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M
arco D’Amore, l’immortale Ciro Di
Marzio di “Gomorra”, si racconta
svelando una anima piena di sfac-
cettature ed una grande cultura in-
trisa di sensibilità. Merito della sua
famiglia, vissuta nel culto della bel-

lezza, tra dischi, libri e amore per il cinema. Stimoli ed
opportunità che Marco ha saputo cogliere, iniziando a
fare una lunga gavetta a soli 18 anni, ed un percorso
intenso che lo ha portato oggi ad essere uno degli attori
più richiesti, ma anche autore, produttore e regista.

Attore, autore, produttore, regista. Cosa ve-
dremo prossimamente dei suoi nuovi progetti?
“Drive me home” in uscita a inizio maggio girato al
fianco di Vinicio Marchioni, con cui siamo diventati in-
separabili. Un road movie in cui interpreto un camio-
nista belga con un caschetto biondo come Nino D’An-
gelo e venti kg in più. Una storia molto bella, il rac-
conto di una amicizia fortissima nata da bambini, ma
che si interrompe in adolescenza. I due amici si ritro-
vano da adulti, ma più che un incontro è uno scontro
di vite, di pensieri. Compiono un viaggio insieme dal
Belgio alla Sicilia che li mette alle prese con il passato
e con il desiderio mai sopito di ritrovarsi. Il fulcro di
questo film è il termine “casa” in tutte le sue declina-
zioni: come luogo da cui scappi, luogo in cui vorresti ri-
tornare, luogo che ti accoglie, che ti dà nuove possibi-
lità, una nuova vita, che non ti fa sentire straniero in
un paese straniero. 

Una storia comune a quella della sua famiglia
paterna…
Si, mio padre aveva dieci fratelli, tutti emigrati tra Bel-
gio, Olanda e Germania. Lo stesso mio padre, emigrò
a soli 16 anni a Torino, per poi tornare al Sud a stu-
diare.

A settembre, invece, uscirà “Dolcissime” un film

prodotto con la sua “Piccola società”. Ce ne
parla?
È il secondo film prodotto con la mia società, dopo “Un
Posto sicuro”, che mi è valso un Nastro D’argento al valor
civile, e che ha vinto tanti premi. “Dolcissime” l’ho scritto
con il mio “partner in crime” Francesco Ghiaccio. È la
storia di quattro adolescenti, racconta l’accettazione di
se stessi, il concetto di diversità, la fragilità. Tra i prota-
gonisti ci saranno Vinicio Marchioni  e Valeria Solarino.

Come mai la scelta dell’adolescenza femminile?
Nulla avviene a caso nel mio gruppo di lavoro. Per “Un
posto sicuro” abbiamo girato le scuole d’Italia per più
di 100 proiezioni e ci siamo resi conto che le reazioni
più sentite arrivavano proprio da un pubblico di ado-
lescenti, soprattutto dall’universo femminile. Questa
età, sempre un po’ vessata, criticata, giudicata, ci ha
sorpreso perché è piena di potenziale ed ha solo biso-
gno di avere spazio per esprimersi. Il film vuol renderle
omaggio.

Come e quando è nata la passione per la scrit-
tura?
Ho sempre avuto il bisogno di mettere su carta i temi.
A vent’anni l’incontro con Francesco Ghiaccio è stata
una fortuna e ci siamo fatti scuola a vicenda. La scrit-
tura è sempre stata una pulsione sin da piccolo, infatti
ho sempre tenuto un diario. Anche quando affronto un
personaggio, faccio un lavoro personale, come se rac-
contassi attraverso la scrittura tutto il suo background,
che non c’è né in sceneggiatura, né nel testo, e appro-
fondisco dei lati del suo carattere che non emergono
dalla storia, ma servono a me per fare uno studio di
scoperta.   

Di recente si è prestato anche alla regia. Il me-
stiere dell’attore non la appaga al cento per
cento?
Ho una tale stima del mestiere dell’attore, che sono io
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“Ho sancito un patto
di moralità con me stesso”

Marco D’Amore. Nato a Napoli, il 12
giugno 1981. Ha esordito giovanissimo in
teatro con Tony Servillo e dopo una
lunga gavetta teatrale, è diventato noto
al grande pubblico con il ruolo Ciro Di
Marzio in “Gomorra”. Di questa 4 serie,
in onda dal 29 marzo, sarà il regista di
due episodi. A maggio lo vedremo nel
film “Drive me home” nel ruolo di un
camionista belga. Ha prodotto
“Dolcissime”, in uscita a settembre al
cinema, ed a maggio inizierà a girare il
suo primo film da regista, “L’immortale”,
uno spin off sulla vita d Ciro Di Marzio.
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a sentirmi incapace di essere un attore pronto a tutto. Gli attori vivono di
desideri legati a caratteristiche dei vari personaggi, sognano di rivestire
vari ruoli, di trasformarsi…Io non ho mai avuto questo desiderio, a me è
interessato sempre raccontare delle storie. Non a caso ho fatto pochissime
cose nella mia vita perché se non sento una perfetta coincidenza con il rac-
conto in cui devo essere innestato, non ce la faccio. Devo sentire che la sto-
ria in cui vengo compreso come attore, si fa portatrice di un messaggio che
mi appartiene, che mi riguardi, altrimenti mi sento incapace di farlo.

La smentirebbe il ruolo di Ciro di Marzio, così lontano da lei…
In “Gomorra” ho sentito che quella serie aveva delle grandi ambizioni dal
punto di vista del linguaggio e narrativo. Ma anche dal punto di vista etico:
“Gomorra” ha portato una rivoluzione in Italia dal punto di vista produt-
tivo facendo nascere delle figure nuove, ha imposto di creare un gruppo di
scrittura con più autori, con più registi. Di mettere al servizio di un rac-
conto televisivo, alcune delle migliori figure professionali più importanti
del cinema italiano. Dal punto di vista narrativo ha fatto la scelta netta,
potente, di raccontare la realtà attraverso gli occhi dei criminali. Chi cri-
tica questo, lo fa perché non è capace di leggere e di confrontarsi con la
narrazione. Da un punto di vista etico “Gomorra” pone tra i suoi obiettivi
di raccontare uno spaccato di una realtà che è la metafora del Male, del
mondo criminale, che non riguarda solo la nostra Regione. Quindi si fa
portatore di un messaggio universale.

Ciro Di Marzio risorgerà o no? 
Chi lo sa, “stamm sott o ciel”. 

È vero che lei e Salvatore Esposito alias Genny Savastano avete
pianto per la fine del suo personaggio?
Io e Salvatore abbiamo pianto perché quella notte su quella barca, segnava
comunque la fine di un percorso che io e lui abbiamo condiviso per oltre
cinque anni a strettissimo contatto, prendendoci tutto il bene e tutto il
male di questa esperienza. Il nostro mestiere mischia alla professione, la
vita, e sapevamo che da quel giorno non avremmo più potuto condividere
tante giornate insieme. Noi siamo proprio fratelli. Sento più lui che mia
madre. 

Il suo personaggio è finito sul fondo del Golfo di Napoli, ma lei è
finito dietro la macchina da presa. Come è avvenuto questo pas-
saggio?
Ho diretto il quinto e il sesto episodio di questa quarta serie in onda dal
29 marzo. Passare alla macchina da presa è stato fisiologico. “Gomorra” è
come una grande “cantera”, un vivaio in cui sono cresciute tante profes-
sionalità: ci sono fonici di presa diretta che sono diventati direttori del
suono, operatori diventati direttori della fotografia, assistenti scenografi
diventati scenografi. “Gomorra” ha allevato tanti giovani professionisti
che grazie a questo progetto hanno potuto assumersi importanti respon-
sabilità. Sul set da attore ho sempre manifestato le mie attitudini, parte-
cipato con i registi alla messa in scena, ho sempre potuto dire la mia sul
percorso autorale della serie e la produzione ha sempre gestito questa mia
pulsione. Così, quando sono andato a proporre questo passaggio, anche
per loro è risultato naturale.

Quanto ama “Gomorra”?
È veramente difficile rispondere, ma la difendo e la difenderò sempre con
le unghie e con i denti. E soprattutto non smetterò mai di manifestare la
mia gratitudine verso chi, in tempi non sospetti, ha saputo scegliermi, af-
fidarmi questa responsabilità, farmi crescere, ascoltare le mie istanze e
darmi la grande possibilità di uscire con quello che so fare, al di fuori dai
confini di questo paese. Perché questa serie è venduta in 200 paesi del
mondo e nella mecca del cinema non c’è un attore, un produttore o un re-
gista che non la abbia amata: da Brad Pitt, Benicio Del Toro, Bradley Coo-
per, Martin Scorzese…

Non ho mai pensato che
quello che faccio sia
speciale o mi renda
diverso dagli altri.

Il mio lavoro sta in mezzo
a tanti altri molto
più importanti,

con persone che fanno
percorsi ben più alti e utili.

“

“
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Come ha vissuto la notorietà che le ha dato la
serie?
L’ho vissuta e la vivo da una parte con grande mode-
razione perché non ho mai pensato che quello che fac-
cio sia speciale o mi renda diverso dagli altri. Il mio la-
voro sta in mezzo a tanti altri molto più importanti,
con persone che fanno percorsi ben più alti e utili.
Resta il fatto meraviglioso che quando un signore di 70
anni attraversa due carrozze sul treno per venire a
stringerti la mano. Questo è un regalo della vita.

Il rapporto con le donne è alterato dalla noto-
rietà?
Non è solo con le donne, ma in generale, c’è la fascina-
zione di primo acchito che ti pone agli occhi degli altri
come qualcosa di diverso, ma io tendo sempre a smon-
tare questo preconcetto e a mostrarmi con la mia as-
soluta semplicità. Poi rispetto alle donne, ho la fortuna
di avere un rapporto stabilissimo da otto anni, con una
persona come me (Daniela ndr), che non esiterebbe a
prendermi a sberle ove mai avessi degli attimi fuggenti
di frenesia o di vanità. Lei è totalmente fuori dall’am-
biente dello spettacolo ed è per me una bussola. Ab-
biamo uno strano equilibrio che ci regola, fatto di vite
molto diverse, di lontananze, di bellissimi ritorni, di
condivisione… 

E la sua famiglia come ha preso il suo successo?
La loro gioia è venire a scoprire cosa faccio, ma non c’è
nessuna esaltazione, né spinta. Anzi. In un momento
cruciale della mia vita, quando a 18 anni decisi di par-
tire perché Tony Servillo mi scelse per la tournee, loro
mi osteggiarono. Ed io anche grazie a questo ho testato
la mia passione decidendo, anche contro di loro, di con-
tinuare. Di questo gli sarò sempre grato. La passione

si testa soprattutto sui fallimenti. Perché più riesci a
superarli e ad andare avanti, più nessuno ti ferma.

Qual è stato il suo più grande ostacolo?
Il mio più grande ostacolo è aver sancito un patto di
moralità con me stesso quando ho cominciato. Questo
mi fa fare scelte molto drastiche, mi fa rinunciare a
tante cose e mi mette nella condizione difficile di voler
portare avanti ostinatamente dei progetti che è difficile
oggi veder realizzati.

Cosa significherebbe per lei derogare?
Derogare significherebbe disistimare la mia profes-
sione, fare degli spettacoli e dei film per un mero ri-
torno economico, fare tante cose durante un anno so-
lare non facendo bene niente. Io invece scelgo di fare
un solo progetto all’anno. Significa lavorare in seno
alla mia società con grande fatica scrivendo e produ-
cendo progetti che parlino di temi importanti. Ma vivo
questa difficoltà con gioia perché è quello che sono e
non tradisco la mia natura e i miei sentimenti.

Non pensa che con l’arrivo di un figlio le sue
priorità potrebbero cambiare, con responsabi-
lità economiche diverse?
Penso di no e lo dico anche alla luce del fatto che faccio
una vita di provincia, in un piccolo paesino che si
chiama San Nicola, senza grosse pretese. Sarei molto
più felice se mio figlio condividesse con me dei sacrifici,
ma che fosse fiero che suo padre non cede a certe lu-
singhe.

Il suo rapporto con Napoli.
Come diceva il poeta, odi et amo. Napoli è il Nord della
mia bussola, è il riferimento per ogni cosa, e lo dico con

Il mio più grande ostacolo è aver sancito un patto di moralità
con me stesso quando ho cominciato. Questo mi fa fare scelte
molto drastiche, mi fa rinunciare a tante cose e mi mette nella
condizione difficile di voler portare avanti ostinatamente dei

progetti che è difficile oggi veder realizzati.“

“ un po’ di superbia perché io conosco profondamente
Napoli. Non sono uno di quelli che dice che la difende
perché va allo stadio a tifare la squadra. Io ne cono-
sco la storia, gli attori, i poeti, gli architetti, i pittori
che la hanno attraversata; gli anfratti, le leggende, i
limiti, le potenzialità, i percorsi più inconsueti. Ma
allo stesso tempo, le grido dietro e cerco di raccon-
tarla col mio mestiere con professionalità. Perché
Napoli non ha bisogno semplicemente di racconti che
dicano quanto è bella, ma di esempi di persone che
con il loro talento e le capacità, portino Napoli in
alto.

Lei si definisce napoletano nell’anima. In che
senso?
Penso in Napoletano e poi traduco in italiano! Il no-
stro vernacolo è la voce della mia anima. Un inse-
gnante in accademia a Milano mi disse “Quando la
smetterai di essere così napoletano?” ed io dinanzi a
tutti risposi “Mai”.

Come vive la sua vita?
Sono andato via di casa a 18 anni, e fino a cinque
anni fa, da quando ho iniziato “Gomorra”, non ho
mai smesso di girare il mondo. Ho sempre inteso la
mia vita - con una accezione positiva - con grande
precarietà. Questo mi ha restituito la gioia di go-
dermi, giorno dopo giorno, quello che viene, di non
esaltarmi nelle vittorie e non deprimermi nelle scon-
fitte. Ma di vedere sempre il buono e ringraziare di
potermi svegliare la mattina e poter fare quello che
mi piace. 

Lei ha una grande cultura generale. Autodi-
datta?
È l’eredità più importante che ho raccolto dalla mia
famiglia. Se venisse a casa mia, si renderebbe conto
che in ogni angolo ci sono libri e dischi. Mio padre
dice sempre “l’unica cosa che ti lascio sono i libri”.
Un attore deve essere una spugna e saper cogliere
qualsiasi tipo di stimolo e nozione anche apparente-
mente lontani da sé. Poi l’incontro a 18 anni con
Tony Servillo è stato un altro dono della vita. Lui è
un maestro inconsapevole perché attraverso la vici-
nanza con lui attingi tantissime cose. È esattamente
l’esempio di artista che io vorrei diventare. 

Pensa che il suo percorso sia tutto merito suo,
o anche un disegno fortunato del destino?

Sono un Gemelli: in me convive il sacro e il profano,
la fede e la laicità, la scienza e la fantasia. Penso che
da una parte siamo noi gli artefici, ma dall’altra
parte mi piace pensare che il destino si diverta a co-
struire degli incroci. Ma sta sempre a noi coglierli. 

Quanto, invece, ha contato la fortuna?
Non dico fortuna, ma a differenza di tanti ragazzi, io
ho avuto tante possibilità: di conoscere, di viaggiare,
di lavorare… Credo che le possibilità dovrebbero
averle tutti. Poi in base al talento e alle capacità si
fanno percorsi diversi. Il dramma più grande della
nostra Regione è proprio la mancanza di opportu-
nità. A Napoli si dice sempre “Tenimm a speranz”,
ma la speranza pone in uno stato di passività, in una
condizione di attesa. 

Le nuove generazioni sembrano non avere
sogni. Come mai?
Credo che questo discorso fatto da noi oggi, a 40
anni, sia lo stesso che facevano i nostri genitori
quando noi eravamo ragazzini. Con lo sviluppo e le
generazioni che cambiano si perde sempre qualcosa,
ma dall’altra parte ci sono anche dei moltiplicatori.
Cioè ci sono cose che agiscono su questa generazione
che noi non siamo in grado di cogliere e di vedere.
Loro sapranno altre cose, avranno altri talenti e altri
desideri che non coincidono con i nostri e quindi non
riusciamo a considerarli validi o meritevoli.

A maggio sarò sul set del suo primo film  da re-
gista. Ce ne parla?
È uno spin off legato alle origini di Ciro Di Marzio e
si chiamerà “L’immortale”. C’è tutto il pregresso del
personaggio di Ciro..

Napoli è il nord della mia
bussola, è il riferimento per
ogni cosa, e lo dico con un

po’ di superbia perché ne
conosco profondamente la storia, gli
attori, i poeti, gli architetti, i pittori

che la hanno attraversata; gli
anfratti, le leggende, i limiti, le

potenzialità, i percorsi più inconsueti. 

“
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