
L
ui è Fabio De Caro, interprete del perso-
naggio Malammore nella famosa serie te-
levisiva "Gomorra". Un attore intenso, ap-
passionato, che è stato protagonista di una
delle scene più spietate della scorsa sta-
gione: Malammore, braccio destro di don

Pietro Savastano, bacia la croce e uccide una bam-
bina. Una scena memorabile interpretata in maniera
magistrale che però gli è costata cara, come lui stesso
ci racconta in questa intervista. Di recente l'attore na-
poletano è stato al centro dell'attenzione dei media
per una vicenda molto dolorosa, stavolta personale: la
prematura scomparsa dell'amata moglie Laura. Gli
affetti, il lavoro e la terza serie di "Gomorra" che ha
girato nei mesi scorsi e che andrà in onda dopo
l'estate, lo stanno aiutando a superare una delle prove
più dure. 

Prima di tutto una curiosità: perchè il sopran-
nome "Malammore"?
Al momento non abbiamo ancora dato al pubblico una
spiegazione, verrà svelato più avanti. Questo sopran-
nome lascia sicuramente intendere che il mio perso-
naggio non è una persona dall'animo puro...

Questo ruolo le è costato insulti e minacce da
parte di chi non ha saputo distinguere tra realtà
e fiction. Come ha vissuto quei momenti?
Li ho vissuti male. Roberto Saviano una settimana
prima mi aveva avvisato: "Alla fine della dodicesima
puntata avrai qualche problema", riferendosi alla fa-
mosa scena in cui viene freddata una bambina. Là per
là non capivo, non andavo all'idea che la realtà e la
fantasia potessero fondersi fino a quel punto, invece
mi sono barricato in casa per 5 giorni perchè in strada
venivo insultato pesantemente. Molti giornalisti ci
hanno speculato e ho dovuto fare un comunicato
stampa in cui dicevamo che per venti giorni non
avremmo rilasciato alcuna dichiarazione. Sono stati
momenti brutti perchè non se la sono presa col perso-
naggio, ma con con me persona. È stato inquietante.
Pensi che un giorno un folle per strada mi ha detto:
"Tu sei l'esempio che la giustizia in Italia non fun-
ziona". Ho temuto che mi desse una botta in testa.

In quell'occasione molti suoi colleghi sono inter-
venuti pubblicamente per difenderla, anche dai
cosiddetti "flamers". Che clima c'è sul set di "Go-
morra"? 
Un clima bello. Credo che questo rapporto di fratel-
lanza, soprattutto con Marco D'Amore, Fortunato Cer-
lino e Salvatore Esposito sia stato favorito anche dai
ritmi e dall'intensità del comune lavoro. I turni di
"Gomorra" non sono giornate cinematografiche nor-
mali, si lavora 13/14 ore al giorno, è un set massa-
crante, si girano scene pericolose assumendosi una
grossa responsabilità. Siamo stati guidati in maniera
eccelsa da Stefano Sollima, è stata dura sia sotto il
profilo fisico che mentale. 

Qual è secondo lei il segreto del successo della
serie?
Sono riusciti a trasformare trenta brave persone in
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trenta criminali, da un punto di vista cinematogra-
fico. Sono stati studiati i personaggi nei minimi
dettagli, gli attori sono stati selezionati nel corso di
un anno di provini con oltre tremila persone esami-
nate per trenta ruoli. Stefano Sollima ha fatto un
lavoro di selezione di volti nuovi che resterà nella
storia della cinematografia italiana. Dal giorno in
cui ha scelto i trenta attori, sono cambiate trenta
vite. 

Facebook è stato veicolo di un importantissimo
scambio tra lei e i suoi seguaci, quando ha di-
chiarato di aver perso la sua amata moglie.
Ho condiviso questa tragedia perchè sarebbe ve-
nuto fuori e mi sono preso la responsabilità di farlo
sapere in prima persona. Mi ha un po' aiutato rice-
vere quindicimila messaggi di solidarietà, avere
tante persone che mi abbracciavano virtualmente.
La mia è stata una tragedia devastante che ha
messo a dura prova la mia vita e la mia carriera,
ma bisogna andare avanti.

Che rapporto ha con la sua città natale, Na-
poli?
Sono nato e cresciuto al Vomero, ambiente comple-
tamente diverso da quello di "Gomorra" eppure non
ignoravo il lato oscuro della mia terra. Prima Na-

poli era suddivisa in compartimenti stagni, ogni
quartiere aveva una sua vita. Oggi credo che la si-
tuazione stia migliorando, Napoli sta diventando
più "europea", più ospitale e si respira un'aria più
serena. Certo, i problemi restano. Basti pensare
alle paranze di ragazzini di cui ha parlato Saviano,
piccoli criminali senza nemmeno un codice.

Molti attribuiscono la responsabilità della de-
riva criminale allo Stato assente. Lei come la
vede?
Lo Stato è responsabile. Se ghettizza e abbandona
persone in strutture fatiscenti come le Vele, loro di-
ventano facili prede della Camorra che le assolda
prendendole "per la fame". Con questo non voglio
giustificare nessuno, ma lo Stato dovrebbe investire
di più nella prevenzione della devianza. Ci tengo a
dire che quando i grandi sono spacciati, i bambini
si possono salvare e noi concittadini dovremmo es-
sere i primi a non girarci dall'altra parte. 

La sua vita dopo “Gomorra”?
La mia vita è cambiata alla fine dell'ultima puntata
della prima stagione, quando sono sceso a prendere
il solito caffè e mi sono trovato accerchiato da per-
sone che volevano una foto con me. Ero disorien-
tato, incredulo. Il salvataggio di Don Pietro Sava-
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sono stati selezionati nel
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stano mi aveva reso una specie di idolo,
mi hanno scritto dalle carceri italiane per
ringraziarmi di averlo salvato.

Nel suo futuro cosa vede?
Nel mio futuro spero ci sia il cinema, mi
piacerebbe fare un film d'autore. Coltivo
ancora il sogno amerciano. I registi con
cui amerei confrontarmi sono Tornatore
e Sorrentino, mi fanno sempre sognare
con le loro pellicole.

La mondanità la affascina?
La mondanità non mi ha affatto preso,
anzi la evito con tutto me stesso. Non
sono un vip, non amo gli omaggi, non mi
piace il jet set, anche se capisco che a
volte devi partecipare a certe occasioni.
A me piace recitare e tornare a casa, alle
mie cose, non lo dico per piaggeria, voglio
una vita comune anche se qualche volta
mi ha fatto comodo essere riconosciuto.
Sono riservato, di me si sa poco o nulla.

Mi hanno detto che lei è un grande
tifoso del Napoli, è vero? 
Tifosissimo. Le partite del Napoli inci-
dono sul mio umore, sono capace di rinun-
ciare a un'uscita se perdiamo. Alcuni cal-
ciatori sono miei grandi amici, mi sono
anche stati vicini dopo la perdita di mia
moglie. Pepe Reina è come un fratello per
me, in questo periodo ho sentito che era
pronto a fare qualsiasi cosa per aiutarmi. 

Quali sono i suoi interessi o le sue pas-
sioni?
Mi interesso all'arte in tutte le sue forme.
Leggo molto, vado a vedere mostre di pit-
tura e fotografia e guardo molti film. Amo
andare al teatro, anche se non mi piace

recitarvi. Sono un sedentario, viaggio col
pensiero in compagnia del buon cibo e del
buon vino. 

Ci può anticipare qualcosa sulla
terza stagione di “Gomorra”?
La stiamo girando e dovrebbe andare in
onda dopo l'estate. Ci saranno molte
scene nel centro storico di Napoli e l'in-
gresso di tantissimi nuovi personaggi. .

La mia vita è cambiata alla fine dell'ultima puntata
della prima stagione di “Gomorra”, quando

sono sceso a prendere il solito caffè e mi sono trovato
accerchiato da persone che volevano una foto con me.
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