della legge, dove siamo? Come siamo arrivati fino a qui? 

“Ecco uno dei leitmotiv principali della debolologia, nonché dell'Amministrazione di Sostegno: i Servizi. Tutti i 
grandi diritti camminano con le gambe dei servizi, in grande misura. 

Se vuoi un buon diritto, dagli un buon servizio e questo camminerà.” 

 
L'Ads ne è l'esemplificazione perfetta. 

“Una delle chiavi di volta della legge sull'AdS sono i giudici”, in quanto applicatori o disapplicatori dello 

strumento, “ma per funzionare devono avere un supporto, poter conoscere le situazioni, avere ricorsi 

appropriati, sinergie dal territorio. 
I buoni giudici esistono, quelli che prima di emettere un decreto leggono, si interrogano, ascoltano. A Trieste 

ad esempio, è così. Ad Udine invece, non molti chilometri da qui eppure è molto più complicato, non certo 

perché il giudice è cattivo ma perché manca un volontariato che funzioni in rete con i servizi pubblici, manca 

un tavolo comune: se questa connessione si indebolisce, è automatico che il Tribunale non riesca a 
funzionare, il diritto dal basso è proprio questo. 

Il giudice è buono o cattivo a seconda del territorio che ha intorno, se esiste un ruolo delle Istituzioni, un 

volontariato capace, se esistono albi, sportelli, allora il giudice sarà buono, se queste basi non ci sono, è 

possibile che il giudice invece interdica, lasci passare molto tempo, non legga i ricorsi ecc. 
Questa è la valenza di quello che ho definito sportello triangolare, reattivo, concentrato, ricomposto ma a 

varie fontane di intervento, a multiple postazione, ma con la consapevolezza che si rende necessaria una 

gestione ricomposta, mettendo insieme tutte le forze, dislocandole sapientemente.  
Le criticità inerenti la legge 6/2004 attualmente sono in prevalenza di tipo organizzativo.  

Serve una comunità che sappia organizzarsi bene, che stringa un apparato, una griglia organizzativa di 

automatismi, di controlli, trasparenze, di prassi, questo è il problema forte. 

C'è anche il problema però su cui ogni tanto mi interrogo: il comportamento di certi giudici, ancora troppi, 
che prendono il diritto con rigidità, ortodossia di tipo dogmatico e accademico; c'è un po' questo imprinting 

tra i giudici, è frequente, hanno questo tipo di atteggiamento fortemente plastificato e solenne, ma 

contemporaneamente hanno questo fuoco anti psichiatrico, come a dire: la persona che abbiamo dinanzi ha 

il diritto di autodeterminarsi, di essere libero, di fare ciò che vuole! Quando si sentono certe affermazioni, si 
ha a che fare con persone che certo non comprendono la gravità della sofferenza. Cosa vuoi fare, lasciare 

che si autodistrugga? Non intervenire su nulla?” 

La Legge Basaglia, nata qui, non era questo: non era questa l'apertura, apertura non equivale ad 

abbandono. 
 



Il Territorio di Varese sta vivendo esperienze positive, abbiamo l'impegno di un Giudice Tutelare che ha 

superato questa impostazione dogmatica del diritto e che niente affatto sventola bandiere anti 

psichiatriche. Abbiamo un giudice “…con l'imprinting dell'intelligenza e dell'umiltà, che ascolta. Una persona 
intelligente, sensibile, che mette in circolazione parte del suo cuore e pancia e ne esce un cocktail decisionale 

incredibilmente adeguato. Possiede questa grande fortuna: la capacità di pensare, ascoltare, riflettere. Altri 

giudici purtroppo no.” 

Ne sono esempi Torino, Bologna: “...quando hanno davanti una persona che dovrebbe andare in comunità e 
non ci vuole andare, interdicono; non essendo stato richiamato nell'art. 411 del cod. civ. l'art. 371, norma 

che consente al tutore di assumere provvedimenti anche in sostituzione dell'interessato (ad esempio di 

internamento forzato in struttura), con questo mancato richiamo a loro avviso il legislatore non ha voluto 

garantire il medesimo potere anche all'AdS. In realtà la legittimità di intervenire ce l'ha anche 
l'Amministrazione di Sostegno.  L'art. 411 è stato sapientemente introdotto proprio perché si è compreso che 

occorreva una norma che desse la possibilità al giudice in certi casi di adottare un provvedimento anche 

invasivo, quando questo risultasse indispensabile. Altrimenti se non consenti questa possibilità, ed il 

provvedimento serve ed è urgente, obiettivamente non puoi fare altro che interdire. 
Questo è stato previsto quindi appositamente, era la soluzione per ovviare al problema. 

Si arriva allo stesso risultato, ottenendo una disposizione adeguata alle circostanze ed alle caratteristiche del 

fatto, senza passare attraverso i tamburi violenti e medievali e fascisti dell'interdizione, ma utilizzando un 
canale più morbido, che però in qualche caso, pur rispettando le forme, sa anche dotarsi degli strumenti 

fondamentali per ottenere lo stesso scopo, la protezione della persona fragile, senza andare verso statuti o 

nomenclature infamanti, umilianti e avvilenti. Ebbene questo aspetto così semplice, talvolta non viene 

recepito. Si ribadisce il mancato richiamo dell'art. 371 nell'art. 411. E stop”. 
 

E' evidente che in questa legge delle imperfezioni ci sono. Dei cavilli irrisolti, ma che non precludono certe 

applicazioni, estensioni. E tali cavilli di fatto, che non sono sostanza, vuoi farli pagare alle persone? Anche la 

Cassazione ha mostrato come ogni volta, con i suoi interventi, il paletto venga spostato di dieci centimetri, 
cioè è sempre più esplicito il no fermo, netto, inequivocabile, perentorio della Cassazione contro il 

procedimento di interdizione. 

Non c'è più bisogno di interdire nessuno oggi. L'interdizione ha poi un valore esemplare, cinematografico, ci 

richiama l'idea dei rapporti tra le persone. Ci rimanda a qualcosa che abbiamo deciso di eliminare. Interdire 
vuol dire che tu non fai parte del genere umano, ti reifico, ti metto da parte. 

È strano che a distanza di sette anni dall'uscita di questa legge, con queste sentenze della Cassazione che 

hanno martellato, con la dichiarazione ONU dei diritti delle persone con disabilità, con un territorio che sta 
nascendo così generoso e così vigoroso, ugualmente interdicano”. 

 

Chiedo a che punto è la proposta di legge di abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, che giace in 

Parlamento dal 2008: “...la proposta...è lì. Nulla. Una fatica, per scrivere quella proposta, da diventarci 
matto, difficilissimo, quasi più che scrivere la bozza Cendon, la prima. 

La difficoltà è insita nel fatto che il legislatore quando ha concretizzato il codice nel 1942, aveva 

l'interdizione in mano e l'ha sparpagliata un po' dappertutto, quindi ogni dieci articoli ti accorgi dei rimandi. 

Una fatica smontare tutte quelle micro risposte, quei micro statuti immaginati dal legislatore caso per caso, 



ed inventare un contro statuto che arrivasse ad un risultato efficiente senza ricorrere 

all'interdizione....Smontare tutto ed inventarsi qualche cosa, una specie di filigrana, di ragnatela, una contro 

ragnatela che trovasse risposte adeguate! E' stato complesso anche perché è difficile immaginare tutte 
quelle situazioni in cui la persona ha bisogno di un aiuto per quegli atti cui non può adempiere da solo. Il 

legislatore ragiona solo a due misure -o sei scemo o non sei scemo-, non ci sono tante vie di mezzo”. 

 

In quei casi di fragilità sfumate, in quelle aree grigie non perfettamente incasellabili, dove competenze e 
bisogni si sovrappongono, ecco che si possono porre dei problemi, ad esempio per la capacità di fare 

testamento.  

“Non è facile trovare soluzioni. Hai magari 90 anni, sei un po' flippatello, hai qualche buco ogni tanto, sì.., 

ma te la cavi, certe volte ti dimentichi, fai un po' casino...ma hai dei desideri chiari, vuoi fare testamento, 
vuoi che le tue sostanze vadano in un certo modo, a persone che ti sono vicine, che meritano riconoscenza e 

che resterebbero escluse da una successione legale; anche se stai sostanzialmente abbastanza bene, ti rendi 

conto che le tue condizioni di salute sono abbastanza precarie da offrire ad un buon avvocato di domani, 

sapientemente sobillato da parenti sciacalli, il modo per annullare il tuo testamento. In questo caso sei 
davvero solo, il diritto non ti da nulla.” 

Ecco allora il significato di questa legge: “Trovare qualche mongolfiera per uscire”, volare via, “da questi 

punti grigi. Trovare soluzioni per accompagnare”. 
 

Soluzioni sempre diverse, calibrate ai bisogni della persona. 

Un esempio al riguardo, è una soluzione che ci siamo inventati, contenuta nella seconda bozza che giace in 

Parlamento: aiutiamo queste persone a fare testamento. 
Come? Ad esempio il giudice potrebbe nominare una Commissione, composta da un medico, da un notaio, 

perché no anche un'assistente sociale, che conoscano la persona: questa commissione accompagna 

l'interessato che fa testamento, vigila, verifica, evita che un testamento possa in seguito essere impugnato 

per infermità di mente. 
È sempre il discorso del diritto dal basso: tu non parti dai grandi principi, dalle grandi leve immaginate, parti 

invece dalle istanze reali, costruisci un modello, assemblando, ricostituendo. 

Un altro elemento forte delle debolologia è la precarietà: è tutto vulnerabile. 

Basta un nulla, cambia il Sindaco, il Presidente del Tribunale, della Provincia o chissà.....e tutto viene meno, 
si mette in moto una macchina al rovescio, una spirale negativa che in tre mesi distrugge tutto. È possibile 

anche questo. Così è andata a Venezia e anche a Modena, erano grandi fuochi, grandi luci della legge. Il 

Giudice Trentanovi a Venezia, un vero patriota della legge, ma all'arrivo del nuovo presidente del Tribunale, 
le pratiche si sono interrotte, hanno ripreso ad interdire, a chiedere l'avvocato per il ricorso....e così anche a 

Modena, dove dopo l'uscita di scena di Stanzani, con i suoi provvedimenti geniali e destinati a fare scuola, la 

risacca della conservazione è immediatamente subentrata. 

Bisogna vigilare costantemente, perché è tutto molto a rischio. 
E' necessario continuare con l'impegno, anche con i convegni, occasioni preziose ancora adesso, momenti di 

grande agglutinamento di forze diverse che si conoscono. In cui anche il volontariato, i servizi che hanno 

costruito delle prassi buone possono esprimerle, raccontarle, suggellarle con un evento che le scandisce e le 

imprime nel marmo. 



Da alcuni dati aggiornati a questa estate si parla in Italia di 100.000 amministrazioni di sostegno all'attivo 

ma anche di 40.000 interdizioni. Sono ancora troppe. Inoltre, nonostante la possibilità prevista dalla norma, 

si è disinterdetto molto poco, costa, diventa anche un lusso. 
Ci sono però anche persone che invece lo hanno fatto e lo fanno, usano il bagliore della propria esperienza. 

Chi disinterdice una persona disinterdice il mondo intero. 

Molti sentono che la propria cronaca può essere esemplare, hanno l'orgoglio di combattere una battaglia 

personale che sentono però che avrà un valore ed una valenza paradigmatica. 
Altro leitmotiv nell'Amministrazione di Sostegno e non solo, è la paura del diritto.  

Spesso questa paura fa sì che solo la cosiddetta clientela pesante si avvicini al diritto, e che la clientela 

leggera si guardi bene dall'avvicinarsi, dall'esporsi. 

Questo  effetto depressivo per le famiglie fa sì che si tenda ad andare avanti con le situazioni di fatto che 
però hanno anche degli inconvenienti, sempre più evidenti. 

L'Amministrazione di sostegno deve aiutare a superare questa paura, è un terreno dove scopri nuovi 

linguaggi, è un crocevia, dove si incontrano i Servizi, il mondo del volontariato, la sociologia, la psicanalisi, il 

diritto, la psichiatria, la medicina legale, la sociologia, la psicologia...è un’occasione che sollecita nuovi 
sguardi, un nuovo linguaggio, che non c'era prima,  tanto meno nel diritto e che ha un potere contagioso. 

L'Amministrazione di Sostegno, per la sua concretezza e per l'immensa platea di destinatari possibili, diventa 

un territorio in cui tutto ciò che inventi assume un valore esemplare anche per il resto. Tu trovi delle soluzioni 
che valgono per quel caso specifico, ma in realtà stai facendo qualcosa che silenziosamente si pantografa 

anche al resto ed offre tracce, luci, filamenti che puoi utilizzare in altri contesti. Si allarga, in costante 

divenire, quello che fai ha un valore pervasivo, universale. 

Ci troviamo in un terreno così indeterminato, così vulnerabile, c'è la persona al centro, con tutte le sue 
complessità, con le sue caratteristiche. L'ombra del disagio induce spesso ad una specie di spaccatura 

disvelatoria anche, vedi di più le cose, le vedi meglio. Una persona “normale” è compatta, non ti poni troppe 

domande quando la devi rappresentare, conoscere.  

Invece la  persona fragile.....è tutto un po' più in carne viva. 
L'Amministrazione di Sostegno tratta del disagio ed avvicinandosi alla sofferenza, alla follia, si avvicina alla 

verità delle cose. Esplicita tutto il suo valore euristico, ti pone nelle condizioni di scoprire delle cose. Uno dei 

momenti più forti dell'AdS come lezione di vita è proprio la carriera che inaspettatamente compiono alcuni 

passaggi, alcune parole, alcuni tagli, che prima sembravano cose da donnette, da bambine. 
Ai convegni, quando si discute, ecco che si crea consenso su questo aspetto: morbidezza, affetto, gentilezza, 

garbo, dolcezza, semplicità sono cose che o le hai o non te le puoi dare. Nella misura del possibile, credo che 

ci si possa però un po' migliorare, allenare, sapendo che queste cose sono fondamentali, e questa lezione di 
vita e di linguaggio, l'Amministrazione di Sostegno te la consente. 

Già il legislatore aveva scoperto e compreso che doveva usare certe parole. Un certo linguaggio. 

Il linguaggio delle attenzione, dell'empatia, dell'ascolto. Ecco, ascolto, questa parola spesso inflazionata è la 

protagonista dell'Amministrazione di Sostegno. Se vuoi fare un buon decreto devi sapere cosa la persona 
vuole.  

Ecco il valore democratico dell'Amministrazione di Sostegno: sei partito credendo di avere a che fare con 

qualcuno che era molto diverso e ti accorgi invece che è esattamente come te, solo che ha qualche ombra in 

più, di tipo organizzativo. E la chiave di volta è proprio la registrazione, la presa di coscienza di questa 



somiglianza, ti accorgi subito di questo e per un motivo preciso: hai davanti a te una persona che vuole delle 

cose. 

La grande scoperta, riconfermata se si vuole, è che hai davanti a te qualcuno che non è disposto a buttare 
via la propria vita. Che sente di essere vivo, che vuole la cultura, la laurea, la conoscenza, l'amore, la 

tenerezza, il sesso, la gentilezza, l'amicizia, anche le vacanze, la mamma, il cane, la propria casa,...sente che 

anche lui ha una missione, ha un compito, sente che è una cosa preziosa. 

Questo aspetto lo devo mettere al centro. È uguale a me perché è un soggetto desiderante esattamente 
come me, ci sono ostacoli che gli impediscono di realizzare questa sua combinazione, ed il compito della 

protezione giuridica è rimuovere queste difficoltò, trovare il modo per sorvolarle dimostrando che sono 

eliminabili, e favorire queste potenzialità. Non esistono soggetti deboli, ma soggetti indeboliti dal fatto che 

nessuno li sostiene. 
Questa percezione, questa lettura dell'essere umano come essere desiderante è sempre latente nei miei studi 

e non è certo una novità nella scoperta dell'uomo. Mi sembra molto importante tenere ben a mente questo 

punto, mi piacerebbe scrivere qualcosa in relazione a questo, magari sui bambini come soggetti desideranti, 

di cui finora mi sono occupato molto poco. Eppure è da lì che partiamo, i bambini sanno cosa vogliono e cosa 
sono, lo sanno già. Talvolta si trovano a scoprirlo a causa di un assalto crudele alla loro innocenza. I bambini 

vivono se stessi come deputati a realizzare qualche cosa. Il loro cuore e la loro anima tende a realizzare se 

stessi.  
E questa anima, questa fiamma, la lego a tutto il diritto: le risposte del diritto sono in realtà dei bracci 

organizzativi deputati a proteggere questa anima, a farla lievitare, a farla risplendere, realizzare. 

Anche la normativa sull'Amministrazione di Sostegno deriva da questo e propende a questo. È uno 

strumento di realizzazione, che presuppone ascolto, intelligenza, doti maieutiche per sostenere il beneficiario 
nel suo percorso. 

Il diritto in Italia per molto tempo è stato correlato solo alla gestione di soldi, di case e alberghi per utilizzare 

il linguaggio del Monopoli - assicurazione, banca, palazzi, strade- invece ad un certo punto ci si è accorti, 

negli anni '60, che il diritto doveva occuparsi anche della persona. Nascono nuovi bisogni, nuovi assalti, 
nuove minacce e nuovi bisogni di protezioni. E si è visto che la persona non era poi così protetta da tali 

offese, così efficaci, sottili e malvagie. Nasce l'idea che il diritto debba proteggerti dai mali del mondo e 

nascono quindi leggi: quella sul divorzio, interruzione di gravidanza, statuto dei lavoratori, volontariato, 

adozione, cooperative di solidarietà, diritto di famiglia..... un periodo legiferatorio densissimo. 
Nel diritto, e così anche nella protezione giuridica dei soggetti fragili, ecco che assistiamo ad un meccanismo 

di forte contagiosità, esterna ed interna.”  

 
Interna perché per ogni area rivelata, in modo esponenziale si rendono visibili connessioni, accadimenti, 

possibilità da contemplare ed esterna, perché tutto ciò è estendibile a mille altre aree, diverse realtà, diversi 

aspetti della vita: “ogni intervento mi esplicita un area di carenza, di vuoto, su cui intervenire.” 

“Ci si rende conto che quello che serve non è altro che un'attività ricompositiva delle leggi, un impegno di 
unità, il diritto già detiene in sé il fine ultimo accennato prima, la spinta alla comprensione, alla realizzazione 

di sé e della propria vita, tutto ciò che serve è già lì, già contenuto in questo che chiamo “il grande cielo” del 

diritto. Si tratta solo di disvelare e riconciliare”. 

 



Anche l'Amministrazione di Sostegno è questo in fin dei conti: uno strumento per accompagnare un uomo 

nella realizzazione del meglio per sé, uno strumento di cittadinanza, un modo per ricomporre e ridare unità 

alla disgregazione che deriva dalla sofferenza, dalla malattia, dalla solitudine, dall'età, a volte dalla vita. Un 
percorso fianco a fianco, un sorvolare gli ostacoli, renderli annullabili. 

Una mongolfiera, partita dal cielo di Trieste. 

 

A cura di Silvia Chiaravalle 
Assistente Sociale presso Fondazione Piatti Onlus di Varese 


