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“Tutto è uno. 

Questa idea della dicotomia è profondamente sbagliata. 

E niente meglio di un grande simbolo asiatico, in questo caso cinese, 

questa ruota con lo Yin e lo Yang, 

rappresenta la vita, l'universo... è l'armonia degli opposti. 

Perché non c'è acqua senza fuoco, 

non c'è femminile senza maschile, 

non c'è notte senza giorno, 

  non c'è sole senza luna,                                                                                                                              

non c'è bene senza male. 

E questo segno dello Yin e dello Yang è perfetto. 

Perché il bianco e il nero si abbracciano. 

E all'interno del nero c'è un punto di bianco e all'interno del bianco c'è un 

punto di nero.” 

 

Tiziano Terzani 

 

Leggendo questo libro, più volte mi è venuta in mente l’immagine del Dio 

Giano, una divinità tra le più antiche il cui culto era legato ai cicli della raccolta e 

semina nei campi. Si racconta che Giano abbia ospitato il dio Saturno, spodestato 
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da Giove e, per questo, abbia ricevuto in dono la capacità di vedere passato e 

futuro; per questo viene rappresentato con due volti e prende il nome di Giano 

Bifronte. 

Questa divinità da una parte mi fa pensare che Giano, proprio per questo 

dono ricevuto, fosse in grado di connettere il passato con il futuro mentre 

dall’altra, se il mio sguardo coglie solo l’aspetto iconografico, ed è questo il senso 

che viene attribuito alla figura del Dio, mi richiama alla mente il tema 

dell’antitesi, del contrario che trova espressione nei due volti di una medesima 

testa che guardano in direzioni opposte.  

Nel corso della lettura di questo libro mi è venuta spesso in mente questa 

associazione. 

Questo testo, difatti, da una parte mette in evidenza come una linea di 

continuità leghi l’evoluzione del diritto minorile ad un lungo processo di 

maturazione della coscienza civile, connettendo quindi il passato con il futuro, 

dall’altra ci offre un’ altra prospettiva dalla quale guardare il settore della giustizia 

minorile che sembra, se posso usare una metafora, attraversato da “correnti” che 

spingono gli operatori, che lavorano nei Servizi socio-sanitari pubblici del settore 

penale, in direzioni opposte, costringendoli a modificare, adattandole ai venti, le 

loro rotte per riuscire a far procedere la nave lungo il percorso tracciato dai 

principi contenuti nel codice di procedura minorile del 98. 

Chantal Favale nel disegnare i profili dell’intervento psicologico nelle varie 

fasi del processo penale minorile mette in evidenza quali siano i punti di forza e le 

criticità del nuovo processo che “non si configura più come un intervento 

segregante e stigmatizzante ma deve tendere al recupero del processo educativo 

interrotto o deviato”. L’obiettivo va, quindi, nella direzione di aiutare il giovane 

autore di reato a interiorizzare le regole a fondamento del corretto vivere civile. In 

questa visione “la centralità non è assegnata al reato bensì al soggetto il cui 

comportamento può prefigurare il reato”: questo spostamento di focus 

rappresenta una grande conquista che procede nel solco della tutela dei diritti dei 

minori.   

Tuttavia, come mette in evidenza Ezio Antonio Giacalone, c’è un altro volto 

della giustizia, che, in questo caso, non è la dea della giustizia che aveva la 

funzione di sottrarre il divenire umano all’arbitrio ed al disordine: questo 
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provvedimento che doveva dare l’avvio ad una riforma fondamentale, focalizzando 

l’attenzione sulla “tutela della personalità del minore e sul rispetto delle sue 

specifiche esigenze educative”,  è una riforma che non riesce a trovare una piena 

attuazione pratica in quanto non è stata seguita dalla riforma dell’Ordinamento 

Penitenziario che prevede a tutt’oggi l’applicazione ai minori dell’Ordinamento 

Penitenziario per gli Adulti, costringendo la Corte Costituzionale e la 

giurisprudenza minorile ad intervenire per adattare le norme penitenziarie vigenti 

all’esecuzione a carico dei minori. Come correttamente evidenzia Giacalone, “in 

Italia, la funzione educativa viene, in una certa qual misura, anticipata al 

processo di cognizione, come si evince dall’art.9 del sopracitato DPR del ’98  che 

testualmente recita:“il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le 

condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine 

di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale 

del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali 

provvedimenti civili”. 

Una lacuna legislativa “figlia” dell’’inerzia del mondo politico.  

Ma questo è solo uno degli aspetti che sembrano viaggiare in antitesi e 

spezzare quella linea di continuità che aveva ispirato il progetto di riforma del 

codice di procedura minorile. 

Accade spesso che le esigenze di cura mal si concilino con quelle di 

controllo perché, come sottolinea Chantal Favale, “i tempi della giustizia spesso 

non corrispondono a quelli clinici” ma cura e controllo sono, in questo contesto, 

due facce di una stessa medaglia, come i due volti di Giano che spesso vengono 

rappresentati come quello di un uomo anziano ed uno giovane. In questo caso da 

una parte siamo in presenza di un volto giovane proteso verso il futuro che può 

rappresentare simbolicamente la direzione tracciata dal nuovo codice, che rivolge 

uno sguardo attento all’esigenza di cura dei minori, alla funzione educativa-

rieducativa della pena e, dall’altra il volto di un uomo maturo che richiama alla 

mente la vecchia visione della giustizia in cui l’interesse preminente dello stato 

era teso alla realizzazione della pretesa punitiva ai fini della tutela dell’ordine 

sociale.  

Due istanze che vanno bilanciate e che devono ricevere entrambe tutela 

dall’ordine giudiziario ma che a volte “viaggiano” su binari paralleli che stentano 
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ad incontrarsi  e pertanto uno degli obiettivi prioritari, contenuto fra le proposte 

formulate da Simona Iacoella e Paola della Rovere, consiste proprio “nell’attivare 

un nuovo dialogo tra Magistratura, Servizi della sanità penitenziaria e Servizi 

della Giustizia Minorile al fine di condividere e confrontarsi sul complicato 

innesto di due mandati (cura/controllo) che necessitano di risposte quanto più 

flessibili per essere mirate ai bisogni di salute dell’adolescente e tese a 

salvaguardare da un lato l’ordine sociale, dall’altro il benessere fisico e psichico 

dell’adolescente”. 

“L’intervento con il minore è l’espressione di un’attività integrata dei servizi 

Minorili della Giustizia, Dei Servizi delle Aziende sanitarie locali, e dei servizi degli 

Enti locali e da questo lavoro interdisciplinare dipendono in gran parte i risultati”, 

sottolinea Chantal Favale, tuttavia, ed ecco che si ripresenta l’altro volto di Giano, 

tale integrazione è un traguardo che non è stato pienamente raggiunto a causa 

delle difficoltà dei “processi comunicativi ed interattivi che si sviluppano 

all’interno delle stesse organizzazioni”. “ 

Analoghe difficoltà riguardano l’elaborazione del progetto terapeutico di 

pertinenza delle Asl di residenza del minore autore di reato, attività che richiede, 

come sottolinea Isabella Mastropasqua, un lavoro congiunto, di rete, da parte di 

diverse figure professionali (medici, psicologi, educatori, assistenti sociali)  ai fini 

dell’elaborazione di un programma di presa in carico del minore con 

l’individuazione di enti ed operatori responsabili degli interventi necessari per 

l’attuazione dell’obiettivo. Questa attività complessa, di altissima responsabilità si 

scontra non solo con una serie di difficoltà legate alla peculiarità di un contesto 

istituzionale che assume la veste di committente ma risente anche della” 

mancanza o astrattezza degli accordi e/o protocolli a livello regionale e delle 

singole ASL competenti territorialmente”. 

A questo bisogna aggiungere la grave carenza di comunità terapeutiche e di 

servizi per l’emergenza psichiatrica che vanno a compromettere il buon esito del 

progetto terapeutico. 

Muoversi in mezzo a questo mare nostrum è un’impresa ardua ma la 

scommessa di quanti operano in questo settore così pieno di contraddizioni ma 

nello stesso tempo così ricco di possibilità è quella di riuscire a coniugare, 

connettendo il passato con il futuro, tutte le esigenze, talvolta contraddittorie, che 
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attraversano questa materia. I curatori di questo libro, animati dalla passione e 

dalla dedizione di chi non si lascia spaventare dalle difficoltà ma si lascia spingere 

dal desiderio di “guidare” un cambiamento, offrono una sorta di bussola, 

assemblata attraverso un lavoro analitico non solo di tutti gli strumenti legislativi, 

della loro possibile applicazione e della loro eventuale corretta applicazione ma 

anche attraverso la conoscenza e l’analisi di quei percorsi accidentati che possono 

portare un minore a compiere un reato.  

Il lavoro di chi “milita” sul campo richiede un’attenzione vigile ed una 

valutazione accurata di tutti gli aspetti necessari a tracciare un percorso 

riparativo perché le caratteristiche di un minore adottato sono sicuramente 

differenti da quelle dei minori stranieri, da quelle dei minori autori di reati 

sessuali e così via. 

Lavorare per far maturare la coscienza e la conoscenza del limite, che 

rappresenta una regola da rispettare, favorire la responsabilizzazione rivolgendo 

sempre uno sguardo attento alla situazione particolare di ciascun ragazzo, 

cercando di calibrare ciascun intervento “confezionando un abito su misura” per 

realizzare un cammino di ricostruzione, come sottolineano Simona Iacoella e 

Paola della Rovere, è un’operazione complessa perché è necessario che le esigenze 

di contenimento si concilino “con le caratteristiche di personalità di uno specifico 

ragazzo e con i suoi bisogni di cura e non sempre le strutture individuate sono 

idonee al suo particolare disagio”. 

Come evidenzia efficacemente Anna Ciaschi “raggiungere questi ragazzi a 

volte sembra quasi impossibile perché quello che ha determinato e caratterizzato i 

loro legami è la mancanza di fiducia nell’Altro”; è un’impresa ardua che non può 

prescindere dal coordinamento con “gli altri attori, dal giudice all’assistente 

sociale, dall’educatore alla casa famiglia”. 

Quando un minore commette un reato qualcosa probabilmente non ha 

funzionato all’interno della sua famiglia perché, come sottolinea Anna Ciaschi, “il 

reato è l’espressione, molto spesso, del disagio dell’intero nucleo familiare e 

rappresenta solo la punta di un iceberg”. Il lavoro terapeutico, che ha come primo 

obiettivo quello di costruire una relazione di fiducia con il minore autore di reato 

e con la sua famiglia, è un lavoro oltremodo complesso ed è per questo che “la 
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stanza di terapia non può che essere aperta e rappresentare solo uno dei luoghi 

percorsi dall’intervento terapeutico”. 

Mi sono chiesta ripetutamente, nel corso della lettura di questo libro, quale 

fosse il tema del testo, il filo conduttore che lega tanti argomenti tutti così 

rilevanti e mi sembra di poter rispondere, sperando di cogliere l’intento degli 

autori, che due obiettivi abbiano ispirato ed animato la stesura del libro: uno 

riguarda l’importanza dell’aspetto di prevenzione e per questo gli autori hanno 

dedicato ampio spazio all’analisi dei nuovi fenomeni di rischio minorile e delle 

connessioni tra comportamento psicopatologico e reato; l’altro mette in evidenza 

la volontà degli autori di condividere e confrontarsi sul  complicato intreccio che 

io ribattezzerei abbraccio, sottolineando l’intento comune agli operatori di 

giustizia ed a quelli che si occupano di sanità mentale, tra contesto penale e 

salute mentale in modo tale che da questa riflessione possano nascere degli 

spunti per dare maggiore concretezza ad un diritto, quello minorile, che è 

costituzionalmente garantito. 

Questo abbraccio nasce dall’incontro tra due culture che, per molto tempo, 

hanno viaggiato su binari paralleli e si sono incrociate da poco. E come in 

qualsiasi relazione, occorre trovare un linguaggio comune ed impegnarsi nel 

raggiungimento degli obiettivi condivisi, mantenendo ognuno la propria specificità 

che, sicuramente, rappresenta una ricchezza.  

Come dice Terzani, il bianco e il nero si abbracciano e all'interno del nero c'è 

un punto di bianco e all'interno del bianco c'è un punto di nero. 

L’accento del libro sulle difficoltà di questo abbraccio fra due mondi, 

giustizia e sanità mentale, non ha un contenuto morale ma segnala la direzione, 

la prospettiva, come in un quadro, che indica la profondità e la distanza che 

bisogna percorrere per raggiungere l’obiettivo.  

 

 

 

 


