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D
enise Capezza è la giovane e procace attrice napo-
letana diventata popolare interpretando Marinella
nella serie Gomorra 2. Nel suo curriculum ci sono
diversi lavori importanti all’estero, sia per la tele-
visione che per il cinema, ed è stata il volto della
campagna televisiva mondiale della Qatar Foun-

dation. La sua bellezza, la sua sensualità, ma soprattutto un ta-
lento indiscutibile per la recitazione l'hanno consacrata al grande
pubblico che è rimasto stregato dalla "sua" Marinella. 

Ci parli della sua formazione come attrice e di come si è
avvicinata alla recitazione. 
Mi sono avvicinata alla recitazione in maniera molto naturale.
Nessuno mi ha scoperto, mi sono scoperta da sola! All’età di quat-
tro anni ho iniziato a studiare danza classica, conseguendo il di-
ploma in danza contemporanea e moderna. Nel 2010 un incidente
al ginocchio mi ha costretto a ritirarmi. È stato un periodo molto
duro, così ho sentito il bisogno di colmare il vuoto attraverso la re-
citazione. Mi sono iscritta ad una scuola di cinema e, contempora-
neamente, ad una di teatro a Napoli e mi sono trasferita a Roma
per continuare gli studi e sostenere provini. 

La sua permanenza a Roma è durata poco, perchè è volata
subito in Turchia. Ci racconti di questa esperienza.
Un’importante produzione turca cercava un’attrice italiana che in-
terpretasse il ruolo di una ragazza moldava diciottenne rapita nel
suo paese di origine per essere avviata alla prostituzione in Tur-
chia. La serie si chiama "Ucurum", diretta dal regista Cem Karci
e scritta dal famoso sceneggiatore turco Kerem Deren. All’inizio è
stato drammatico, prendevo quotidianamente lezioni di turco e al
contempo studiavo il moldavo. È stata molto dura ma con la messa
in onda della serie sono arrivate le prime soddisfazioni con ben
due stagioni di "Ucurum", altre serie tv e due film per il cinema. 

Che ruoli ha interpretato durante la parentesi professio-
nale in Turchia?
Sono passata dalla piccola vittima innocente ad una smaliziata
amante italiana di un mafioso turco. Poi c'è stata Asia, la protago-
nista di una versione moderna di "Oliver Twist" per Fox TV: un
po’ zingara, una Esmeralda turca, un ruolo che mi è piaciuto molto
perché ho avuto la possibilità di tirare fuori la mia napoletanità,
il mio essere un po’ scugnizza. Ho interpretato una sordomuta
turca in una serie girata nella zona curda della provincia di Van,
nell’Est della Turchia. Per questo ruolo ho imparato il linguaggio
dei segni turco. 

Poi è rientarta in patria, in tutti i sensi, con Gomorra...
La mia agenzia italiana mi ha proposto di fare un provino per la
seconda serie di "Gomorra". Da tempo avevo voglia di tornare in
Italia e ho pensato che quello ero il momento giusto. Sono stata
scelta dal regista Stefano Sollima per interpretare il ruolo di Ma-
rinella. Questa è la mia storia, di cui vado molto fiera. Non mi è
mai stato regalato nulla,  ho dovuto lottare con le unghie e con i
denti per difendere la mia passione.

"Gomorra 2" le ha permesso di farsi conoscere da un vasto
pubblico. Com'è cambiata la sua vita con la partecipazione
ad una serie così popolare?
Avevo già vissuto la popolarità in Turchia, ma essere apprezzata
dal pubblico e dagli addetti ai lavori nel proprio Paese è una sod-
disfazione ancora più grande. Ma la mia vita non è cambiata, sono
solo all’inizio della carriera e ho ancora tanta strada da fare. 
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vertente, nonostante la drammaticità del personag-
gio che interpretavo. Ringrazio Stefano Sollima per
avermi scelta e Francesca Comencini per avermi se-
guita minuziosamente durante le riprese, a lei devo
davvero molto. 

Come si immagina tra dieci anni? 
Tra dieci anni immagino di preparare la colazione
per i miei figli e il mio compagno e di abbracciarli e
baciarli appena svegli. Mi vedo seduta in riva al mare
con un copione intenta a preparare un nuovo perso-
naggio. Insomma, spero di poter conciliare lavoro e
famiglia, perché col tempo ho capito che per quanto
si possa essere forti ed indipendenti, le radici sono
importanti e permettono di muoversi nel mondo con
più sicurezza e serenità.

Che rapporto ha con i social? 
Uno dei grandi meriti dei social è indubbiamente
quello di aver facilitato la comunicazione. Nel mondo
dello spettacolo hanno dato la possibilità agli artisti
di interagire direttamente con i fan. Allo stesso
tempo, però, trovo che siano pericolosi. Mi sconcerta
l’incapacità di alcune persone di distinguere il vero
dal falso, la tendenza al copia e incolla e all’omologa-
zione; più di ogni altra cosa mi sconcerta il gusto per
l’invettiva gratuita. Li uso con moderazione, cercando
di mantenere sempre un sano distacco.

Con chi le piacerebbe lavorare? 
Tra i registi c’è Ferzan Ozpetek. Ricordo che, dodi-
cenne, andai al cinema a vedere “Le fate ignoranti” e
ne rimasi particolarmente affascinata. Poi Paolo

Virzì perchè amo molto come cura, tratta e racconta
la figura femminile. Di Edoardo De Angelis apprezzo
le storie intense, i suoi personaggi femminili mi affa-
scinano, hanno delle connotazioni internazionali ma
allo stesso tempo riescono ad esprimere al meglio la
napoletanità, l’essere “scugnizze”. Ultimo ma non ul-
timo, Paolo Sorrentino, un regista che fa delle imma-
gini la sua arma più potente. Sono stregata dal suo
universo.

C'è qualcuno a cui si ispira da un punto di vista
professionale? 
Artisticamente ci sono delle attrici del passato che
adoro, come Monica Vitti, Franca Rame e Marian-
gela Melato. Tra le giovani ho grande stima di Ja-
smine Trinca: è particolare, è un’attrice "di pancia". 

Quali sono i valori che la guidano nella vita?
Il coraggio di fare ciò che amo. Ed il rispetto. Per noi
stessi, per le nostre potenzialità, per il nostro “es-
sere”. Il rispetto nei confronti degli altri. 

Com'è stato l'incontro tra lei e la Napoli "go-
morriana"? 
Non conoscevo direttamente la Napoli “gomorriana”.
Ne sentivo parlare, ma ho vissuto in una realtà ben
diversa. Entrarvi in contatto è stato stimolante ed af-
fascinante. In quei luoghi amari, dove si parla in co-
dice e regna la violenza. Entrare nel mondo di Go-
morra è stato per me motivo di grande crescita arti-
stica, ed occasione di studio. Ovviamente, abbiamo
solo “giocato” a far parte di una cruda realtà che, solo
a pensarci, fa male..
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A cosa attribuisce il grande successo di "Gomorra"?
È dovuto in primis alla qualità del prodotto, che rappresenta
una vera e propria rivoluzione nel modo di fare tv in Italia.
I personaggi sono fortemente caratterizzati ma allo stesso
tempo realistici e colpiscono come pugni allo stomaco per la
loro angosciosa quotidianità, fredda e crudele, di fronte alla
quale lo spettatore non può restare indifferente. Penso che
il pubblico italiano abbia voglia di seguire un prodotto tele-
visivo autentico, privo di mielose retoriche. 

Chi è Marinella? 
Marinella è considerata da molti una Mantide, capace con
la propria seduzione di far passare persino la paura della
morte. Per me è semplicemente una giovane la cui "colpa"
principale è la voglia di vivere. Per interpretarla mi sono
chiesta: chi era Marinella prima di sposarsi? Così l’ho im-
maginata giovanissima, appartenente ad una famiglia
umile, che per necessità comincia a lavorare come came-
riera, ma consapevole della sua avvenenza. Un uomo di Ca-
morra comincia a corteggiarla con insistenza e lei, invaghita
e lusingata dalle sue avances, decide di sposarlo, spinta
anche dalla prospettiva di migliorare le proprie condizioni
di vita. Aveva delle speranze, dei sogni, ed ignorava la vita
da prigioniera che poi avrebbe fatto e, soprattutto sottova-
lutava la spietata realtà con la quale si sarebbe confrontata. 

Inevitabilmente, come tutti quelli che entrano a far
parte di questo mondo, anche Marinella da Gomorra
non può uscirne "pulita". 
Marinella diventa malinconica, triste e disillusa, ma spie-
tata nei confronti dei suoi aguzzini. Impara ad obbedire, a
fingersi accondiscendente con Scianel, all’inizio è fragile, ma
nella parte finale della serie diventa forte e coraggiosa. La
sua è la forza di una donna che oramai non ha più nulla da
perdere. Ho cercato di dare profondità al personaggio imma-
ginandola innamorata di Mario Cantapane, il suo amante,
con il quale dopo sette anni di reclusione e lontananza, inizia
una relazione clandestina che rappresenta la sua unica li-
bertà. 

Cosa le ha lasciato un ruolo così intenso?
Ho avuto fin da subito un rapporto molto viscerale con que-
sto personaggio che mi ha fatto molto maturare professio-
nalmente. 

Che atmosfera si respirava sul set di Gomorra 2? 
Le riprese sono durate circa 7 mesi e per lo più abbiamo gi-
rato nel quartiere napoletano di Scampia. Sono nate belle
amicizie, mi sono sentita a casa. È stata un’esperienza di-
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