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Le sbarre  

confinano il nostro corpo. 

Mai la nostra anima. 
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Personaggi:  

 

La Madre 

Il Figlio 

 

Un sogno ricorrente.  

Un figlio cerca ostinatamente di riannodare gli attimi felici della sua esistenza 

accanto alla madre durante i suoi primi tre anni di vita. 

L’amore, gli ideali e le cause che hanno portato alla detenzione, in un 

percorso lucido e fantastico al tempo stesso. 

Il carcere, focolare domestico e luogo di costrizione. 

 

Presentazione 

 

Il testo tratta del delicato argomento, affrontato 

di rado in passato, del distacco forzato che 

avviene, secondo quanto stabilito dalla 

normativa vigente, tra le madri condannate alla 

detenzione e i loro figli, una volta che questi 

raggiungono la soglia dei tre anni di età.  

Distacco che non può non lasciare delle 

conseguenze sull’ animo della madre e su 



quello del figlio. Un genitore si trova, per 

quanto giudicato da una sentenza, a sentirsi 

privato di uno degli aspetti più connaturati nella 

vita di un essere umano: il diritto a essere 

genitore, malgrado gli errori commessi. 

Privazione alla quale si aggiunge la paura 

profonda di non poter rivedere il proprio figlio 

e che, qualora fosse possibile riavvicinarsi a lui, 

il loro rapporto sia inesorabilmente segnato da 

quella separazione imposta.  

In  Tre anni  la tematica del distacco viene 

trattata attraverso una nuova ottica, vale a dire 

un  

dialogo onirico che il protagonista, divenuto 

trentacinquenne, intrattiene con la madre, la 

quale, in una dimensione quale è quella di un 

sogno, ha la stessa età di lui. 

Attraverso il loro scambio di battute recuperano 

un rapporto, il quale, nonostante le vicissitudini 

differenti che i due hanno affrontato, si scopre 

che in realtà non è mai stato interrotto.  

In uno scambio in cui emerge la realtà delle 

loro vite quotidiane, si confrontano su come 

ciascuno dei due eroi abbia affrontato la stessa 

situazione, ma in maniera completamente 

diversa. Un esempio è costituito da come i due 

protagonisti abbiano vissuto in maniera 

antitetica la propria relazione di coppia, e non 

soltanto per l’incidenza del periodo storico. 



L’aspetto che dona una luce particolare al testo 

è la poesia che trapela in taluni passaggi: come 

il ricordare la luce che filtrava nel padiglione, 

alla quale anela il protagonista da bambino.  

Elemento che assume il significato 

emblematico di speranza per una vita, non 

delimitata dalla freddezza delle mura di un 

carcere. 

 

                                            Stefania  Moraiti 


