
E voi, li passereste 5 mesi in carcere? 

 

E' il documentario italiano più premiato del 2015, una produzione indipendente realizzata dentro la 

Casa Circondariale di Padova. Christian Cinetto e Marta Ridolfi (Jengafilm) raccontano l'esperienza 

di A tempo debito, al cinema Marconi di Piove di Sacco il prossimo 19 febbraio. 

 

Marta comincia l'intervista scherzando sul fatto che il film ha avuto un impatto ambientale davvero 

bassissimo: “E' un film a location unica… Girando in carcere non hai molte trasferte da 

organizzare...” 

 

La prima cosa che Christian sente il bisogno di chiarire, durante la nostra chiacchierata, è la 

differenza tra una Casa Circondariale e un istituto penale “definitivo”, come lo chiama Marta. “In 

una casa circondariale si trovano tutti coloro che sono in attesa di giudizio e non possono 

beneficiare di forme alternative alla detenzione (arresti domiciliari, comunità…) perché si teme 

possano inquinare le prove o scappare e poi tutti coloro che devono scontare pene definitive o 

residui per meno di 5 anni. Chi è in attesa di giudizio non può stare in carcere per più di tre mesi, un 

anno quando abbiamo girato. Chi non può permettersi un buon avvocato o non ha una famiglia di 

supporto, però, a volte rimane là anche di più. 

 

Senza averci pensato troppo prima, dimostro di conoscere la differenza, ma di non aver capito del 

tutto che cosa implica: 

 

“Qualsiasi approfondimento cinematografico è, di solito, dedicato agli ospiti di istituti penali. Quelli 

delle case circondariali sono trascurati, perché sono di passaggio. E' come essere sempre in 

emergenza: i detenuti stessi fanno fatica a conoscersi.  

 

Al circondariale si attende la chiamata dell'avvocato. Sempre. Non ci sono email o telefonate che ti 

diano preavvisi e quindi ogni giorno dalle 8 alle 16 potresti avere un colloquio sulla tua situazione. 

Il problema non è cosa farò oggi o domani, ma quanto tempo starò qui? 

 

“Se si deve fare un investimento di risorse lo si fa in situazioni più definitive. Quando abbiamo 

proposto il progetto ci hanno detto subito che non c'erano soldi: gli abbiamo ripetuto che non 

volevamo finanziamenti, volevamo fare un film. L'educatore era spaventato di farci iniziare perché 

pensava che, non essendoci un ritorno economico ci saremmo stancati e non saremmo più tornati. 

 

In una casa di reclusione, terminare un percorso ha il sapore della conquista. Non importa il valore 

del risultato, ma importa la costanza, il non cedere. 

 

“Quando poi il progetto è partito ci ha consigliato di aumentare il numero dei partecipanti a 15, 

perché nel circondariale non si sa mai chi resta e chi va.” 

 

Abbiamo stampato dei volantini con la scritta Casting e li abbiamo fatti appendere nelle sezioni 

della Casa Circondariale. I detenuti potranno iscriversi per essere selezionati a far ate del corso. 

C'è posto al massimo per 15 persone. Speriamo si presentino almeno in 10! 

 

“Con la Cooperativa Nuovi spazi filmavamo i corsi di musica e avevamo pensato di farne un 

cortometraggio. L'ambiente era alienante e stimolante, ma lo strumento musicale creava una 

distanza. Togliendo lo strumento abbiamo scoperchiato un vaso di voglia di comunicare e di 

mettersi in gioco che ci ha stupiti. 

Alcuni si sono aperti subito, alcuni più tardi, alcuni più tardi del più tardi. Le vere storie di alcuni 

sono venute dopo che sono usciti, dopo la fine del progetto. 

 



“Alla proiezione di venerdì ci sarà uno dei partecipanti che dopo la fine del corso era sparito. E' 

stato lui a mettersi in contatto con noi, da Marsiglia, e a dirci: “Devo assolutamente venire”. Gli 

abbiamo preso un biglietto. Adesso è in viaggio e ci stiamo tenendo in contatto. 

 

Christian parla dei protagonisti del film ancora al presente: non si tratta di un'esperienza finita, ma 

di due anni di vita.  

 

“I cinque mesi del corso. E quelli prima, e quelli dopo. Dal 2013 a oggi.” 

 

Si sono iscritti in 36. Scopro anche che, per paura di non avere il posto, qualcuno ha fatto sparire i 

volantini del casting già due giorni dopo l'affissione. 

 

“In casa circondariale, oltre l'80% sono stranieri, molto giovani, 20-22 anni: ci sono molte storie di 

immigrazione… Per un tunisino è facile arrivare in Italia, i nigeriani hanno attraversato l'inferno. 

Qualcuno in Italia lavorava, ma aveva appena i soldi per sopravvivere e voleva qualcosa di più. 

Qualcuno semplicemente ha iniziato a drogarsi a 15 anni e non è riuscito a uscirne più: magari una 

persona che durante il corso era davvero disponibile, ma era già consapevole di aver avuto la vita 

rovinata dall'esser caduto nelle droghe pesanti troppo presto.  

 

Sembra il terreno ideale per le associazioni... 

 

“Invece no, perché quello delle carceri non è un tema che sia particolarmente sentito dalla 

comunità. Padova è particolare perché ha il carcere penale che è molto grande e ha consolidato un 

rapporto con le associazioni, creando però anche un'isola felice che è una situazione completamente 

diversa dalla casa circondariale. 

Costa meno finanziare queste attività che costruire nuove carceri, ma la politica e l'opinione 

pubblica non vogliono accettarlo. Statistiche dimostrano che è un rientro per la società intera fare 

progetti all'interno del carcere: chi ha fatto attività per l'80% non torna a delinquere nei tre anni, chi 

non l'ha fatta torna a delinquere nel 90% dei casi. 

E' difficile accettare che sparare contro il ladro non è sparare per difesa, ma per rabbia: c'è un certo 

desiderio di vendetta. I toni si sono così esasperati che quelli che sono in carcere, che sono gli ultimi 

degli ultimi, diventano il bersaglio. Abbiamo fatto un film su di loro ma non volevamo parlare del 

crimine, il loro crimine non potevamo nemmeno saperlo, ma nei film sul carcere di solito viene 

detto, e il pensiero è “guarda questo sembra una persona normale e invece a 30 anni ha ammazzato, 

spacciato”. Non abbiamo voluto parlare dei crimini, così, alla fine del film, pensi di aver davanti 

delle persone: molti ci hanno detto che durante il film si dimentica che sono in carcere. 

Ma in tutto il racconto non si parla mai di innocenza: hanno comunque commesso, chi più chi 

meno, dei reati. E io come persona che rapporti e che giudizi, che pregiudizi ho con questo mondo? 

C'è una parte di noi che vorrebbe una scorciatoia, sapere chi è nel giusto chi nel torto e dire di quelli 

io non mi occupo. “Io non ho tempo di occuparmi di te." Un concetto base difficilissimo da 

scardinare, ma solo occupandosi degli ultimi si tutelano anche coloro che hanno già tutti i diritti 

(cfr. Amnesty). 

 

La società dovrebbe aprirsi maggiormente al carcere… 

 

“Domenico Cucinotta, l'educatore della Casa, lavora là da 20 anni, dice che prima il territorio era 

molto disponibile ad aprirsi, ma era il carcere a essere più chiuso. Quando il carcere ha cominciato 

ad aprirsi, la situazione era cambiata, anche per la crisi. 

 

Ma quindi dove avete trovato i fondi necessari? 

 

Persone singole e possibili grossi finanziatori ci hanno negato supporto per questioni di marketing o 



ideologiche. Abbiamo utilizzato il crowdfunding, che da un punto di vista economico non è andato 

bene: cercavamo diecimila euro, ne abbiamo avuti due, ma questo ha creato una comunità. Abbiamo 

scoperto che il crowdfunding non era solo un modo per finanziarci, ma anche per far conoscere il 

progetto. Adesso abbiamo intenzione di entrare in MovieDay e nella distribuzione dal basso, 

contattando i cineforum ecc.  

 

Marta e Christian continuano a raccontarmi storie e tematiche emerse durante il progetto. 

La paternità: “qualcuno non aveva fatto i conti con quanto avrebbe sentito la mancanza della figlia.  

La convivenza stretta: “il tuo bilocale è più grande di una cella da 9, e lì hanno e fanno tutto: i letti, 

il bagno, una piccola cucina… Poi sono tutti uomini, se nella succede qualcosa lo senti subito, 

reagiscono come se fossero uno solo… 

 

Gli argomenti continuano a venire fuori spontaneamente anche se Marta continua a ripetermi che è 

stata un'esperienza forte ed è difficile da raccontare: il film bisogna vederlo. La prossima occasione 

è venerdì 12 febbraio 2016 a Piove di Sacco, poi il 19 a Cittadella. Visto che è il documentario 

italiano più premiato del 2015, sono sicura che il tour sarà ancora molto lungo. 

 

Intervista a Christian Cinetto e Marta Ridolfi a cura di Annalisa Scarpa, redazione di ecopolis 

 

Padova, febbraio 2016 


