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La punizione degli innocenti 
Cosa c’è di più ingiusto che nascere condannati? 
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L’ho scoperto anni fa leggendo un articolo su un magazine: in 
prigione vivono anche bambini molto piccoli, spesso in 
prigione ci nascono. Quel giorno ho guardato le foto dei loro 
corpi minuscoli di fronte alle sbarre, dei loro corpi aggrappati 
alle madri. Non li ho più dimenticati.  
Nascere in galera è nascere nel luogo di esclusione per 
eccellenza, dove la società ammassa i suoi “scarti” e li 
costringe a rinunciare a tutto per espiare una colpa. È nascere 
con una condanna sulla testa, senza aver commesso alcun 
crimine. È la punizione di un innocente. Cosa c’è di più 
ingiusto? 
Telefonavo in prigione, per offrire il mio aiuto. Ma le mura 
della prigione impediscono anche l’accesso, non solo la fuga. 
Solo grazie all’associazione “A Roma Insieme” e alla sua 
fondatrice Leda Colombini  ha potuto conoscere gli inquilini 
del nido di Rebibbia. L’associazione si occupa da 20 anni dei 
diritti delle madri detenute e dei loro figli, e ogni sabato porta 
i bambini di Rebibbia fuori, nel mondo, ad affondare i piedi 
nella sabbia, fare il bagno nel mare, sentire il rombo del 
motore di un’automobile, scorrazzare per i corridoi di un 
supermercato, fare ciao con la mano alla gente che passa: la semplice normalità che il carcere nega. 
La mia prima volta era una mattina di novembre e io li ho aspettati in apnea. Quando il bus è uscito 
dal portone blu, ho visto le loro facce assonnate, spaesate, le fronti appoggiate al finestrino. L’autista 
si è fermato e io ho soffiato fuori l’aria. Mi sono mossa verso di loro ingoiando un grumo di paura. 
Appena salita, però, l’ansia si è stemperata. I bambini mi hanno preso la mano, mi hanno buttato le 
braccia al collo, si sono affidati.  
È stato imboccandoli, addormentandoli, guardandoli giocare, che col tempo ho imparato i segni del 
carcere nelle loro vite. Ho imparato la loro mancanza d’appetito, il catarro insistente, la dentizione 
tardiva, il prevalere dei gesti sulle parole. Ma ho conosciuto pure la curiosità, il bisogno di contatto 
fisico, la fiducia istintiva verso noi volontari, e il pianto disperato del ritorno in carcere, alle 7 di sera, 
anche se in carcere c’è mamma. 
Dopo tre anni vissuti in simbiosi con la madre, i bambini devono uscire. Anzi, dal 2014, quando sarà 
applicata la nuova legge (62/2011), rischieranno di vivere in prigione fino all’età scolare, per poi 
essere strappati alla madre senza capire perché.  
È a partire da questo strappo che ho immaginato Milena, una donna nata nel posto in cui i diritti 
umani sono sospesi. Mi sono chiesta se potesse sentirsi ancora umana, questa donna, e degna. O se 
si sentisse sempre colpevole, se vedesse il mondo come una minaccia, l’amore come una costrizione. 
Ho provato a darle voce, per dar voce ai bambini di Rebibbia. Così è nato “Il corpo docile”. 
I figli delle detenute dovrebbero crescere con le madri, sì, ma fuori dal carcere: è necessario 
ripensare la legge a misura di bambino. Non si tratta soltanto di tutelare chi è innocente, si tratta di 
credere nel nostro futuro. Quei bambini diventeranno uomini e donne, un giorno. Faranno parte 
della società in cui viviamo, e il loro percorso è responsabilità nostra. Se nessuno ne parla, loro non 
esistono. Se nessuno se ne occupa perché li considera un fenomeno trascurabile - «in fondo sono 
solo 60 bambini» - significa che ci arrendiamo all’ingiustizia. 



La mia esperienza con loro è stata una gioia terribile. Li ho visti spaventati dalle onde ed euforici per 
gli schizzi. Li ho visti avventarsi sui dolci, rubarseli, poi di colpo singhiozzare chiedendo di mamma, 
rifiutarsi di camminare, rifiutare chiunque. Li ho sentiti sghignazzare per il solletico e poi tacere con lo 
sguardo perso oltre il finestrino, uno sguardo senza oggetto. Erano bambini come gli altri, ma 
rientravano in carcere, la sera, sparivano dietro il portone blu senza che io potessi fare nulla. 
I figli delle detenute ignorano le onde, la neve, la lingua ruvida di un cane che ti lecca. Fargliele 
conoscere è mostrare loro che la felicità esiste. Perché la ricerca della felicità non è solo un diritto: è 
la più potente forma di emancipazione, di libertà possibile per ogni essere umano. Questo bisogna 
insegnare a ciascun bambino, anche se è figlio di una donna che ha sbagliato. 
 

*Autrice del romanzo “Il corpo docile”, Einaudi 
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