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di Elisabetta Andreis

Per la prima volta un'uni-
versità, in questo caso la Sta-
tale, entra al carcere minorile
Beccaria e forma una classe
<<mistÒ>. Mescola cioè i suoi
studenti con i ragazzi detenu-
ti. Risultato, dopo un mese di
lezioni e di prove, uno spetta-
colo teatrale che va in scena
stasera nel teatro del peniten-
ziario. <<Recitiamo un vero e
proprio processo, "Romeo
Montecchi: Colpevole o inno-
cente?", partendo dalla trage-
dia di Shakespeile dove l'in-
namorato di Giulietta, sedi-
cenne, uccide Tebaldo per
vendicare la morte del suo
amico Mercuzio>>, spiegano
Giuseppe Scutellà e Lisa Ma-
zoni dellhssociazione Punto-
zeto.lragazzi reclusi non san-
no molto di giustizia minori-
le: <<Per renderli piir consape-
voli, insieme a tre docenti
della Statale (Lucio Camaldo,
Margaret Rose e Maria Cristi-
na Cavecchi) abbiamo teatra-
lizzato i vari passaggi giudi-
ziari, ragionando sul concetto
di riscatto e di colp».

La colpa. A sentire queste
parole, iragazzi del Beccaria
diventano improwisamente
silenziosi. <<Intorno al giudi-
zio degli altri è ruotata la mia
vita flnora - ammette uno di
loro, sedicenne come Romeo

-. Continuano a dirmi che io
non "coincido" con il reato
che ho cofirmesso, e che il re-
ato esprime solo una parte di

Sul palco detenuti e studenti
Il <<teatro misto>> al Beccaria
Manca una porta di sicurezza, disagi per il pubblico e raccolta fondi
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ciò che sono. Prima o poi me
ne convincerò>>. Non sono pa-
role leggere e nella tragedia di
Shakespeare qmergono in
tutta la loro drammatica po-
tenza. Ad assorbirla sono an-
che gli studenti della Statale,
per cui lo <<stage>> al Beccaria

costituisce un credito forma-
tivo da inserire nel curri-
culum. Del resto i ragazzi
<<con la libertà parziale o nul-
la>>, come qualcuno di loro di-
ce di sé, sono entratiprecoce-
mente nel mondo degli adul-
ti: <<Con il laboratorio recupe-

rano esperienze tipiche
dell'adolescenza. Il gioco, la
fantasia la meraviglia>>, sotto-
lineano ancora da Puntozero.
Il sogno di tutti è aprire il tea-
tro del penitenziario con un
accesso diretto per il pubblico
dei milanesi. <<A dicembre
zo16 era stata inaugurata in
pompa magna una grande
porta bianca con una chiave
dorata, preziosa, che pareva
essere fisolutiva. Ma dopo
due giorni abbiamo saputo
che per poterla utilizzare
manca unhltra porta, quella
dell'uscita di sicurezza>>, ri-
corda Scutellà. Realizzarla co-
sta 70 mila euro, con il
crowdfunding su Produzioni-
dalbasso (#sognounteatro)
ne hanno raccolti 4o mila.
«Coraggio - si dicono i ra-
gazzi, che da poco hanno un
nuovo direttore, Cosima Buc-
coliero - ne manca meno di
metà, ce lhbbiamo fatto>.
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I Per la prima
volta
un'università
entra al carcere
minorile
Beccaria
e mescola cioè
i suoi studenti
con i ragazzi
detenuti

a La <(classe»

è nata grazie
all'alleanza fra
il Beccaria
e la Statale

OLo
spettacolo
realizzato
andrà in scena
questa sera
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