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CinEd assume la missione di trasmettere la settima arte come oggetto culturale e di sostegno per pensare il mondo. Per questo 
è stata sviluppata una pedagogia comune partendo da una raccolta di film prodotti dai paesi europei partner del progetto. 
L'approccio si adatta alla nostra epoca marcata da rapidi cambiamenti, sempre maggiori e continui nel modo di vedere, ricevere, 
diffondere e produrre le immagini viste su una moltitudine di schermi: dal più grande della sala cinematografica, al più piccolo 
dello smartphone, ovviamente passando per la televisione, il computer e il tablet. Il cinema è un arte giovane, alla quale più volte 
è stata predetta la morte; è chiaro che così non è. 
Queste mutazioni si ripercuotono sul cinema e la sua trasmissione deve tener conto in particolare di come la visione sui diversi 
schermi avvenga in modo sempre più frammentato. Le pubblicazioni Cined offrono e sostengono una pedagogia sensibile e 
induttiva, interattiva e intuitiva, fornendo conoscenze, strumenti analitici e le possibilità di dialogo tra le immagini ed i filmati. 
Le opere sono analizzate su diversi livelli e nella loro integrità, ma anche in frammenti e in tempi diversi - il fermo immagine, il 
piano, la sequenza. 
Gli opuscoli (libretti) educativi invitano a considerare i film con libertà e flessibilità; una delle principali sfide è quella di entrare 
in contatto con l'immagine cinematografica su livelli multipli: la descrizione, tappa essenziale per qualsiasi approccio analitico, 
la capacità di estrarre e selezionare le immagini da classificare e confrontare - sia del film in questione che di altri, coinvolgendo 
tutte le arti della rappresentazione e della narrazione (fotografia, letteratura, pittura, teatro, fumetti ...). L'obiettivo è che le 
immagini non fuggano, ma abbiano senso; il cinema è in questo senso un'arte sintetica particolarmente preziosa per costruire e 
rafforzare lo sguardo delle giovani generazioni. 
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Leonardo Di Costanzo ha dedicato la sua intera formazione e 
carriera al documentario, genere che nella contemporaneità 
ha creato le condizioni migliori per l’espressione di un lin-
guaggio autoriale e innovativo.
Formatosi in Francia, diviso tra Parigi e Bogotà, tra il lavoro 
sul campo e la formazione, non ha mai smesso di rivolgere il 
suo sguardo all’Italia.  È possibile rintracciare nei documen-
tari di Di Costanzo una precisa necessità narrativa, che non 
è quella di riprendere una realtà o una situazione problema-
tica, ma raccontare persone. Sono loro oggetto e soggetto 
delle sue opere. E come tali, le persone consegnano alla 
macchina da presa il riflesso della realtà che vivono su loro 
stesse. Non una realtà in sé, quindi, ma una realtà che attra-
versa gli individui e attraverso questi si rivela. In quest’opera 
di testimonianza Di Costanzo si mantiene quasi in disparte, 
anello di congiunzione tra i soggetti-oggetti e gli spettatori. 
Il regista quasi consegna al pubblico le vite di altri, testimo-
nianze importanti d’esistenza, di condizioni di vita ed età di 
mezzo.  Questa sua particolarità motiva la scelta di Di Cos-
tanzo all’interno della nostra selezione.  Lo sguardo con cui 
indaga il reale lo rende un autore interessante all’interno 
dell’odierno contesto europeo cinematografico. 

La scelta de “L’intervallo” è emblematica, così come il film 
stesso lo è all’interno della produzione di Di Costanzo. 
Questo è il suo primo e finora unico film di finzione e si inse-
risce coerentemente in questa scelta, mantenendo la sua 
cifra autoriale quasi inalterata. È proprio spinto dal bisogno 
di andare a fondo, di indagare l’individuo, che Di Costanzo 
si affida alla fiction, colmo di rispetto per l’uomo e ciò che 
rappresenta. L’attenzione del regista nei confronti dell’in-

EDITORIALE SCHEDA TECNICA

Titolo originale L'intervallo
Paese di produzione    Italia, Svizzera, Germania
Anno 2012
Durata 86 minuti
Colore Colore - super 16
Audio sonoro
Genere   drammatico
Regia
Leonardo Di Costanzo
Soggetto
Maurizio Braucci, Leonardo di Costanzo
Sceneggiatura
Mariangela Barbanente, Maurizio Braucci, Leonardo di 
Costanzo
Produttore
Carlo Cresto-Dina, Giorgio Gasparini, Tiziana Soudani
Casa di produzione
Tempesta, Amka Films Productions, Rai Cinema
Distribuzione
Istituto Luce-Cinecittà
Fotografia
Luca Bigazzi
Montaggio
Carlotta Cristiani
Musiche
Marco Cappelli
Scenografia
Luca Servino
Costumi Kay Devanthey
Trucco Assunta Ranieri

Interpreti e personaggi

• Salvatore Ruocco: Mimmo
• Francesca Riso: Veronica
• Alessio Gallo: Salvatore
• Carmine Paternoster: Bernardino

fanzia e dell’adolescenza si evince anche da altri lavori ed 
è indiscutibile il valore che può rappresentare all’interno d’un percorso pedagogico l’analisi dello sguardo autoriale su simili temi.

È intenzione di questo libretto esplorare le peculiarità di un film al confine tra fiction e documentario e quanto questo sia espressione 
del percorso del cinema contemporaneo.
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Succede che gli uccelli che vivono in gabbia, 
anche se gli apri la porta non fuggono.

I cardellini, a volte, dalla rabbia si scagliano 
contro le sbarre.

Ma pure loro, se gli apri la griglia non scappano.
Se ne stanno lì, in un angolo, a guardare.

Forse sono tentati di volare via, 
ma non trovano il coraggio.

Mio padre mi ha spiegato che tra gli uccelli 
piccoli il pettirosso è quello più coraggioso,

non ha paura di niente.
A volte lo senti che canta di notte, 

per sfidare il buio.
Anche l’usignolo canta di notte, ma solo 

quand’è in amore.
Allora può succedere che anche un orecchio 

esperto scambia un canto di sfida 
per un canto d’amore…
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ARGOMENTAZIONI
Il fotogramma scelto per la locandina del film è molto 
suggestivo e lascia spazio già ad una preventiva ana-
lisi del film dalla quale si possono estrapolare diverse 
argomentazioni:

GLI ATTORI 
Per scegliere i due protagonisti, Alessio Gallo e Fran-
cesca Riso, è stato creato un laboratorio di recitazione 
ed espressione corporea a cui hanno partecipato più 
di duecento ragazzi. Sono state selezionate dodici 
coppie fino all’individuazione dei due protagonisti. A 
loro è stata data la libertà di tradurre la sceneggiatura, 
scritta in italiano, in napoletano in modo da poterla 
indossare, nonostante la distanza tra il ruolo asse-
gnato ai ragazzi e la loro personalità. Ma proprio il non 
impersonare se stessi ma personaggi che conoscono 
benissimo, perché appartenenti al proprio vissuto 
quotidiano, ha permesso di interpretarli senza remore.

IL POSTO: TERZO PERSONAGGIO
Come un vero e proprio personaggio, la natura del 
posto esercita la sua influenza sull’azione. L’isolamento 
dall’esterno, la barchetta nell’acqua e il tetto concorro-
no ad avvicinare i due ragazzi, a nascondersi e a rincor-
rersi, a cercarsi, come in un gioco.  Dapprima nemico, 
perché gabbia, l’ospedale abbandonato diviene poi 
complice, ovvero rifugio dall’esterno.  
Come un personaggio con un ruolo da scoprire, esplo-
rare, imparare a conoscere e con cui imparare a rap-
portarsi. Salvatore e Veronica, come noi, sono estranei 
alla storia del luogo e assieme a loro la scopriamo, 
muovendoci tra tutte le caratteristiche che lo ren-
dono particolare. Gli animali che lo abitano, i sotter-
ranei allagati, la vegetazione incolta nel loro insieme 
sono alcune delle caratteristiche che rendono questo 

luogo unico e gli conferiscono una sua insostituibile 
identità. Come personaggio, il luogo possiede anche 
una propria memoria. La decadenza e il santuario in 
onore della ragazzina morta, ad esempio, sono segni 
d’un tempo che è stato, che il luogo ha vissuto e di cui 
porta i segni e la memoria. 

TEMPO SOSPESO
Si noti come questa inquadratura evochi la sugges-
tione del tempo sospeso, l’intervallo dalla realtà quoti-
diana. Salvatore e Veronica, vittime di una città che non 
si vede (cf. ANALISI-Questioni di cinema-mostrare/nas-
condere) ma che chiaramente ospita un retaggio cri-
minale, lo stesso che li costringe nell’ospedale abban-
donato, hanno l’opportunità di prendersi una pausa 
dalla loro quotidianità, che subiscono in maniera coer-
citiva, riscoprendo la loro condizione adolescenziale. Il 
luogo, pur parte di questa stessa città, offre ai ragazzi 
l’opportunità di evadere da questa quotidianità, spin-
gendoli a costruire un rapporto, e allo stesso tempo 
offre loro parentesi di gioco, a tratti fiabesche, come la 
barca nei sotterranei, che permettono ai ragazzi di re-
cuperare la dimensione adolescenziale che la violenza 
ha soffocato in loro. 

IL DUO
Gli eventi costringono due ragazzi a vivere in questo 
posto degradato, affidandogli dei ruoli ben precisi. 
Durante la giornata, si spogliano di queste maschere 
che li segnano come differenti, opposti, e riconquista-
no le proprie somiglianze. Prima su tutte, la necessità 
di riappropriarsi della propria età, di sognare e giocare. 
Salvatore e Veronica, in un film dal duro realismo, si 
riappropriano dell’arte del sogno come una vera “cop-
pia” di adolescenti sa fare, prendendosi un intervallo 
da tutto quello che gli succede intorno.

SINOSSI
Salvatore, un diciassettenne orfano di madre, passa 
le sue giornate in uno grigio quartiere periferico di 
Napoli, aiutando il padre, venditore ambulante di 
granite, vendendo limonate per la strada. Un giorno 
gli viene affidato, dagli attendenti di un boss del 
quartiere, il compito di sorvegliare una ragazza di 
quindici anni, Veronica, che dovrà rimanere chiu-
sa tutto il giorno nell'ospedale abbandonato nel 
cui cortile Salvatore e il papà conservano i carretti 
ambulanti. Salvatore e Veronica, prima diffidenti e 
ostili, instaurano nel corso della giornata una rela-
zione di amicizia, riscoprendo la spensieratezza e la 
capacità di sognare che ben si addice alla loro età. 
Esplorano l'ampio parco abbandonato dell'ospedale, 
raccolgono fiori da mettere sotto la foto di una ri-
coverata suicida, giocano a fantasticare di navigare 
su una barca abbandonata nei sotterranei allagati. 
Veronica racconta di essere in punizione per aver 
frequentato un ragazzo di un clan avverso. I due si 
scambiano i loro sogni, fantasticano di distruggere 
le loro esistenze senza prospettive. Quando arriva la 
sera, il boss viene a parlare a Veronica. Lei, che aveva 
consegnato a Salvatore un foglio su cui raccontava 
la sua storia, se qualcosa le fosse successo, accarezza 
per un attimo l'idea di uccidere il malavitoso con un 
punteruolo, ma alla fine si arrende, dicendo che lei al 
ragazzo dell'altro clan non pensa già più e si allon-
tana sullo scooter che è venuto a prenderla, mentre 
Salvatore riceve una ricompensa per "il disturbo". 
Al rientro del padre dalla giornata di lavoro, gli ris-
ponde che è "Tutto a posto", la giornata si è svolta 
senza intoppi. Finito l'intervallo, le vite di Salvatore 
e Veronica, tornano nell'ombra predestinata e senza 
uscita da cui per un attimo si erano allontanate.
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All’interno del panorama europeo, Napoli si presenta in tutta la sua “eccezionalità”. La cultura 
millenaria di Napoli e la sua ricca e storica tradizione popolare hanno determinato nel corso 
del tempo nel napoletano l'acquisizione di un'identità solida e di una forte appartenenza 
alla città. 

« La città meno americanizzata d'Italia, anzi d'Europa. Eppure le truppe americane 
l'hanno avuta per tanto tempo. Ma una volta ripartiti questi soldati (a parte qualche 
moretto lasciato lì), tutto quanto era americano è stato cancellato. La forza dei 
napoletani sta in questo: nel loro carattere, nella loro tradizione, nelle loro radici. »

Marcello Mastroianni

II - IL FILM

Il contesto relazionale radicato nei vicoli, nei quartieri, nelle 
periferie di Napoli e nel territorio urbano, da cui si parte e su 
cui ci si basa per estendere relazioni al di fuori di esso, ha confi-
gurato un’identità sociale quasi parallela a quella istituzionale 
anche tramite un codice culturale e un vasto consenso sociale. 
Le difficoltà, da quelle ambientali a quelle sociali, che questa 
città e i suoi abitanti si sono trovati ad affrontare e le indiscuti-
bili carenze che l’amministrazione statale ha dimostrato, hanno 
permesso il proliferare di sistemi alternativi a quelli istituzionali 
e legali. La speculazione edilizia, il pericolo d’eruzione del Vesu-
vio e i terremoti e il bradisismo flegreo, la diffusa povertà e il 
divario sociale, le epidemie, l’emergenza rifiuti e una criminalità 
radicata si incontrano in una città che è stata al tempo stesso la 
terza città più importante d’Italia e ha visto la nascita, nel 1995, 
del primo complesso di grattacieli in Italia e in tutta l’Europa 
meridionale.
Tutte queste caratteristiche, unite a una storia antica e comples-
sa che ha reso Napoli un crocevia di popoli e culture rendono 
questa città unica e indimenticabile. Si motiva così il forte biso-
gno di chi passa per questa terra di raccontarla. 
Nella storia dell’arte, il paesaggio napoletano è tra i più ritratti, 
sia da artisti nativi che da viaggiatori. 

1. CONTESTO - NAPOLI: CITTÀ DA RACCONTARE
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NAPOLI NEL CINEMA

“Napoli è la città più cinematografica al mondo” 
Vittorio De Sica

Napoli, grazie anche alla sua scenografia natu-
rale, è sempre stata fonte inesauribile di proget-
tualità, dando vita sia ad opere di finzione che a 
documentari. 
I primi a raccontare Napoli sono i fratelli Lumière 
nel 1895.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale Napoli di-
viene scenario ideale per il Cinema neorealista 
riflettendo i sentimenti di riscatto da una vita 
di frustrazione e povertà.  Tanti sono i neorea-
listi che individuano in questa città la propria 
fonte di ispirazione. Da Rossellini con “Paisà” – 
1946 con il quale racconta la drammaticità del 
dopoguerra napoletano e con “Viaggio in Italia” 
– 1954, “Napoli ‘43” – 1954, Pasolini con i suoi “Le 
streghe”- 1966, “Capriccio all’italiana” - 1967, “Il 
decameron” – 1971 e De Sica con “L’oro di Napoli” 
– 1954, “Ieri, oggi e domani” -1963, “Matrimonio 
all’italiana” -1964. 
M. Sequi, col film “Monastero di Santa Chiara” 
(1949) al quale partecipa anche Moravia, realiz-
za un film sulla Napoli occupata in ottica documentaristica, pieno di spunti di 
carattere antropologico, culturale e storico. Anche Fizzarotti parla di una Napoli 
distrutta dalla guerra, fondendo la ricerca documentaristica del Neorealismo col 
dramma sentimentale “Malaspina” (1947), ispirato ai vecchi film muti.
La tensione ideologica del Neorealismo italiano si stempera in un’ottica più posi-
tiva in ambito napoletano grazie al folclore, al colore e al paesaggio della napo-
letanità raccontata dai suoi personaggi e dalle sue immagini.  Questa tendenza, 
nei primi anni ’50, prenderà il nome di ‘Neorealismo rosa.
Anche Totò non rimane estraneo da questo clima aggirandosi nella periferia 
urbana e negli ambienti tipici del Neorealismo.
Di un forte legame con il contesto cittadino vive il film di Francesco Rosi, “Le 
mani sulla città” (1963), ambientata nella Napoli lacerata dalla speculazione edi-
lizia. “I personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la 
realtà sociale e ambientale che li produce”: con questa didascalia termina il film 
di Rosi, ma valida anche per “L’intervallo” di Di Costanzo.
Accanto al detto, al raccontato, al ritratto, qualcosa ancora resta di non detto, 

intraducibile. È il lato percepito come magico di Napoli, il fascino che si res-
pira per le strade e che la rende una città, nonostante tutto, immortale.  

CINEMA ITALIANO: TRA 
DOCUMENTARIO E FINZIONE

Negli ultimi anni, un più urgente bisogno di denuncia e documentazione 
hanno caratterizzato il panorama cinematografico italiano con una sentita 
ricerca di realismo, come testimonia il cinema di Garrone, di Sollima e di 
Munzi, fino all’ultima opera del maestro Calligari, “Non essere cattivo” (2015). 
Infatti “Gomorra” di Matteo Garrone esce nelle sale mentre Leonardo Di Cos-
tanzo inizia il progetto “L’intervallo”. La stessa tensione tra la necessità di nar-
rare e quella di documentare, che porta Di Costanzo a non considerare più 
sufficiente il documentario, caratterizza altri registi odierni. Per raccontare la 
singolarità del capoluogo campano, Di Costanzo si unisce a quei registi che 
pur realizzando cinema di finzione, non abbandonano un certo legame con 
il linguaggio del documentario. Ricordiamo “Corpo celeste” e “Le meraviglie” 
di Alice Rohrwacher, “L’estate di Giacomo” e “Happy Time will come soon” di 
Alessandro Comodin, oppure “La bocca del lupo” e “Bella e perduta” proprio 
del documentarista Pietro Marcello.

“NAPOLI NEL CINEMA” DI 
ROBERTO ORMANNI. NAPOLI 
TASCABILE, COLLANA 
DIRETTA A ROMUALDO 
MARRONE. SETTEMBRE 1995.

L’AUTORE

2.  REGISTA, DOCUMENTARISTA, DOCENTE

Regista, documentarista. Nasce ad Ischia nel 1958. Si laurea all'Istituto Orien-
tale di Napoli e si trasferisce a Parigi dove frequenta i seminari di regia degli 
Ateliers Varan. Lavora per la Televisione francese e realizza vari documen-
tari. Nel 1991 partecipa all'opera collettiva "Premières Vues" con il corto "In 
nome del Papa". Entrato a far parte dell'equipe pedagogica degli Ateliers, nel 
1994 insieme al regista cambogiano 
Rithy Panh fonda a Phnom Penh, in 
Cambogia, un centro di formazione 
per documentaristi. Nel 2000 crea un 
Atelier Varan all'Università di Bogotà. 
Ha diretto "Prove di Stato" (1998), sulla 
determinazione di Luisa Bossa, ex-pre-
side di liceo, eletta sindaco di Ercolano 
nel 1995, dopo Mani Pulite. Nel 2003 
con una troupe minima riprende un 
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LA GENESI DE “L’INTERVALLO” 

L’esigenza di raccontare una città particolare come Napoli non si esaurisce nei 
lavori sopradetti e è particolarmente forte ne “L’intervallo”. Nel periodo in cui 
ne è stata scritta la sceneggiatura Napoli era in piena guerra camorristica, con 
più di un omicidio al giorno. La scelta però non è stata quella di affrontare e 
raccontare una guerra fra bande, quanto gli effetti che la camorra ha nel tes-
suto sociale. Si è voluto parlare della cultura mafiosa e di come essa influenzi 
l’agire quotidiano. Per questo, anche i protagonisti stessi, sono stati ricercati 
all’interno di quello stesso tessuto sociale che si è voluto raccontare. La sto-
ria di Salvatore e Veronica è la storia di tanti ragazzini napoletani d’oggi. Il 
conflitto tra una realtà brutale e la necessità di sognare e giocare, tipica della 
loro età, opprime le vite di questi due personaggi, come quella degli attori 
che li interpretano e dei loro coetanei. La scelta di lavorare con due attori pre-
si direttamente dal contesto interessato tutela la verosimiglianza della storia. 
La realtà problematica della periferia napoletana, della malavita che domina 
queste strade, è ripresa appena, come sfondo, vive all’esterno dello spazio 
vissuto da Totò e Veronica per tutto il film, ma è tutta “dentro”. La violenza è 
dentro le loro vite e, oltre a costringerli in questo spazio nullo, non può che 
percepirsi sul fondo dell’identità che si portano dietro.
Anche il lavoro di scrittura in fieri, parallela al progredire della pre-produ-
zione e al lavoro con gli attori, riporta l’impronta dell’esperienza documen-
taristica di Di Costanzo. Di Costanzo, portandosi dal reale l’attenzione con la 
quale inquadra lo spazio visivo e il suo modo di filmare, lo combina perfet-
tamente con tutta la messa in scena, creando un anello di congiunzione tra 
finzione e realismo.
Di Costanzo ha voluto lasciare ai due giovani la massima libertà di espres-
sione, scegliendo anche di girare alcuni notturni senza luci aggiuntive e con 
macchina a spalla per adattarsi al modo in cui gli attori occupavano natural-
mente lo spazio. Ma il processo, seppur libero, ha avuto dei limiti ben precisi 
imposti dal regista, che ha bene evidenziato l’evoluzione dei personaggi fin 
dalla stesura della sceneggiatura, trattandosi pur sempre di una storia di fin-
zione con un punto di vista strettamente autoriale.

3. IL FILM NELL’OPERA 
         L’APPRODO ALLA FICTION
“L’intervallo”, malgrado rappresenti il primo film di fiction per l’autore, fa 
tesoro delle precedenti esperienze documentariste, sia linguisticamente che 
tematicamente.

intero anno scolastico in una scuola di un rione periferico a Napoli realizzando 
"A scuola" che è presentato alla Mostra di Venezia. Nel 2006 con "Odessa" vince 
insieme al co-realizzatore Bruno Oliviero il premio per la miglior regia alla quin-
ta edizione dell'Infinity Festival di Alba nella sezione 'Uno sguardo nuovo'. Nel 
2007 su proposta di Agostino Ferrente e Mario Tronco, gli ideatori dell'Orchestra 
di Piazza Vittorio, il complesso multietnico nato a Roma nel quartiere Esquilino, 
ha realizzato uno dei documentari dedicato ai musicisti. Lui si è occupato di 
Houcine, seguendolo nella sua terra d'origine, la Tunisia, in "L'Orchestra di Piaz-
za Vittorio: I diari del Ritorno". Nel 2011 termina “Cadenza d’inganno”, riaprendo 
un documentario iniziato nel 2003, sulla vita di un ragazzino borderline e mai 
concluso per il rifiuto improvviso del protagonista a continuare.
Nel 2012 dirige “L’intervallo”, che lascia in lui quell’esperienza di fiction che gli 
tornerà utile sul suo attualmente ultimo lavoro, l’episodio “L’avamposto” all’in-
terno del film collettivo “I ponti di Sarajevo” (2014).

IL CINEMA SECONDO DI COSTANZO

Filo conduttore dei lavori di Di Costanzo è il sincero interesse per le persone che 
lottano nel quotidiano contro le pressioni della realtà. In “A scuola”, Di Costan-
zo segue la vita d’una classe, dall’inizio dell’anno scolastico fino alla sua chiu-
sura, documentando pazientemente i dubbi, le scelte e le prese di posizione 
del gruppo insegnanti. Uomini e donne alle prese con piccole vite: il rischio di 
soffocarle o permettere che crescano con le devianze causate dall’ambiente è 
perenne. Senza lasciar trasparire alcun giudizio o invadere lo spazio vitale dei 
soggetti, il regista cerca di portare in superficie i disagi di entrambe le parti. Il 
confronto con gli studenti, immersi nella frustrazione del sistema, rappresenterà 
una lezione importante per lo sviluppo de “L’intervallo.”
Pur restando all’interno dell’ambito scolastico la presenza della città napoleta-
na, il fuori, fa sentir forte la sua presenza dentro. Così è per “Cadenza d’inganno”, 
documentario che racconta la città attraverso la vita di un ragazzo difficile e le 
testimonianze dei ragazzini del quartiere. Questa stessa esperienza deve aver 
influito molto sul percorso dell’autore e condizionato la scelta per la fiction in 
“L’intervallo”. Infatti Antonio, protagonista di “Cadenza d’inganno”, ha sottoli-
neato i limiti narrativi del documentario, rifiutandosi di terminare l’opera. Non 
sempre quindi, deve aver realizzato Di Costanzo, la realtà si esprime appieno se 
posta davanti alla camera da presa. L’obiettivo può portare il soggetto anche 
a nascondersi e la finzione, invece, a rivelarlo. Non pare un caso che il primo 
lavoro realizzato dopo “L’intervallo” sia un episodio estremamente realistico, ma 
di fiction: l’episodio “L’avamposto”, all’interno del film collettivo “I ponti di Sara-
jevo”-2014, è ispirato al racconto “La paura” di Federico De Roberto, sulla vita di 
un manipolo di soldati in trincea. 
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4.      FILMOGRAFIA SELETTIVA 

Lungometraggi

• Prove di stato (1998) - documentario
• A scuola  (2003) - documentario
• Odessa (2006) - documentario
• L'orchestra di Piazza Vittorio: 
            I Diari del Ritorno (2007) - documentario, 
            segmento Houcine
• Cadenza d'inganno (2011) – documentario
• L'intervallo (2012)
• I ponti di Sarajevo (2014) - film collettivo

L’ETÀ INCOMPRESA

L’autore aveva già indagato l’influenza negativa del contesto sociale in “Cadenza 
d’inganno” e “A scuola”, apparentemente senza mai giudicare. Ma così come ne 
“L’intervallo”, lo spettatore non può far a meno di provare empatia per i piccoli 
protagonisti e sentire vivo il rischio devianza che corrono quotidianamente. In 
queste tre opere, Di Costanzo opera in stretta vicinanza con i soggetti che vuole 
rappresentare, nei primi due durante le riprese, nel secondo durante la lunga 
selezione casting e le prove.

CADENZA D’INGANNO (2011) DI L. DI COSTANZO 

L’INTERVALLO (2012) DI L. DI COSTANZO

LINGUAGGIO DEL REALE
Di Costanzo non sia allontana, nella fiction, dalla realtà contingente. L’illumi-
nazione diegetica e la realtà che irrompe nell’azione, come gli aeroplani che 
sorvolano le loro teste o gli scantinati realmente allagati della location, sono un 
retaggio della formazione documentarista. 
Si rivela la maestria di Bigazzi nel gestire la luce naturale nell’arco di una gior-
nata solare. (cf. CORRISPONDENZE-Confronto con le arti- La luce naturale)

L’INTERVALLO (2012) DI L. DI COSTANZO

 L’INTERVALLO (2012) DI L. DI COSTANZO
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5.      DERIVAZIONI

INFANZIA E NATURA

SOLITUDINE E DECADENZA

SURREALISMO E REALTÀ

Malgrado la lucidità razionale della fiction, il grande lavoro drammaturgico e lo sguardo della ricerca documentarista, Di Costanzo realizza un film pieno di elementi 
fortemente simbolici che lasciano spazio all’interpretazione e all’imaginazione. Infatti non è difficile il parallelismo tra alcune delle sue immagini e quelle di uno dei 
più importanti esponenti del cinema simbolista, Andrej Tarkovskj (1932-1986).

Di seguito, riportiamo alcuni esempi.

Figura 1 - L'intervallo (2012) di L. Di Costanzo Figura 5 - L'intervallo (2012) di L. Di Costanzo

Figura 3 - L'intervallo (2012) di L. Di Costanzo Figura 4 - Nostalghia (1983) di A. Tarkovskij

Figura 2 - L'infanzia di Ivan (1962) di A. Tarkovskij

Figura 6 - Nostalghia (1983) di A. Tarkovskij
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6. TESTIMONIANZE

LE PAROLE DEGLI ATTORI 

Come detto in precedenza “L’Intervallo” è un film che prende forma con il 
tempo ed ha alle spalle un lungo percorso come quello della ricerca degli 
attori. Questo diventa un fattore rilevante per collocare in maniera cor-
retta quest’opera all’interno del panorama attuale del cinema italiano e 
Internazionale. Sono molto significative le parole di Alessio Gallo, l'inter-
prete di Salvatore, che rispendendo al suo intervistatore parla dell'espe-
rienza laboratoriale che ha preceduto la selezione degli attori e di cosa ha 
significato per lui, ragazzo di strada, recitare in un film.

"Io lavoravo e Alessandra mi vide e mi disse “Ti piacerebbe fare un film?”. 
Faccio il fruttivendolo, lavoro in un’azienda, dei miei zii e di mio nonno. 
[Con questo film] diamo un sogno, però a Napoli non valgono tanto i 
sogni. Bisogna lavorare, crearsi un futuro con le proprie mani. E quindi lo 
coltivavo così, come una passione, e poi a fine luglio Antonio e Leonardo 
mi hanno detto “abbiamo scelto te”.

Sai, all’inizio si lavora con solo due persone, poi viene tutto il set, attrez-
zisti, elettricisti … sì, mi sentivo proprio la star, anche se alla fine… sono 
come loro. Anzi, io aiutavo loro a spostare le cose, facevo un po’ di tutto. 
[…]

Salvatore è un personaggio un po’ chiuso nelle sue paure, insicuro. Io ris-
petto a Salvatore sono piuttosto diverso nel pormi con le persone, sono 
piuttosto estroverso, so stare in mezzo alle persone, ma anch’io come 
Salvatore odio questi soprusi, queste violenze. Purtroppo però la paura 
è più forte del coraggio, perché una voce in mezzo a mille non è che si 
sente molto.

Napoli è bella, però è anche una città dura, un po’ particolare. Bisogna 
saperci vivere.

Noi abbiamo scelto le parole, le risposte più adeguate al nostro modo 
di parlare e ragionare. Anche vedere la copertina del film sui vari siti 
internet mi ha fatto emozionare parecchio. È difficile capire che quello 
che vedi sei tu."
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DECUPAGE 
SEQUENZIALE

3 – L’arrivo al magazzino ( 1’.11’’ a 3’.57’’) 
Salvatore arriva a bordo di una vespa, per allestire 
il proprio carretto della granite. 

4 – Il viaggio verso il luogo di lavoro (3’.58’’ a 4’.38’’) 
Salvatore si avvia verso il luogo di lavoro spingen-
do a mano il suo carretto.

5 – Titoli di testa (4’.39 a 4’54) 6 – Veronica (4’.55’’ a 5’.23’’) 
Una ragazza, in un grande cortile di un luogo ab-
bandonato, solleva una sedia da terra e si siede. 

8 – L’arrivo di Salvatore (5’.34 a 7’.28’’) 
Salvatore entra nel cortile e riconosce Veronica. 

10 – La rabbia (14’.08 a 15’.35’’) 
Salvatore cerca di stabilire un contatto con Vero-
nica ma lei lo ignora e lo provoca.  

1 – Titoli di testa   (0’.0’’ a 0’.28’’) 

7 – Titolo film ( 5’.24 a 5’.33)

11 – Salvatore vuole spiegare  (15’.36’’ a 17’.05) 
Salvatore confessa di ignorare il perché di tutta 
quella situazione. 

9 – Dentro la “prigione” (7’.29’’a 14’.07) 
Veronica e Salvatore raggiungono il piano supe-
riore ignorandosi, il luogo è in pieno abbandono. 

2 – Voce off (0’.29’’ a 1’.10’’)
Voce fuori campo su una lunga ripresa di Napoli.

Il decoupage sequenziale non è altro che una divisione 
del film In capitoli che può rappresentare un ottimo 
strumento utile soprattutto ad individuare facilmente le 
scene del film che vi interessa analizzare. Di seguito oltre 
al minutaggio è riportata una breve descrizione di quello 
che accade nella scena ma i titoli dati ai vari capitoli sono 
una libera interpretazione.

15 – Salvatore vuole capire (29’19’’ a 33’.49’’) 
Salvatore cerca Veronica non trovandola. Quando 
finalmente la trova, lei vuole mostrargli una cosa.

13 – Secondo approccio, le scuse, (21’24’’ a 25’.29) 
Salvatore e Veronica dividono un panino e iniziano 
a conoscersi. 

14 – Il controllo (25’.30 a 29’.18’’) 
Mimmo, un uomo del boss, viene a controllare che 
tutto vada bene e sfida Veronica.

12 – Primo approccio (17’.06’’ a 21’.23’’) 
Veronica cambia atteggiamento e cerca l’aiuto di 
Salvatore. 
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23 – È sera e arriva Bernardino (103’54’’ a 115’26’’) 
Bernardino arriva e dopo una lite con Veronica 
si allontana con lei. Salvatore viene pagato per il 
lavoro svolto.

19 – La pioggia (46’03’’ a 50’38’’) 
Quando escono, inizia a piovere. Cercano un rifu-
gio. Salvatore le racconta la storia di una ragazza 
uccisa dalla camorra.

17 – I fiori per Monica (36’.51  a 39’.40’’)
Veronica e Salvatore escono e colgono dei fiori 
da mettere sotto la foto. Sentono un lamento e lo 
seguono fino a un altro edificio.

21 – Uno sguardo fuori (56’51’’ a 59’56’’) 
Dal terrazzo dell’edificio i due ragazzi osservano il 
loro quartiere. Salvatore racconta a Veronica che 
ha ricevuto dalle minacce da criminali. Pensano a 
come liberarlo dai suoi problemi.

22 – Veronica racconta (59’ 57’’ a 103’53’’) 
Veronica fa leggere a Salvatore la lettera che ha 
scritto e gliela consegna.

18 – Il gioco del reality (39’41’’ a 46’02’’) 
Veronica e Salvatore su una barca nello scantinato 
allagato giocano.  Vicino, trovano un cane che sfa-
ma i propri cuccioli.

16 – La stanza numero 13 (33’.50’’ a 36’.50’’) 
Veronica mostra a Salvatore la foto di una ragazza 
suicida.

20 – È pomeriggio (50’39’’ a 56’50’’)
Salvatore gira cercando una strada per tornare 
indietro. Veronica scappa ma si ferma. Scrive una 
lettera.

25 – Titoli di coda (116’53’’ a 118’32’’) 24 – Salvatore torna a casa (115’27 a 116’52’’) Sal-
vatore recupera il suo carretto e torna a casa con 
suo padre. 
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2. QUESTIONI DI CINEMA

Questa rubrica analizza sia gli aspetti teorici sia quelli metodologici relativi all’uti-
lizzo del linguaggio cinematografico specifico e le soluzioni drammaturgiche adot-
tate nel film. Essa si compone di vari livelli di analisi utili per gli itinerari pedagogici.

2.1 MOSTRARE/NASCONDERE

Il non-visibile nel cinema a volte è più importante del visibile. Quando diciamo 
questo, implichiamo necessariamente il fatto che la parte visibile è potenzialmente 
invisibile, e viceversa. È l’articolazione delle due cose che realizza nell’inquadratura 
cinematografica il suo significato intrinseco. Il film sfrutta le caratteristiche proprie 
dell’arte cinematografica, quella di mostrare e nascondere al tempo stesso. 

LA CAMORRA

È evidente che il regista vuole raccontare l’adolescenza di un ragazzo e di una ragaz-
za chiusi in uno spazio abbandonato e che, almeno in teoria, questo posto potesse 
essere ovunque, ma come dice lo stesso autore, quando parli di Napoli è difficile 
ignorare una “mentalità tribale” come quella camorristica. Tuttavia la racconta con 
maestria, evitando la spettacolarizzazione, ma lasciando che si percepisca per tutto 
il film come una grande cassa armonica, che aumenta l’intensità dei suoni che rac-
contano l’esterno e mantiene tese le vite dei personaggi. Per tutto il film, l’organizza-
zione malavitosa fa sentire la sua presenza, mostrandosi e nascondendosi.  Eppure, 
nel chiudere il mondo fuori e i ragazzi dentro, si percepisce tutta la violenta potenza 
della camorra, in grado di manovrare le vite di tutti, qui quella di Salvatore e Vero-
nica. La gabbia in cui inizialmente i protagonisti sono rinchiusi mostra, senza farla 
vedere, la minaccia esterna che li tiene lì. 
Questa violenza si palesa solo in alcuni momenti come: l’incontro di Salvatore con 
Mimmo in cui lo schiaffeggia, la visita di quest’ultimo a metà giornata, l’arrivo del 
boss Bernardino. Da quel momento, non c’è più bisogno mostrare altro. Bernardino 
appare come un uomo educato, composto, ma la sua ferocia è trasmessa dalla paura 
palpabile di chi lo circonda. 

NAPOLI E IL SUONO DEGLI AEREI

La città e la vita che la percorre è un altro elemento importantissimo nella vicenda 
che viene mostrato solo in due momenti: all’inizio e alla fine del film, prima dell’al-
ba e dopo il tramonto. Prima della fine, la città s’intravede, ma con uno sguardo 
esterno alla vita cittadina; è uno sguardo che proviene dal luogo troppo distante 
per poter rivelare davvero la città. 
Questa realtà mai vista è il mondo che si rivela nell’identità dei personaggi, che 
permette all’illegalità di compromettere le vite di due ragazzini. Questi evocano 
a volte figure che popolano e influenzano le loro vite, ma senza mai rivelarle. Le 
parole ricostruiscono quello che non si vede, evocano immagini e figure che non 
vengono mai davvero mostrate. Lo stesso ragazzo napoletano, pretesto di ribel-
lione per Veronica e quindi motore dell’azione, non è mai mostrato. Avviene lo 
stesso con gli aerei che sorvolano la città e l’ospedale abbandonato. Il loro suono, 
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Ma anche quando, al riparo dalla pioggia, la osservano muti ma consapevoli della 
scoperta di loro stessi.

        

VERONICA: GUIDA INCONSAPEVOLE

L’atteggiamento di Veronica, che più volte durante il film sembra volere 
scappare e poi ripensarci la rende una sorta di “guida inconsapevole”. È 
proprio durante i suoi tentativi di fuga che rendendosi invisibile ma per-
cettibile, fuori dall’inquadratura, costringe Salvatore a cercarla mostran-
doci tutto l’edificio e il suo perimetro indefinibile, a volte scenario apoca-
littico e futuristico.

come il rintocco di un orologio che segna il tempo che passa, ci ricorda che il luogo 
esiste all’interno di un contesto cittadino, che a tratti può essere dimenticato, e ci des-
crive un esterno sempre molto presente, per quanto nascosto.

PENSIERI CHE NON SI FANNO PENSARE

Veronica e Salvatore sono due personaggi fantastici che si svelano pian piano nel film 
e tramite la loro interazione ci lasciano immaginare tutto del loro stato d’animo ma 
anche della loro condizione di vita, della città che li ospita e di tutto il contesto che 
inibisce la loro adolescenza. In molte occasioni nel film il regista rimane sui loro primi 
piani, tagliando dall’inquadratura tutto il resto e lasciandoci pensare gli stessi pensieri 
dei personaggi. Come per esempio quando Veronica affascinata dalle storie di Salvatore 
comincia a chiedersi se lui sia a conoscenza del vero motivo per il quale quel giorno è 
prigioniera, o quando Salvatore indugia nell’acconsentire che Veronica rimanga ad as-
pettarlo mentre lui cerca la strada per ritornare all’edificio regalando sia a Veronica che 
agli spettatori il perfetto equilibrio tra fiducia e sfiducia.
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IL POSTO E I SUOI SEGRETI 

La location, come detto in precedenza, sembra essere un terzo personaggio (cf. INTRO-
DUZIONE-Argomentazioni-Il posto: terzo personaggio). Anch’esso si rivela pian piano, ma 
pur rimanendo sempre indefinito, gioca un ruolo preciso nel mostrare e nascondere la 
città. Si mostra adiacente al contesto urbano per esempio quando Salvatore entra per 
preparare il carretto (1) o quando i due ragazzi sono sul tetto e osservano la strada (2), ma 
al contrario nel bosco che lo circonda sembra non avere nessuna collocazione geografica 
(3).

2.2 COMMIATO DEL DOCUMENTARISTA

II film apre sull’alba napoletana. Salvatore, insieme al padre, sta allestendo i 
carretti delle granite che saranno vendute durante la giornata di lavoro. Questa 
sequenza narrativa ha un gusto indiscutibilmente documentarista: dapprima 
la macchina da presa sorvola la vicenda (vd. fotogramma 1 del paragrafo pre-
cedente), tenendosi in disparte, e poi avvicinandosi all’azione con curiosità 
(fotogramma 1). La presenza d’uno spettatore che osserva con partecipazione 
la routine di questi personaggi è dichiarata. I movimenti di camera e la com-
posizione risultano naturali, per nulla artefatti come possono apparire altri 
momenti fortemente cinematografici, caratterizzati da una composizione fo-
tografica ben studiata.  L’ultima inquadratura è la mano di Salvatore mentre 
nasconde una chiave, al di là del cancello. Cartelli neri interrompono questo 
prologo dichiaratamente documentaristico. Leonardo Di Costanzo, in quanto 
documentarista, prende commiato.  
Da questo momento in poi il film segue un percorso graduale, distaccandosi 
sempre più dal documentario e appropriandosi sempre più del linguaggio della 
fiction, ritrovabile nei movimenti ben studiati degli attori, sempre funzionali al 
progredire dell’azione, senza mai un’azione o un dettaglio che siano superflui. 
L’ospedale abbandonando è un palcoscenico su cui si consuma la costruzione 
di questo rapporto, fino al necessario “confronto col nemico”, il boss Bernar-
dino.   Unica eccezione in questa strada verso la fiction è la scena sul tetto (cf. 
ANALISI-Analisi della sequenza). Da lì la città viene spiata, indagata, scene di 
vita quotidiana vengono rubate alla strada, con uno sguardo documentarista, 
tanto da non permetterci di dire se gli occhi di chi guarda siano quelli di Salva-
tore, di Veronica, del regista o dello spettatore. Queste inquadrature, previste 
già in sceneggiatura e quindi di fiction, sono emblema di tutta l’esperienza del 
documentarista.

FOTOGRAMMA 1 FOTOGRAMMA 2

FOTOGRAMMA 3
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DISTANZA E AVVICINAMENTO. 

Salvatore e Veronica sono al centro del luogo, eppure distanti, come si può no-
tare nel fotogramma scelto. Distanti tra di loro, lasciando che lo spazio vuoto 
li divida, e dalle pareti, per distanziarsi da uno spazio a cui non appartengono. 
Vagando così nell’ambiente, avvicinandosi e allontanandosi. Cosi come pren-
dono confidenza con l’ambiente dell’ospedale, prendono confidenza con loro 
stessi, con il loro essere bambini e con l’altro, avvicinandosi empaticamente 
e fisicamente. Fino a soddisfare quel bisogno di compagnia e vicinanza, che 
verrà in ultimo negato dal mondo che torna a bussare alla porta.

SIMBOLISMO E METAFORA.

 È possibile ritrovare nel film diversi simboli e metafore, molti raccontati nel 
frame selezionato. I colori indossati da Salvatore e Veronica, rispettivamente 
blu e rosa, appaiono il retaggio di un’infanzia non del tutto abbandonata o 
mai del tutto vissuta.  Questo problematico abbandono dell’adolescenza trova 
un riscontro nell’ambiente circostante che appare decadente, trascurato, non 

vissuto.
Altri elementi simbolici nel vestiario dei due: il fisico massiccio di Salvatore è 
in contrasto con la maglietta da ragazzino; gli stivali coi tacchi e la borsetta da 
donna di Veronica stonano con la sua frontiera per capelli e il suo vestitino rosa, 
caratterizzandola in quella problematica età di mezzo.

LA LUCE NELLO SPAZIO. 

La fotografia di Bigazzi, tendenzialmente realistica, si sposa magnificamente sia 
al linguaggio di Di Costanzo che alle esigenze narrative di questa pellicola. In 
questo particolare fotogramma la luce del mattino, tipicamente fredda e bianca, 
che entra dalla finestra è l’unica fonte d’illuminazione dell’enorme stanzone. 
Il fascio di luce laterale seziona lo spazio attraverso le ombre, sottolineando il 
vuoto e la solitudine di questo luogo silenzioso. Le ombre dei due ragazzi si 
stagliano sottili e vaghe, solitarie, nel fascio di luce che contrasta malamente 
l’oscurità all’interno dell’edificio. Immobili, i due ragazzi non compiono alcuna 
azione, quasi condividessero col luogo la stessa condizione d’abbandono e di 
attesa senza speranza.

3. ANALISI DEL FOTOGRAMMA - LA GABBIA
       (TIME CODE: 14’24’’)
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4. ANALISI DI UN PIANO 
SEQUENZA – IL RISCATTO 
(TIME CODE: DA 39’06’’ A 39’45’’)

CONTESTO. 

Dopo la diffidenza iniziale, Veronica si rende conto 
che anche Salvatore è una vittima e il loro rapporto si 
evolve. Trasformano un intervallo obbligato e costrit-
tivo in uno spazio vitale che gli permette di riscoprirsi 
adolescenti e di vivere la propria età. Ed è proprio qui 
che delle fondamenta allagate possono divenire un 
mare immenso (1). Il contesto in cui vivono quotidia-
namente i due ragazzi gli ha portati a divenire adulti 
troppo in fretta e proprio in un luogo così improba-
bile Veronica e Salvatore ritrovano un momento di 
gioco, un intervallo dalla vita adulta alla quale sono 
stati costretti. 

LA DANZA DELLA COPPIA. 

Abbandonato il piano iniziale (1) che ci svela uno scenario tanto sur-
reale quanto reale, come spiega Salvatore raccontando degli effetti 
dei grattacieli costruiti a Napoli (cf. IL FILM; CONTESTO-Napoli: Città 
Da Raccontare) ci immergiamo in un piano sequenza intenso che 
ricama lo stato evolutivo del rapporto che si sviluppa tra Veronica 
e Salvatore, descrivendolo come una sorta di danza. Prima insieme 
(2), poi Salvatore oscura Veronica (2) lasciandola alle spalle, prima 
fuori campo poi in campo (4 e 5), poi di nuovo insieme contemplano 
la barca (6), che acquista il ruolo più emblematico di tutta la scena. 
Adesso tocca a Veronica lasciare alle spalle Salvatore che rimane 
fuori campo (7), conquistare una posizione sulla barca che ondeg-
gia dolcemente simulando le onde del mare (8) e invitare Salvatore 
che rientra in campo e poi di nuovo insieme (9).  Il movimento della 
camera è dolce e segue naturale i loro movimenti lasciando pre-
sagire lo sviluppo di un nuovo traguardo conquistato, quello del 
sogno, del ritorno all’adolescenza e di una ritrovata coscienza.

      FOTOGRAMMA 2                            FOTOGRAMMA 3                  FOTOGRAMMA 4       FOTOGRAMMA 5

      FOTOGRAMMA 6                            FOTOGRAMMA 7                  FOTOGRAMMA 8      FOTOGRAMMA 9

FOTOGRAMMA 1
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CONTESTO. 

Questa è una scena molto importante del film, nella 
quale si susseguono una serie di piani e di campi che 
regalano al linguaggio utilizzato una certa complessità 
che segue in maniera lineare l’evoluzione del rapporto 
tra Veronica e Salvatore. Questa è anche l’unica parte 
del film in cui dall’alto del terrazzo dell’ospedale ab-
bandonato si contempla “la città” dove si svolge tutta 
la storia.

EVADERE E RITROVARSI. 

Salvatore e Veronica si sono respinti, rincorsi, avvici-
nati e riscoperti. Quando il loro rapporto sembra ma-
turo cercano un momento in cui fermarsi e riprendere 
contatto con la realtà.  Sin dalle prime inquadrature 
questa scena si rivela sofisticata evidenziando un 
lucido equilibrio tra le distanze percepibili tra i due 
personaggi e il loro contesto. L’uscita sulla terrazza è 
rappresentata da una camera a spalla che nonostante 
li rappresenti in figura intera sembra ancora essere 
morbosamente attenta ai loro spostamenti (1), ma che 
viene subito interrotta da uno statico e simmetrico 
campo lungo (2). Qui la camera diventa fissa e disegna 
Veronica e Salvatore perfettamente al centro circonda-
ti da un immenso cielo e la città all’orizzonte.  Loro così 
vicini e complici, Napoli così lontana.

GUARDARSI MA NON VEDERSI. 

Sono quieti e sereni come in una pausa, come final-
mente in fuga dalla prigionia. Visivamente, questo 
respiro di momentanea libertà che si allarga sempre 
più durante il film trova qui la sua perfetta rappre-
sentazione nel volto dei due ragazzi che si guardano 
senza mai incrociare i loro sguardi, in sincrono: Vero-
nica porge uno sguardo a Salvatore impegnato a fis-
sare l’orizzonte (3); Veronica torna a guardare davanti 
a lei e Salvatore si gira ad ammirarla un attimo prima 
di tornare a fissare la città (4). Interessante l’assenza 
del controcampo, quasi a sottolineare l’interruzione di 
tutto quello che accade intorno a loro.

5.   ANALISI DELLA
      SEQUENZA - UNO 
      SGUARDO FUORI 
              (TIME CODE: DA 56’51’’ A 59’49’’) 

GIOCO DEL SOGNO. 

Quando si gioca si riesce a liberare la propria mente dalle 
contaminazioni esterne, è un processo attraverso il quale 
si può diventare più consapevoli del proprio mondo inte-
riore ed esteriore, incominciando ad accettare le legittime 
esigenze della propria realtà. Veronica si lascia andare, im-
maginando di essere su una barchetta in mezzo all’oceano 
con la quale può raggiungere un’isola. Quell’isola trova 
riscontro nel loro retaggio culturale come l’isola del reality 
show “L’Isola dei famosi”, infatti, la scena continua con lei 
che finge di essere finalista con Salvatore. 
Qui notiamo come, con una situazione surreale, si cerca 
di evadere dalla realtà, Veronica cerca di coinvolgere Sal-
vatore nel suo gioco (8) il che significa coinvolgerlo in 
qualcosa di più intimo, di estrema condivisione. Anche 
nel gioco le due personalità così diverse dei protagonisti 
vengono fuori, spoglie di tutte le sovrastrutture dei ruoli 
cui qualcun altro ha deciso di destinarli. Infatti alla fine 
della scena di cui fa parte questo piano sequenza Salva-
tore prenderà Veronica sulle spalle e sarà il primo e l’unico 
contatto fisico che avranno in tutto il film.
Il modo in cui si racconta lo spazio si allontana da ogni 
tipo di teatralità nonostante la scelta di un luogo dove, 
come un teatro di posa, tutto è sotto controllo. Lo spazio si 
estende (2,3,4 e 5), si allunga (6,7,8 e 9) e si mostra in tutta 
la sua potenzialità trasformandosi da luogo decadente a 
luogo surreale (1). I protagonisti occupano lo spazio, mol-
to spesso anche in modo decentrato riuscendo a catturare 
la macchina da presa anche quando sono fuori campo o 
lontani, facendo sentire sempre la propria presenza (2,3,6 
e 9). La profondità di campo mostra, ancora più che attra-
verso le parole, la complicità che sta nascendo tra loro (9).

                    
FOTOGRAMMA 1 
 

FOTOGRAMMA 2

FOTOGRAMMA 3

 FOTOGRAMMA  4
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SGUARDI E PROSPETTIVE. 

Una volta rasserenati e più a loro agio in questo spazio 
franco, i ragazzi possono abbassare le difese e aprirsi 
all’altro, considerarlo per quello che è, guardarlo da-
vvero, e perfino la ritrosia e l’imbarazzo sembrano solo 
conseguenza di un ritrovato retaggio infantile. I due allora 
si volgono verso l’eterno “altro”: la città. Ora, a distanza di 
sicurezza, dall’alto, i due possono riflettere su questo ves-
paio di vita che è la loro realtà, non più considerandosi 
come opposti, come “nemici”, ma come compagni non 
solo di questo intervallo, ma della stessa vita.  Salvatore 

IL GIOCO. 

Napoli “il contesto” che non si vede ma si per-
cepisce in tutta la vicenda. In quella Napoli così 
presente ma invisibile, la crescita dei due ragazzi 
non procede libera, ma è deviata e influenzata 
dal “sistema” che domina la città. All’interno di 
questo sistema, Veronica si muove e vive, quasi in 
un senso di appartenenza, Salvatore, invece, vive 
apparentemente libero. Sul terrazzo i due ragazzi 
trovano possibilità di fuga dalla loro condizione 
esistenziale immaginando due modi differenti: 

Veronica: A chi vorresti sparare?
Salvatore: Io a nessuno, meglio se è un terremo-
to, un’epidemia…. Così non è colpa di nessuno.
Veronica: Meglio un terremoto… e tu chi salve-
resti da questo terremoto?

 
Veronica immagina un gesto volontario come 
quello di sparare (7) mentre Salvatore si affida 
a una catastrofe naturale come un terremoto in 
modo da eludere ogni tipo di responsabilità per-
sonale. Entrambi comunque vedono solo nella 
distruzione una possibilità. Il gioco che immagi-
nano sembra reggersi sulla semplice regola della 
vendetta scegliendo, anche con motivazioni 
banali, chi fare morire e chi no (8). Questa scena 
contiene il dialogo più espressivo di tutto il film:

Veronica: Ed io? Secondo te devo morire?
Salvatore: No! Tu no!
Veronica: Ma non lo so se mi salvo… può essere che 
muoio in questo terremoto!

Veronica ha finto il suo percorso, è arrivata al cambia-
mento più importante e adesso realizza con consapevo-
lezza che a breve deve affrontare Bernardino, il boss che 
la tiene prigioniera.

   FOTOGRAMMA 5

FOTOGRAMMA 6

FOTOGRAMMA 7

FOTOGRAMMA 8

indica qualcosa fuori dall’inquadratura che res-
ta stretta e immobile su di loro, mantenendo lo 
stesso punto di vista precedente (3 e 4), e Vero-
nica partecipa tendendo il braccio insieme con 
quello di Salvatore, mostrando anch’essa qual-
cosa tra i vicoli del quartiere (5). Le loro brac-
cia tese e gli indici rigidi diventano improvvisa-
mente due linee focali di una prospettiva reale 
che si trasforma in una serie di inquadrature in 
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CINEMA E LAVORO
IMMAGINI DI RIMBALZO/CONFRONTO

IV - CORRISPONDENZE

“L’INTERVALLO” DI LEONARDO DI COSTANZO (2012)                                             “AMMORE” DI PAOLO SASSANELLI (2013)

RAGAZZE CON CORPO DA DONNE 

Per quanto la pellicola si prenda tutto il tempo 
necessario ad approfondire e farci conoscere i due 
ragazzi, sin da subito Veronica si presenta come una 
ragazza sicura, sfacciatamente arrogante, si mostra 
volutamente più grande della sua età. Fa di tutto per 
apparire tale non solo con le parole e l’atteggiamento, 
ma anche nell’aspetto, nella scelta dei vestiti. La 
canotta rosa scollata, i pantaloncini corti, il perizoma 
che si intravede da questi e gli stivali sono i vestiti 
di una donna, non quelli di una ragazzina. In questo 
atteggiamento, Veronica ci ricorda immagini molto 
frequenti nella nostra società, tipiche di un momento in 
cui le ragazze vengono spinte a crescere velocemente 
e fin troppo presto sessualizzate. Di seguito, alcuni 
suggerimenti.

A sinistra, un fotogramma tratto da “L’intervallo”.
A destra, un fotogramma tratto da “Ammore” (2013), 
un cortometraggio di Paolo Sassanelli, tratto dal 
libro “Dieci” (Adelphi, 2007) di A. Longo (oggetto del 
paragrafo LETTERATURA nel capitolo CONFRONTO 
CON LE ARTI).
In a basso a sinistra, Sue Lyon in Lolita (1962) di S. 
Kubrick.
In basso a destra, una pubblicità pubblicata su Vogue 
Paris, Dicembre 2010, ritrae Thylane Blondeau, all’età 
10 anni. In basso al centro la copertina del libro 
“Lolita” il romanzo di Vladimir Vladimirovič Nabokov, 
pubblicato a Parigi nel 1955.

“LOLITA” IL ROMANZO DI VLADIMIR VLADIMIROVIČ NABOKOVSUE LYON IN “LOLITA” (1962) DI S. KUBRICK       
                                                                                                     
                                                                                                                                    THYLANE BLONDEAU SU VOGUE PARIS DEL DICEMBRE 

In questo paragrafo, è nostra intenzione suscitare una libera associazione fra 
immagini che condividono gli stessi temi presenti nel film.
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2. DIALOGHI TRA FILM

“L’INTERVALLO” E “PIERROT LE FOU”: 
SINOMI E CONTRARI

PREMESSA

In questa sezione la volontà è di mettere a confronto diversi film della collezione 
Cined, ma spesso i migliori percorsi d’indagine legati al cinema e alle storie nascono 
dall’analisi delle differenze che quest’arte ci propone. Si è voluto perciò confron-
tare “L’Intervallo” di Leonardo Di Costanzo (2012) con “Pierrot le Fou” di Jean-Luc 
Godard (1965), una pellicola fortemente differente, potremmo dire opposta, sia 
per il linguaggio che per il genere, il contesto e i contenuti. Riteniamo che dall’in-
contro tra differenze possano emergere più forti ed evidenti le caratteristiche dei 
singoli elementi presi in considerazione, più che dall’incontro tra similitudini.

La coppia per scelta o per forza. Entrambi i film hanno al centro le vicende di una 
coppia, ma la loro natura, di cui la trama si nutre, è profondamente diversa, pur 
centrale per entrambi i film. “Pierrot le fou” (1965) di Jean Luc Godard tratta della 
roccambolesca storia d’amore tra Ferdinand (chiamato Pierrot) e Marianne, don-
na affascinante quanto pericolosa, e della loro fuga dalla società borghese. Tra 
Salvatore e Veronica non può mai realizzarsi una storia d’amore all’interno d’un 
contesto tanto coercitivo come quello malavitoso e i due ragazzi riescono appena 
a conoscersi veramente per quello che sono.

L’avvicinamento, l’allontanamento, la ricerca d’evasione insieme sono dinamiche che 
muovono sia “L’intervallo” che “Pierrot le fou”, ma mentre i primi vengono forzati a 
stare insieme (1), i secondi si scelgono (2), anche abbandonando i rispettivi compa-
gni, nell’iniziale volontà comune di fuga dall’ambiente cittadino. La vera fuga di Sal-
vatore e Veronica paradossalmente è la loro prigionia che come una breve parentesi 
finisce per tenerli lontani dalla vita alla quale sono consacrati. Essi, infatti, vorreb-
bero scappare da quel retaggio che li avvolge, ma ogni tentativo reale è inibito: fuori 
dall’illegalità non esiste nulla, non avendo loro conosciuto altro che la mano ferma 
della criminalità.

Ferdinand e Marianne, invece, approfittano proprio dell’illegalità, divenendo due 
moderni Bonnie e Clyde (3), tra inseguimenti, bacini, canzoncine, spettacoli di preci-
nema, forbici affilate e tradimenti, evadono l’ambiente borghese e assumono perciò 
differenti maschere, cambiando spesso vestiti (4)(5)(6), ricreandosi in continuazione, 
insofferenti all’immobilità.

FOTOGRAMMA 1 
L’INTERVALLO  
 
 
FOTOGRAMMA 2 
PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 3 - PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 4 – PIERROT LE FOU 

FOTOGRAMMA 5 – PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 6 – PIERROT LE FOU
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Anche quando Marianne e Ferdinand si rifugiano in solitudine in quella che sem-
bra un isola lontana dal mondo, Marianne si lamenta dell’isolamento e si dice 
stanca di indossare sempre lo stesso vestito(7).

Invece Salvatore e Veronica non cambiano, anzi sono sempre più uguali a loro 
stessi, si riconfermano con coerenza (8), essendo emblematici di tutta la loro gene-
razione, simili a tanti altri giovani che vivono una realtà criminosa che li uniforma 
inevitabilmente. Anche il percorso di distanza e avvicinamento delle due coppie è 
speculare. Abbiamo già illustrato nell’analisi del fotogramma come, da un’iniziale 
animosità, Salvatore e Veronica si avvicinino sempre più (8), consapevoli d’essere 

uniti da una condizione 
simile. Al contrario, l’ini-
ziale complicità di Pierrot 
e Marianne dopo essersi 
ritrovati viene da lei tra-
dita: la ragazza, nella sua 
leggerezza da femme 
fatale, si preoccupa solo 
del proprio tornaconto, 

abbandonando Pierrot quando non gli è 
più utile. Rappresentativa la fuga di lei sul 

molo, mentre lo saluta dal traghetto che avrebbero dovuto prendere insieme (9).

DONNE A CONFRONTO
In entrambi i film, i personaggi femminili sembrano essere più collusi con il tes-
suto criminale rispetto a quelli maschili. Veronica capisce che deve imparare le 
regole di questo gioco e su queste forgiare il suo carattere usando come arma la 
sua, anche se acerba, femminilità e solo quando la paura di incontrare Bernardino 
l’assale decide di impugnare un’arma ma senza nuocere a nessuno.
Marianne invece sembra preda di un gioco sinuoso e leggero e talvolta macabro 
e folle; nutre un profondo disinteresse per le regole piegando la realtà verso una 
sorta di fatalismo che le consente di impugnare un arma ed essere a volte vittima 
e a volte carnefice (9)(10).

IL REGISTA VISIBILE VS INVISIBILE
Ma più dei contenuti, è l’approccio registico a segnare il divario tra questi due film. Quan-
do Godard gira “Pierrot le fou” è il 1965 e la Nouvelle Vague ha avuto modo di esprimersi, 
teorizzarsi e sperimentarsi, così questo film risente fortemente di un’idea di cinema che 
dichiara sé stesso innovando il linguaggio, scomponendolo e giocando con esso. Il regis-
ta reclama il suo diritto d’esistere e farsi vedere, attraverso le scelte a volte anche inva-
denti all’interno della narrazione, come la ripresa di luci al neon esterne all’azione (11) o 
la scelta d’inquadrature per nulla naturali, in cui la figura umana è quasi fastidiosamente 
tagliata a metà (12). Anche la finzione scenica è rotta, come lo sguardo di Marianne in 
camera (13) o quello di Ferdinand (14), che dichiara perfino di star guardando lo spetta-
tore. Di Costanzo, invece, pur con la chiara volontà di realizzare un film di fiction, cela lo 
sguardo registico nel tentativo di avvicinare la finzione quanto più alla realtà. 
Nella favola scritta e rappresentata da Di Costanzo, non c'è consolazione, solo illustra-

  FOTOGRAMMA 9 – PIERROT LE FOU                         FOTOGRAMMA 10 – PIERROT LE FOU                                    

FOTOGRAMMA 7 – PIERROT LE FOU                  FOTOGRAMMA 8 – L’INTERVALLO 
 

FOTOGRAMMA 9 – PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 11 – PIERROT LE FOU                         FOTOGRAMMA 12 – PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 13 – PIERROT LE FOU           FOTOGRAMMA 14 – PIERROT LE FOU
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zione, non c'è eroismo, nemmeno nascosto, solo sottomissione al sistema. Ogni 
immagine si compone della densità di quello che racconta passando attraverso il 
dramma da camera senza mai avvicinarsi al teatro. Il risultato è un film disidratato 
e asciugato di tutto senza fronzoli né alterazione volontarie ma solo un rigido spac-
cato di vita quotidiana (15).

FOTOGRAMMA 16 – PIERROT LE FOU

A questo scopo evita qualsiasi tipo di colonna sonora, che al contrario, all’interno di 
“Pierrot le fou” è invasiva, prepotente, non di semplice accompagnamento ma spesso 
protagonista, cambia o si interrompe senza seguire il corso dell’azione che avviene 
sulla scena filmica, ma arbitrariamente. Ad esempio nella scena del furto della mac-
china (16) con la quale più tardi si buttano in mare. Godard riempie il film di continue 

citazioni, nei dipinti che abitano a volte l’inquadratura(17)(18)(19)(20), si 
sente non solo lo sguardo registico, ma tutta l’influenza culturale di questo. 
La cultura di Godard, che gli permette di spaziare qui dal cinema alla pit-
tura, dalla musica alla letteratura: Velasquez, Picasso, Renoir, Van Gogh, Poe, 
Joyce, Celine, Queneau, Michel Simon, Aragon, Nicholas Ray, ecc… legati a 
un film che parte come dramma psicologico, diventa un giallo, scivola nel 
musical, si veste d’avventura e nel gran finale miscela tutto.

FOTOGRAMMA 15 – L’INTERVALLO

FOTOGRAMMA 17 – PIERROT LE FOU

     
     FOTOGRAMMA 18 – PIERROT LE FOU

FOTOGRAMMA 19 – PIERROT LE FOU 

    
    FOTOGRAMMA 20 – PIERROT LE FOU



IV - CO
RRISPO

N
D

EN
ZE

25

Il Film di Di Costanzo lascia spazio a molti generi di letteratura, dalla favola al racconto, ma nel 
tentativo di tendere un filo rosso e riprendendo i concetti esposti nel paragrafo “corrispondenze”, 
abbiamo deciso di citare “Dieci” di Andrej Longo.
Il libro di Longo raccoglie dieci episodi di vita napoletana: storie dure e reali per raccontare la 
crudeltà del quotidiano, la forza e le speranze della Napoli d’oggi.
Come una sorta di Decalogo alla Kieślowski e con la stessa laica intenzione, ad ogni capitolo è 
associato un comandamento cattolico, che nel corso della storia si rivela in tutta la sua ipocrisia 
e irrealizzabilità. La città è presentata senza filtro e imprime la sua presenza particolare nelle vite 
dei personaggi.  
L’incontro di Salvatore e Veronica potrebbe essere una di queste storie: un intervallo preso dalla 
città, che torna a farsi sentire e a non far dimenticare ai due ragazzi che “non esiste altro dio” all’in-
fuori del boss del quartiere.
Ed è proprio da questo libro che è tratto il film “Ammore” di Paolo Sassanelli che mette in campo 
due personaggi femminili così simili e paragonabili. 
Di Costanzo non inventa quindi nulla. Queste realtà, come quelle narrate da Longo, sono ben 
conosciute e nascoste dall’omertà.

DIECI – ANDREJ LONGO - ADELPHI (2007)

«È bellella assaie Vanessa. Quando si mette le calze nere e la gonna corta di pelle pare proprio 'na fem-
mina. Quando si trucca con la matita sotto agli occhi e se n'esce con le scarpe coi tacchi, è roba che fa 

girare la testa, pure se tiene quattordici anni, pure se ride come 'na criatura. Io ce lo dico sempre:
«Vanè, si' troppa bella». 

«Che si' geloso?» risponde.
Sì, è overo, so' geloso. È normale. Ma il fatto non è questo. Il fatto è che lei è troppo appariscente, ogni 
giorno che passa si fa più bella, e prima o poi succede una questione, 'o saccio, ma non ce lo dico pec-

ché nun voglio fa verè che sto preoccupato.»

3. CONFRONTO CON ALTRE ARTI: LA CITTÀ E LA DECADENZA

      LETTERATURA
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FOTOGRAFIA

GUIDO GUIDI 1983

Di Costanzo non è l’unico a lasciarsi suggestionare da un edificio ab-
bandonato. Già il fotografo Mimmo Jodice, ad esempio, aveva indagato 
questo tipo di spazio e sempre nel contesto napoletano. Altri fotografi, 
come lui hanno ritratto la decadenza e l’abbandono, lasciando l’imma-
gine libera di parlare da sè.
Sia nel film di Di Costanzo che nelle foto di Jodice, il luogo diventa 
personaggio.

MIMMO JODICE ALBERGO DEI POVERI NAPOLI 1999

PITTURA – NAPOLI NEL FILM E 
NELLA PITTURA

Nella storia dell’arte, lo scenario napoletano ha ispirato molto pittori 
per la suggestione del paesaggio e la varietà offerta. Qualcosa di ma-
gico aleggia su questa antica città che oggi come allora non smette di 
essere ritratta.
L’intervallo si apre con un inquadratura iniziale che ritrae la città al cre-
puscolo quasi con l’intenzione di non voler definire il luogo in cui si 
svolgerà la storia ma regalandoci la bellissima sensazione di un dipinto.
La stessa luce e la stessa sensazione la regala il quadro di Anton Sminck 
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dei primi piani più memorabili della storia del cinema: il capitano Kuntz (Marlon 
Brando) in Apocalypse Now di F.F. Coppola e il suo volto che emerge dalle tenebre.
Bernardino, come Kuntz, rappresenta il motore dell’azione, quello che pone il pro-
tagonista in una certa condizione perché la storia avvenga. Sono antagonisti che 
sfuggono al confronto se non nel momento finale, nella resa dei conti ed entrambi 
vincono la moralità del protagonista, “corrompendolo” irrimediabilmente.
Dalla corrispondenza di questi due fotogrammi nasce una interessante considera-
zione: i due film sono realizzati da due dei più grandi direttori della fotografia ita-
liani, “L’intervallo” da Luca Bigazzi e “Apocalypse Now” da Vittorio Storaro, due gene-
razioni e linguaggi quasi agli opposti ma che in questa occasione condividono la 
stessa tecnica e la stessa lezione.

van Pitloo, pittore olandese che tra Roma e Napoli determinerà pienamente la sua 
personalità di artista, soprattutto a Napoli, dove avrà modo di meditare sull'arte 
dei tanti paesisti moderni. 

LA LUCE NATURALE
Come precedentemente detto, la lezione docu-
mentarista non viene dimenticata, specialmente 
nella fotografia. La luce naturale è sfruttata il più 
possibile e ci ricorda chi, in pittura, ha concentrato 
il suo lavoro sulla resa quanto più realistica della 
luce pur utilizzandola a fini espressivi e rappre-
sentativi. La luce fredda può trasmettere un senso 
quasi immotivato di malinconia e di quiete prima 
della tempesta. La luce è morbida sulle figure e 
sugli spazi e stende un velo di tristezza su tutta la 
scena. Per quanto possa essere stata riprodotta e 
realizzata artificialmente, la luce si spande natu-
rale, come la luce dipinta da Van Meegeren. 
Alla stessa maniera, con effetti molto diversi, la 
luce diegetica di taglio, che giunge dall’esterno 
dell’inquadratura, ricorda da vicino le tecniche 
di illuminazione 
di Caravaggio: 
una fonte di luce 
di cui non si vede 
l’origine illumina 
lateralmente il 
soggetto. La luce 
di taglio sottolinea 
le ombre e carica 
di drammaticità 
soprattutto i volti. 
Inevitabile l’asso-
ciazione con uno 

FIGURA 1 - L'INTERVALLO (2012) DI L. 
DI COSTANZO Bernardino, il boss del 
quartiere. Motore dell’azione, assume il 
suo ruolo solo alla fine.

FIGURA 2 – MARLON BRANDO IN 
APOCALYPSE NOW (1979) DI FRANCIS 
FORD COPPOLA Colonnello Kurtz, 
diviene un disertore e si rifugia nella 
foresta della Cambogia, diventando il 
capo di una legione di truppe-sudditi.

 CARAVAGGIO – DAVID CON LA TESTA DI GOLIA (ROMA)
    HAN VAN MEEGEREN, 

“DONNA CHE LEGGE”

LA LUCE FREDDA ILLUMINA ANCORA PER POCO LA STANZA.   
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4. ACCOGLIENZA: 
        SGUARDI INCROCIATI
CRITICA ITALIANA

È diventato un luogo comune anche la difesa del cinema documentario, in Italia, 
contro il cinema ufficiale, ‘romanesco’, condizionato ovviamente dalle due forze 
che dominano culturalmente la capitale e i suoi ‘salotti’ – il giornalismo, soprat-
tutto televisivo ma non solo, e la politica, intesa, ebbene sì, come ‘casta’, anche se 
da qualche anno in perpetuo rinnovamento di volti, non di costumi. È facile fare 
documentari, basta poco, costa poco; meno facile è che qualcuno li veda, fuori 
dal giro stretto degli amici; costa poco e costituisce un buon alibi per la smania 
creativa di una o due generazioni, sempre dentro le mode e, di conseguenza, un 
tantino più rivendicative e politicizzate delle precedenti.
Non è questo il caso di Leonardo Di Costanzo, che al documentario – da scolaro e 
poi da maestro, a Napoli, in Francia e dove capita, perfino nella Cambogia di Rithy 
Pan – ha dedicato la sua esistenza rispondendo a una vocazione che si è nutrita, 
nei modi più attenti e più esigenti, delle esperienze precedenti, delle teorizzazioni 
più rigorose che arrivavano dalla Francia e gli Usa e il Canada degli anni delle 
nouvelle vague. Registrazioni di eventi comuni ma significativi, approfondimen-
ti per capirne le origini e le logiche, ma anche interrogazione sui modi, anzi sul 
rapporto tra i fini e i mezzi del proprio lavoro, sul significato delle proprie scelte 
formali che non sono mai solo tali – un’attitudine ‘documentata’ mirabilmente da 
Cadenza d’inganno, involontariamente pirandelliano nel racconto della ribellione 
del personaggio a diventare documento, oggetto e non soggetto, pretesto e non 
protagonista… Il conflitto con la realtà, infine, non piegabile alla manipolazione 
artistica, e tanto meno alla presunzione giornalistica e/o sociologica dell’‘autore’.
Occorre molta pazienza – Di Costanzo lo ha appreso forse da Wiseman – per ‘do-
cumentare’, occorre capire, occorre rispettare i tempi della vita e della fiducia. A 
scuola, Prove di Stato, Odessa e il poco d’altro che Di Costanzo ha pervicacemente 
portato a termine hanno la forma che le cose (le persone) esigevano anche senza 
averne coscienza, essendo infine esso (il film montato, finito) il medium di cui 
quelle cose, quelle persone avevano bisogno per parlare della propria esperien-
za ma spingendosi oltre la propria esperienza. Se il personaggio si impone – nel 
narcisismo che è di tutti quando vogliono mostrare e dimostrare agli altri le pro-
prie ragioni – è allora importante che sia il contesto in cui la sua azione si colloca 
a prender rilievo, e spesso è del contesto che ci si ricorda (ciò che Di Costanzo 
vuole in definitiva che si ricordi) più che del suo apparente protagonista, tanto più 
quando questo protagonista (una preside, una sindachessa…) sono istituzional-
mente ‘al centro’ e ne hanno piena coscienza. Il regista né mistifica né addolcisce, 
procede nel pieno rispetto che ogni personaggio esige dentro l’ambiente che lo 
esprime e in cui egli/ella agisce con il dovere professionale di intervenire, di me-

diare, di proporre, e se necessario di premere sulla realtà per cambiarla in meglio. 
Ed è allora questa pressione sulla realtà che in definitiva il documentario propone, 
anche quando dice il contrario, a essere forse una delle sue caratteristiche basilari, 
a essere forse la sua prima natura.
Queste dimostrazioni di assoluta onestà autoriale hanno portato Di Costanzo alla 
misura narrativa, controllata e matura, di un esordio nella fiction che esclude, 
come dire?, proprio l’impressione della fiction. Il documentario, in L’intervallo, ha 
poco peso, la sua lezione si avverte anzitutto nelle poche scene in cui si guarda 
Napoli, in cui la città – muta, per i due giovani protagonisti – si agita e vive, ma è 
evidente quanto dalla sua esperienza precedente il regista ha assorbito nel suo 
modo di porsi di fronte all’ambiente fisico e nel rispetto per i personaggi, qui due 
bravissimi attori che sembrano però aderire, per età per sentimento per radici so-
ciali, a un reale che appartiene anche a loro, che essi conoscono bene, a dilemmi 
che, in altro modo, comunque li riguardano. L’intervallo ha la compattezza di un 
testo teatrale quasi pinteriano e una sceneggiatura precisa, perfetta, assistita dalla 
perizia fotografica di Bigazzi e dall’assenza, finalmente!, di qualsivoglia commento 
musicale (che di solito, nel cinema italiano, è la zeppa indispensabile al sostegno 
di testi e attori traballanti).
È un film straordinario, L’intervallo, per la sua qualità drammaturgica e la sua di-
mostrazione senza enfasi dell’immane ricatto che pesa sulla sua gioventù, o alme-
no sulla parte più trascurata della sua gioventù, quella che non ha famiglie e clan 
consolidati e forti in cui crescere e assai spesso sbracare. Se nei documentari il 
giudizio sulla realtà è infine demandato allo spettatore, qui Di Costanza trova na-
turalmente l’equilibrio tra il racconto della realtà e un giudizio sulla realtà: ed è in 
questa confluenza che, credo, nasce l’Autore. In L’intervallo il giudizio è netto, ma 
non travalica i personaggi: l’aneddoto narra un possibile caso e la sua complessità, 
e il film trova la sua grandezza in uno scavo attento e delicato, perseguito con un 
rispetto e una partecipazione che è il racconto a dimostrare, con i suoi piccoli pas-
si, con i movimenti nello spazio, con il fuggirsi e cercarsi di due ragazzi che sanno 
già l’orrore del mondo e che di quest’orrore sono prigionieri, e non sanno e non 
vedono i modi di potervi sfuggire, ammesso che esistano. Questi modi nessuno li 
aiuta a vederli, e da soli non potranno mai farcela, sembra dirci Di Costanzo. Quale 
potrà essere il futuro di Salvatore e Veronica in una società come la nostra? Ma la 
cosa più sorprendente di questo piccolo grande film è che esso, parlando di una 
difficilissima adolescenza napoletana né benestante né garantita, probabilmente 
la più difficile di tutte oggi in Italia, finisce per parlarci di ogni adolescenza italiana 
e di ogni violenza a suo danno compiuta dagli adulti – da chi propone impone 
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educa, permette e ‘comunica’. È una questione morale, certamente, ma è anche 
una questione politica e anche, perché no?, una questione estetica.

Goffredo Fofi

CRITICA FRANCESE

L’Intervallo rappresenta una novitá per Leonardo Di Costanzo, poiché si tratta del-
la sua prima fiction, fatta in seguito ad un lavoro documentaristico emozionante: 
“Prove di stato”, “Un cas d’école”, “Odessa”, “Cadenza d’Inganno”. Non sono presenti 
molti cambiamenti, si tratta del legame tra il regista e la città di Napoli, un canto 
d’amore e d’odio. 
Dalla prime ore della mattina, nella periferia di Napoli, il sole sembra risplendere. 
Un padre e suo figlio preparano il loro bar ambulante come una sorta di rituale 
quotidiano. Ma tutto sta per cambiare.
Salvatore, il figlio, ragazzo grassoccio, é strappato al suo lavoro per vegliare come 
un militare su Veronica, presa in ostaggio dal boss del quartiere. 
Una grande dimora in rovina - il singolare manicomio abbandonato di Capodi-
chino - fungerà da teatro di questa coabitazione forzata tra due adolescenti. Loro 
sono diversi in tutto: una ragazza esuberante ed un ragazzo timido; tanto l’una é 
sovversiva, provandoci addirittura con il boss del clan nemico (con un qualcosa di 
Romeo e giulietta in salsa camorra), tanto l’altro remissivo e sottomesso.
“Un organismo in grado di trasformarsi”
Dai primi istanti nel film si evidenzia un innegabile senso del reale, un modo di ri-
trarre i corpi e personaggi che mostra il piacere e il desiderio di filmare del regista. 
La tensione cinematografica fa pensare alla coppia Cozzi-Frimmel (La Pivellina) ed 
è  innegabilmente legata allo “ sguardo documentaristico” - Leonardo di costanzo 
é un membro attivo dell’Ateliers Varan - anche se qui non è dietro la camera. Ma 
l’Intervallo non resta legato ad un tono realistico, al contrario, scivola, partendo 
dal luogo e dalla relazione tra salvatore e Veronica, verso un decollo poetico molto 
convincente, ponendo precisamente i personaggi in una realtà distaccata. 
Non sappiamo se è il film ad abitare l’edificio in rovina o viceversa, ma sembra 
muoversi e spiegarsi come un organismo in grado di trasformarsi. Vi è un evidente 
richiamo alla struttura della fiaba (la principessa prigioniera) così come una va-
riante di Alice in Wonderland - il film contiene una moltitudine di livelli, ai quali 
si accede attraverso dei passaggi più o meno facili. Da questa strana giornata si 

va a creare logicamente un legame tra Veronica e Salvatore sotto l’influenza del 
genio di un luogo dotato di una dimensione davvero magica - il ritratto sul muro 
è una vera presenza spettrale- come un promemoria, attraverso il manicomio che 
emana dolore e sofferenza, passato e presente di Napoli. 
"Una digressione magica e suggestiva"
L’esito di questo sviluppo é superbo, la visione e la rabbia che condividono con 
l'altro e con noi, attraverso una città che riappare. Le ampie vedute della città 
sembrano dipinti.
Da questa avvincente sequenza, Salvatore e Veronica possono descrivere una città 
che condiziona la loro vita, come se fossero delle pedine insignificanti. 
Il titolo del film può essere interpretato in modi diversi: L’intervallo come fusione 
tra due corpi e personaggi, tra il reale e l’immaginario, ma anche come pausa  -es-
plicitamente formulata dalla prima all’ultimo scena- di due visioni d’insieme della 
cittá, dalle prime ore del mattino alla sera. 
Si può pensare addirittura che Veronica e Salvatore camminino impercettibil-
mente l’una verso l’altro; puó essere che lei infonda uno spirito ribelle al ragazzo 
e, viceversa, lui le insegni ad abbassare la cresta, per meglio liberarsi. 
L’intervallo é si un “ film di mafia” ma mantiene molto intelligentemente l'orga-
nizzazione criminale fuori dallo schermo in modo da intendere e sentire le pul-
sazioni violente della cittá; Leonardo di Costanzo si tiene il più possibile lontano 
dal tipo di approccio di Matteo Garrone in Gomorra. La Camorra riappare alla fine, 
assoggettando di nuovo i due ragazzi che hanno vissuto una sorta di digressione 
magica e incantevole, non appartenendo a nessuno se non a se stessi solo per una 
giornata.

Arnaud Hee
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1.ITINERARI PEDAGOGICI

 
PRIMA DELLA PROIEZIONE 

*Lavoro sul fotogramma della locandina - Analisi 
della sua composizione, dell’estetica. 

(cf INTRODUZIONE-Sinossi e Argomentazioni)
(cf ANALISI DEL FOTOGRAMMA)
(cf ANALISI-questioni di Cinema)

- Cosa si può capire dei personaggi e della dram-
maturgia?

- Il film sembra rinviare a generi cinematografici 
precisi?

- Quali sono le prime sensazioni? Rispecchie-
ranno il film che stiamo per vedere?

- Quali possono essere i tratti semiotici sui quali 
soffermarsi? La location? La distanza tra i due 
personaggi? Il loro atteggiamento? I colori che 
indossano (Salvatore è vestito di azzurro e Vero-
nica di rosa)? 

- Che correlazione c’è tra l’immagine in locandina 
e il titolo del film?

* Scegliere dei temi trattati nell'ambito del film: 
La camorra, Napoli, L’età adolescenziale, ecc.., 
chiedendo agli allievi di relazionare la loro opi-
nione e ciò che immaginano di questi argomen-
ti. 

 

PISTE PEDAGOGICHE

DOPO LA PROIEZIONE 

Si può immaginare un percorso in tre tappe. 

1) CONSIDERAZIONI: DISCUSSIONE ORALE 

A questo proposito non si devono temere le ri-
serve/critiche relative al film, occorre ascoltarle e 
fare domande.

* Anche se un lavoro sulla locandina è stato fatto 
prima della proiezione, è possibile ripartire da 
questo punto chiedendosi se le considerazioni 
fatte sono fedeli al film. 

(Cf Introduzione-Sinossi E Argomentazioni)
(Cf Analisi Della Sequenza, Analisi Del Piano, Del 

Fotogramma)
(cf IL FILM- Il film nell'opera: l’approdo alla fiction)

- Quali sono i momenti significativi del film? Descri-
verli e ricollocarli nel film. Perché sono significa-
tivi? 

- Cosa destabilizza le nostre abitudini di spetta-
tore?

- Le sensazioni espresse prima della proiezione ris-
pecchiano il film visto?

- Che genere di film è “L’intervallo”?

* Ricostruire il percorso dei personaggi e del rac-
conto.

- Che tipo di personaggio è Salvatore? Prova a scri-
vere una sua biografia.

- Che tipo di personaggio è Veronica? Prova a scri-
vere una sua biografia.

- Che tipo di cambiamento hanno Salvatore e Vero-
nica durante il film?

- Quale è la situazione di partenza e la situazione 
finale del film?

- Quali sono le principali tappe e trasformazioni 
che si verificano tra le due estremità?

- Come si definisce il finale di questo film? Come 
avresti immaginato che finisse?
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3) INTERATTIVITÀ CON LE IMMAGINI, 

INQUADRATURE E LE SEQUENZE

 
Si tratta di rendere gli allievi attivi di fronte alle im-

magini. Si possono immaginare molte situazioni che 
derivano dalle rubriche del libretto. 

* Lavoro su immagini fisse
Partire dalla rubrica “Sinossi e Argomentazioni”: sce-

gliete un immagine (o  fotogramma) del film (o pos-
sibilmente gli allievi scelgono un'immagine): quali 
sono gli argomenti del film che vi si trovano e cosa 
manca? 

Partire da una scena scelta: stabilire il contesto, des-
crivere la composizione (lo spazio e la disposizione 
dei corpi, elementi dell'allestimento), spiegare gli 
elementi drammaturgici che derivano da questa 
scena e chiedersi cosa annuncia del seguito del film. 

Partire dalla rubrica “Immagini-rimbalzo”: scegliere 
un'immagine del film, ricercarne ed associarne altre 
di ogni natura. Variante: a partire dalla scelta di 
un'immagine, produrre una o più immagini in rela-
zione con il film. 

* Lavoro su immagini in movimento 
Si può definire piano (o inquadratura) quella por-

zione di spazio e di tempo tagliate e montate per 
comporre una scena. Quanto alla sequenza, si tratta 
di un'unità drammaturgia relativamente autonoma. 

Si può fare riferimento alla rubrica “analisi” e confron-
tare un piano con altri piani o sequenze-chiave nel 
film: 

- Come si entra nel piano o nella sequenza e come si 
esce?

- Quali sono le trasformazioni che hanno avuto luogo 
tra l'entrata e l'uscita nel piano o nella sequenza?

- In cosa l'allestimento ed i movimenti di macchina (o 
la l’immobilità di questa) partecipano al racconto, in 
particolare all'evoluzione della relazione tra Salva-
tore e Veronica? 

*Confronta gli estratti del “L’intervallo” con gli es-
tratti degli altri film della collezione CinEd. Riesci a 
ritrovare gli stessi temi, come “distanza”, “sguardi”, 
“conflitti” e “fuga”? Ne trovi altri’

2) CONSTATARE, DESCRIVERE, ANALIZZARE 

Con un film come “L’intervallo”, che ha alle spalle 
un percorso così lungo, si può partire da questioni 
molto semplici che condurranno alla riflessione ed 
all'analisi. 

(cf IL FILM-L'autore – Leonardo di Costanzo: regista, 
documentarista, docente)

(cf IL FILM-Il film nell'opera: l’approdo alla fiction)
(cf IL FILM- Testimonianze: interviste agli attori)
(cf ANALISI-Questioni di cinema – mostrare(nascondere 

– il commiato del documentarista)

* Considerando che i protagonisti non sono attori pro-
fessionisti e che sono il risultato di un anno di ricerca 
da parte del regista, proviamo a identificare e carat-
terizzare la loro recitazione a partire da esempi pre-
cisi (dizione, gestualità, movimenti) 

(cf. INTRODUZIONE-Argomenti-Gli attori)
- Gli attori vi sono sembrati attori professionisti? Per-

ché?
- Perché pensate che il regista abbia scelto attori non 

professionisti?
- Per quale motivo pensate che il regista abbia scelto 

proprio loro due?
- Pensate che il film sarebbe stato diverso con attori 

professionisti? Come?

* Cosa si dice e cosa si sente 
- Quale significato attribuisci al prologo che la voce 

fuori campo pronuncia all’inizio del film?
- Come spiegare la presenza degli aerei che passano 

nel film? 
- Come spiegare la presenza degli animali presenti nel 

film?
- Come giudichi l’assenza di una colonna sonora nel 

film? Prova ad immaginare una colonna sonora.
- Da cosa si percepisce la presenza della città? 

* La location
- Quale significato attribuisci alla location all’interno 

del film?
- In che modo la location influisce su Salvatore e Vero-

nica?
- Ti sembra che la location abbia una sua storia? Prova 

a descriverla.
- Ci sono elementi della location che ti hanno colpito? 

Quali? E perché?
- Che relazione c’è tra l’interno, l’esterno, i sotterranei 

e il tetto dell’edificio?
- C’è una relazione tra gli elementi naturali (acqua, 

aria, fuoco, terra) e la location? 

ITINERARIO PRATICO

  Estrarre dal film dei fotogrammi in cui i 
due protagonisti sono vicini o lontani tra 
loro. Metteteli in fila secondo l’ordine di 
successione e osservare. La storia può 
essere riconsiderata secondo questi mo-
menti di vicinanza e lontananza? Quanti 
sono? Quando? Quali i più frequenti? 
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