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ARIAFERMA 

ITALIA, SVIZZERA - 2021 

 

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio italiano, 

è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con 

pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In un'atmosfera sospesa, le regole di 

separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si intravedono nuove forme di relazioni …. 

 Regia:  

Leonardo Di Costanzo 

 Attori:  

Toni Servillo  - Gaetano Gargiulo,  

Silvio Orlando  - Carmine Lagioia,  

Fabrizio Ferracane  - Franco Coletti,  

Salvatore Striano  - Cacace,  

Roberto De Francesco  - Buonocore,  

Pietro Giuliano  - Fantaccini,  

Nicola Sechi  - Arzano,  

Leonardo Capuano  - Sanna,  

Antonio Buíl  - Bertoni,  

Giovanni Vastarella  - Mazzena,  

Francesca Ventriglia  - Direttrice 

 Sceneggiatura: Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero, Valia Santella 

 Fotografia: Luca Bigazzi 

 Musiche: Pasquale Scialò 

 Montaggio: Carlotta Cristiani 

 Scenografia: Luca Servino 

 Costumi: Florance Emir 

 Suono: Xavier Lavorel - (presa diretta), Daniela Bassani - (montaggio), Maxence Ciekawy - (mix) 
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 Aiuto regia: David Maria Putorti 

 Altri titoli:  

 The Inner Cage 

 Durata: 117' 

 Colore: C 

 Genere: DRAMMATICO 

 Produzione: CARLO CRESTO-DINA PER TEMPESTA CON RAI CINEMA, IN COPRODUZIONE CON 

AMKA FILMS PRODUCTIONS, RSI RADIOTELEVISIONE SVIZZERA, IN COLLABORAZIONE CON 

VISION DISTRIBUTION 

 Distribuzione: VISION DISTRIBUTION 

 Data uscita 14 Ottobre 2021 

 

RECENSIONE 1 

 “Non è un film sulle condizioni delle carceri italiane. È forse un film sull’assurdità del carcere”. Leonardo Di 

Costanzo ci rinchiude all’interno di un vecchio istituto di pena, situato in una zona remota e imprecisata del 

territorio italiano. Fatiscente e in dismissione, questo luogo diventa teatro di un momento di improvvisa 

sospensione. Poco prima del previsto trasferimento di tutti i detenuti problemi burocratici costringono una 

dozzina di loro e un manipolo di agenti a rimanere lì, in attesa di nuove destinazioni. 

Ospitato Fuori Concorso alla 78^ Mostra di Venezia, Ariaferma è un convincente film capace di ragionare 

sul possibile incontro di due mondi in una situazione di cattività. Allontanandosi nettamente dai risaputi 

cliché del prison movie, Di Costanzo – che torna al Lido nove anni dopo L’intervallo (Orizzonti, premio 

Fipresci) – riesce a restituire con abilità l’atmosfera di un luogo lugubre, morente, popolandolo però di 

figure che, ognuna a suo modo, tenta di confrontarsi con una realtà inaspettata e scomoda. 

Da una parte le condizioni ancor più deprimenti per i pochi detenuti rimasti (le cucine hanno chiuso e 

quindi ogni giorno i pasti arrivano dall’esterno, precotti), dall’altra la difficoltà per il manipolo di guardie di 

tenere a bada la situazione, scongiurando in ogni modo che l’inizio di qualche dissapore non finisca per 

sfociare in vere e proprie ribellioni. In questa continua, traballante danza di proteste e dinieghi, di proposte 

e compromessi, emerge in maniera naturale il conflitto/incontro tra le due figure leader dei due “opposti” 

schieramenti: l’ispettore Gaetano Gargiulo (Toni Servillo) e il prigioniero Carmine Lagioia (Silvio Orlando). È 

una gara di bravura che non prevede vincitore e vinto, quella tra i due attori, chiamati ad una 

interpretazione trattenuta e rigorosa allo stesso tempo, una sottrazione che però non si limita a rimanere 

sulla superficie di una schematica freddezza. In un certo senso, questi due personaggi “che non hanno nulla 

in comune” (come ricorda fieramente l’ispettore al galeotto), seppure in qualche modo uniti dalle proprie 

origini, ritrovano nel giovane, nuovo detenuto Fantaccini (Pietro Giuliano) le ragioni di un’umanità – 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/david-maria-putorti/99879
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fondata anche sul senso di colpa e le possibili vie di un’espiazione – che magari avevano dimenticato da 

tempo. Ecco, Ariaferma vuole intrappolare questo senso di spaesamento che una situazione limite, in un 

luogo già di per sé borderline, può suscitare, causato da un costante andirivieni di momenti di sospensione, 

a volte addirittura conviviali (la cena tutti insieme, in seguito ad un blackout), per poi far ritorno 

bruscamente alla realtà, una volta che il secondino riporta in cella il detenuto. Un film a suo modo 

straniante, che ben si guarda (menomale) dal giudicare. Ma che non si limita a raccontare. Alimentandosi 

piuttosto dei vari racconti che finisce per ospitare. 

(Valerio Sammarco – cinematografo.it – 05 settembre 2021) 

 

NOTE 

 FUORI CONCORSO ALLA 78. MOSTRA INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA (2021); 

TONI SERVILLO HA VINTO IL PREMIO FRANCESCO PASINETTI PER LA MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE 

(ANCHE PER "È STATA LA MANO DI DIO" DI PAOLO SORRENTINO E "QUI RIDO IO" DI MARIO MARTONE).  

 SUL SET DEL FILM, TEMPESTA, HA ADOTTATO CON SUCCESSO ECOMUVI, IL DISCIPLINARE EUROPEO DI 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INTERAMENTE CERTIFICABILE PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA. 

 DAVID DI DONATELLO 2022 PER MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE, MIGLIORE ATTORE 

PROTAGONISTA (SILVIO ORLANDO). ERA CANDIDATO PER: MIGLIOR FILM, REGIA, ATTORE NON 

PROTAGONISTA (FABRIZIO FERRACANE), AUTORE DELLA FOTOGRAFIA, COMPOSITORE, PRODUTTORE, 

SCENOGRAFO, MONTATORE, SUONO. 

 

RECENSIONE 2 

Nel cinema di Leonardo Di Costanzo ci sono sempre ambienti chiusi e isolati, in cui il cinema coglie 

preziosi momenti di sospensione, di attesa. Era così nel documentario Odessa (2006), che entrava 

in una nave di crociera bloccata nel porto di Napoli e filmava i giorni morti e lo stallo esistenziale 

dei suoi occupanti; era così, naturalmente, nel suo primo film di finzione, L’intervallo (2012), 

l’incontro di due adolescenti vittime entrambi della logica camorrista, costretti a condividere per 

un pomeriggio uno stabile abbandonato e il suo giardino e spinti dalle circostanze a trovare 

un’intesa grazie alla loro immaginazione ancora infantile. Anche il successivo L’intrusa, girato tre 

anni dopo, raccontava un mondo “a parte” e “altro”, un centro ricreativo nel cuore dei quartieri 

napoletani in mano alla criminalità organizzata, che la presenza di un’estranea rendeva una terra 

di nessuno, una zona franca in cui riscrivere le regole della società. Di tutti questi luoghi e questi 

mondi trasformati in palcoscenici, il carcere inesistente e astratto di Ariaferma è una sintesi 

straordinaria. Di fronte a un’emergenza non meglio chiarita dalla sceneggiatura, con il fantasma 

del lockdown che grava idealmente sulla situazione e sull’immaginario dello spettatore, la prigione 

https://www.mymovies.it/biografia/?r=26258
https://www.mymovies.it/film/2006/odessa/
https://www.mymovies.it/film/2012/lintervallo/
https://www.mymovies.it/film/2017/lintrusa/
https://www.mymovies.it/film/2021/dallinterno/


4 
 

sarda in cui guardie e carcerieri si trovano a condividere una situazione d’emergenza diventa un 

banco di prova della natura umana. Non è un caso che il titolo internazionale del film sia The Inner 

Cage, la prigione interiore. Ariaferma chiama in causa la responsabilità di farsi uomini, di pensarsi 

come individui uscendo dalla prigione dei ruoli prefissati, delle maschere, del confronto fra 

carcerieri e carcerati. La violenza è implicita in ogni elemento del film, nelle regole di condotta 

della prigione, nelle sbarre delle celle, negli obblighi degli internati e nei doveri delle guardie: 

nessuno è libero, in Ariaferma, ma nella situazione singolare che viene a crearsi chiunque ha la 

possibilità di liberarsi per un attimo della corazza che indossa. Di Costanzo e i suoi sceneggiatori 

Valia Santella e Bruno Oliviero hanno volutamente lavorato di sottrazione, o meglio ancora hanno 

costruito un racconto che avvicina diversi generi (il film carcerario, ovviamente, ma anche il 

western e le dinamiche di un assedio, alla Distretto 13: Le brigate della morte), ma preferisce 

allontanare il più possibile la materia narrativa di derivazione romanzesca e avventurosa, 

scegliendo invece il semplice confronto fra individui. Anche in Ariaferma, come ne L’Intervallo, c’è 

nel finale un giardino che assume toni quasi fiabeschi. In un luogo ideale, una sorta di astrazione 

nell’astrazione, i due protagonisti, la guardia Gaetano Gargiulo e il camorrista Carmine Lagioia, 

condividono per la prima volta un medesimo spazio di libertà. L’incolmabile distanza che li separa 

e al tempo stesso la vicinanza che li accomuna, li porta a essere finalmente sé stessi; conversando 

come due uomini alla pari, entrambi raccontano le reciproche storie e riaffermano così la loro 

natura e la loro idea di sé stessi: il primo consapevole di una superiorità che gli deriva dalla 

coscienza pulita, il secondo di una forza che nasce dalla sua spietatezza. Non sono eroi, non sono 

personaggi, ma semplicemente individui con una vita alle spalle, con errori e responsabilità. E così, 

oltre il genere e il romanzesco, Ariaferma finisce per mettere in scena la vita, raggiungendo livelli 

di compassione e di ferocia inauditi. 

(Roberto Manassero – focus – 16 ottobre 2021) 

 

RECENSIONE 3 

Leonardo di Costanzo prosegue con rigore il suo percorso di ricerca e di riflessione sulle dinamiche 

relazionali riprendendo il discorso iniziato con il suo film di finzione d'esordio, L'intervallo. 

Là un ragazzo e una ragazza si trovavano confinati in uno spazio chiuso l'uno con il ruolo del 

carceriere (decretato dalla camorra) e l'altra in quello di prigioniera. I due, inizialmente distanti, 

finivano con l'avvicinarsi e con il conoscersi. Lo schema si ripropone ora ma con un salto 

produttivo notevole. Non ci sono più interpreti bravi ma sconosciuti come in quell'opera, ma 

https://www.mymovies.it/film/2021/dallinterno/
https://www.mymovies.it/film/2021/dallinterno/
https://www.mymovies.it/biografia/?r=26258
https://www.mymovies.it/biografia/?r=18028
https://www.mymovies.it/biografia/?s=15706
https://www.mymovies.it/film/1976/distretto13/
https://www.mymovies.it/film/2021/dallinterno/
https://www.mymovies.it/film/2012/lintervallo/
https://www.mymovies.it/film/2021/dallinterno/
https://www.mymovies.it/film/2012/lintervallo/
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Servillo, Orlando e Ferracane nonché Striano tra i protagonisti. Di Costanzo però, come detto, non 

perde il rigore del proprio sguardo indagatore dell'animo umano al di là delle convenzioni (come 

accadeva anche in L'intrusa), giocando sulla molteplicità dei punti di vista e sullo spazio. Perché 

non solo gli esseri umani ma le mura stesse dell'edificio raccontano in questo film. Raccontano di 

un edificio concentrazionario che è funzionale a fare riferimento non, come si potrebbe pensare, 

alle note vicende del carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma piuttosto inizialmente ai versi di 

Fabrizio De André "Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va." In quelle mura corrose ci 

sono due microcosmi conviventi e, al contempo, separati dalle sbarre e dai reciproci ruoli. Il che 

non impedisce le divisioni all'interno dei singoli gruppi. Sostenuto da una colonna sonora musicale 

di tutto rispetto di Pasquale Scialò, Di Costanzo compie un'operazione di accerchiamento fisico e 

psicologico dei suoi personaggi (le celle sono in una rotonda), portandone progressivamente in 

evidenza le sfumature psicologiche. Al centro finiscono con il trovarsi l'ispettore Gaetano Gargiulo 

di Servillo e il detenuto Carmine Lagioia di Orlando. Ma questo non deve trarre in inganno perché 

il film è un'opera corale in cui ogni dettaglio è curato con attenzione e partecipazione. Un 

esempio? C'è un "Ecco", pronunciato da uno dei personaggi, che rappresenta la cartina al 

tornasole di come la sceneggiatura di Di Costanzo, Oliviero e Santella non si limiti ad essere 

funzionale alla messa in scena, ma punti dritta al centro della ricerca di una possibilità di 

comprensione anche quando questa sembra impossibile. 

(Giancarlo Zappoli – mymovies.it – 05 settembre 2021) 

 

INTERVISTE 

La conferenza di presentazione di Ariaferma: il regista Leonardo Di Costanzo e gli attori protagonisti Toni 

Servillo e Silvio Orlando a Venezia 78 per raccontare un film che porta sullo schermo l'assurdità del carcere. 

Presentato Fuori Concorso a Venezia 78, il nuovo film di Leonardo Di Costanzo Ariaferma è un'opera che 

vuole essere una riflessione non tanto sulle condizioni delle carceri italiane, quanto sull'assurdità della vita 

all'interno di esse. Un senso di vuoto e di spaesamento che accomuna sorvegliati e sorveglianti, in egual 

misura. Ambientato in un carcere ottocentesco in dimissione in un'imprecisata e impervia zona del 

territorio italiano, Ariaferma mostra la situazione di una dozzina di detenuti e di alcuni agenti rimasti 

bloccati all'interno della struttura a causa di problemi burocratici, in un'atmosfera sospesa in cui, pian 

piano, le regole di separazione tra carcerati e carcerieri iniziano a venir meno. Nel cast troviamo, tra gli altri, 

Toni Servillo e Silvio Orlando, presenti alla conferenza di presentazione del film. 

 La nascita del film 

https://www.mymovies.it/film/2017/lintrusa/
http://www.mymovies.it/biografia/?s=21668
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"Come nasce l'idea di un film è sempre una cosa un po' misteriosa" ha affermato Leonardo di Costanzo 

quando gli viene chiesto il processo di creazione dietro alla sua ultima opera, Ariaferma. "Ma ho deciso 

realmente di farlo quando ho assistito a uno spettacolo teatrale fatto da delle donne detenute in regime 

di Alta Sicurezza. Era un momento in cui stavo riflettendo sull'idea di colpa, di pena e delle soluzioni che 

la società mette in atto per chiedere i risarcimenti a chi ha commesso dei delitti". Il regista ischitano si è 

trovato alle prese non solo con un tema estremamente delicato che ha richiesto mesi di ricerche, ma anche 

con un'esperienza del tutto nuova per lui: "… è la prima volta che lavoro con degli attori professionisti. Ho 

avuto il timore di affrontare qualcosa che non sapevo fare ma alla fine è stato bellissimo ... è stata 

un'esperienza entusiasmante e ringrazio tutti della disponibilità". 

 Nuove esperienze  

Anche per Toni Servillo e Silvio Orlando è stato il film delle prime volte; i due attori protagonisti, infatti, 

hanno dovuto confrontarsi con dei ruoli completamente nuovi, vestendo i panni di due personaggi 

totalmente distanti dalla loro esperienza, attoriale e di vita. "Quando la prima volta Leonardo mi ha 

mandato il copione, non mi ha detto quale ruolo avrei interpretato e io ho pensato che mi avrebbe 

affidato quello della guardia carceraria perché mi sembrava la parte più vicina alle mie corde attoriali" 

ha detto Silvio Orlando durante la conferenza stampa. "Poi mi ha affidato l'altro ruolo (del detenuto)... su 

questa piccola grande scomodità, si è giocato tutto il film per me. Il panico c'è stato". Anche Toni Servillo 

ha avvertito la medesima sensazione di salto nel vuoto prima di iniziare le riprese di Ariaferma: "… non 

interpretare i personaggi che potevamo avvertire come più prossimi alla nostra esperienza ha creato una 

difficoltà, ma ha anche evitato che ci accomodassimo con atteggiamento routiniero". 

 Il senso del tempo 

Il fattore tempo gioca senz'altro un ruolo fondamentale all'interno del film che mostra come sia carcerati 

che agenti condividano la medesima sensazione di trovarsi all'interno di un limbo, in un'atmosfera sospesa. 

"Il tempo che condividono i sorvegliati e i sorveglianti ha la stessa natura straziante" ha affermato con 

sicurezza Servillo parlando di cosa significhi trascorrere le proprie giornate all'interno di un carcere. "Credo 

che Leonardo abbia approfittato anche di questo tempo narrativo, di questo tempo che si dilata, creando 

una tensione determinata dal non sapere cosa fare". E proprio per il bisogno di dare il senso di queste ore 

che si dilatano all'infinito che Leonardo Di Costanzo ha scelto la finzione e non il documentario: "… avevo 

bisogno di organizzare una narrazione molto dilatata, avevo bisogno di essere molto vicino ai 

personaggi, di inventare i personaggi per raccontarne l'interiorità più che le loro azioni". Secondo Silvio 

Orlando, invece, "… la cosa peggiore che possa capitare a un essere umano è di sprecare il proprio tempo. 

(In carcere) tutto si riduce a una ritualità che se viene interrotta crea un terremoto. E questa catastrofe è 

proprio il punto di rottura che avviene all'interno del film e che per una volta viene risolta in un modo che 

non ci immaginiamo". Non resta quindi che vedere il film. 

(intervista di Sofia Biagini — 06 settembre 2021) 
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