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D
enise Capezza, attrice napo-
letana, bella, caparbia, forte,
"una macchina da guerra"
sul set come nella vita. Il suo
è un viso talmente espres-
sivo da rendere superflue le

parole. La sua formazione come attrice ha
inizio al Teatro Elicantropo di Carlo Cer-
ciello, suo primo maestro, per poi prose-
guire a Roma e successivamente all’estero.
In Turchia ha vissuto i primi anni della sua
carriera, una gavetta che le ha insegnato
che "quando vuoi veramente qualcosa,
nulla è impossibile", da protagonista della
serie tv turca "Ucurum" (poi distribuita in
diversi Paesi). Forte dell'esperienza matu-
rata in quattro anni all'estero, rientra in
Italia e viene scelta da Stefano Sollima per
interpretare la malinconica e fatale Mari-
nella in Gomorra. Nel 2017 prende parte
allo short movie noir "Killer in red" per
Campari, ideato e diretto da Paolo Sorren-
tino, mentre al cinema è protagonista della
commedia romantica "San Valentino Sto-
ries". Più recente è la sua interpretazione
di Natalia nella seconda stagione della
serie tv Netflix "Baby" di cui vedremo una
terza stagione. 

Quanto conta lo studio e quanto l'i-
stinto nella recitazione?
Sono entrambi importanti. Il talento e l'i-
stinto aiutano a entrare nel ruolo in ma-
niera naturale, ma se non si studia, se non
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Denise Capezza. Napoli, 7 novembre
1989. È stata tra le protagoniste dei film:
“Darbe”, regia di Yasin Uslum (2015),
“Hep Yek”, regia di Ali Yorganciolu (2016), 
“Radice di 9”, regia di Daniele Barbiero
(2016), “Killer in Red”, regia di Paolo
Sorrentino (2017); “San Valentino Stories”,
regia di Antonio Guerriero, Emanuele
Palamara e Gennaro Scarpato (2018);
“Cobra non è”, regia di Mauro Russo (2020).
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“Quando vuoi
veramente qualcosa,
nulla è impossibile”
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Io e Napoli abbiamo un legame viscerale. Per il mio lavoro vivere
a Roma sarebbe stato più facile, ma qui sto bene, mi sento ispirata

da questa città ricca di tradizione artistica, dove il teatro
ha radici profonde. E poi c'è il mare, può sembrare banale
ma chi è nato in una città di mare sa cosa significa. 

cello, regista di "Martin Eden". Ho visto tutti i suoi
film e mi travolgono, mi emozionano, hanno un lin-
guaggio poetico. Tutti i film raccontano qualcosa,
ma c'è una differenza tra il voler raccontare e l'a-
vere la necessità di farlo. In lui vedo la necessità.
Mi piacerebbe lavorare con degli attori bravi, talen-
tuosi e generosi, anche emergenti.

Cosa conta di più per lei nella vita valori?
Sono una persona che non riesce a cambiare sem-
plicemente per accattivarsi le persone, sono auten-
tica. Questo mondo è fatto di persone che incen-
sano, si elogiano a vicenda, riescono a fare buon
viso a cattivo gioco: non è da me, non sono quel tipo
di animale sociale. Credo che l'onestà muova le mie
scelte, non sono mai ipocrita, mai calcolatrice. Nel
lavoro tutto questo forse penalizza, ma preferisco
restare fedele a me stessa. 

Cosa consiglia ai giovani che vogliono avvici-
narsi alla recitazione?
Proprio questo, di rimanere fedeli a se stessi. Nel
mondo della recitazione è importante avere una

forte personalità per non farsi schiacciare dai giu-
dizi superficiali, dalle conclusioni affrettate, dagli
standard riguardanti l'aspetto fisico, ecc. È impor-
tante rimanere forti, determinati, amare tanto
quello che si fa. I più vulnerabili, coloro che non cre-
dono abbastanza in se stessi, potrebbero non arri-
vare fino in fondo. Infine, bisogna essere lucidi sulle
proprie capacità e avere la testa sulle spalle.

Come immagina la sua vita tra dieci anni?
A dire il vero non so nemmeno cosa mi succederà la
settimana prossima! (ride ndr). Mi vedo ancora at-
trice, questa è la mia strada e spero di mettere or-
dine nella mia vita, di riuscire a pianificare almeno
la settimana successiva, sono molto caotica.

Cosa pensa della sua città, Napoli?
Io e Napoli abbiamo un legame viscerale. Per il mio
lavoro vivere a Roma sarebbe stato più facile, ma
qui sto bene, mi sento ispirata da questa città ricca
di tradizione artistica, dove il teatro ha radici
profonde. E poi c'è il mare, può sembrare banale ma
chi è nato in una città di mare sa cosa significa. 

“
“

.

si ha voglia di migliorarsi non si va oltre i pro-
pri limiti. Il fattore secondo me più impor-
tante comunque è la curiosità. La ricerca e lo
studio nella recitazione non avvengono sol-
tanto nelle accademie ma soprattutto dentro
se stessi, grazie alla curiosità che ci spinge a
fare un lavoro su noi stessi. Un attore do-
vrebbe avere sempre le antenne pronte per
cogliere suggestioni, essere una spugna, es-
sere curioso per crescere e per migliorare. 

Nella sua carriera un'importante serie
di esperienze è avvenuta in Turchia,
Paese nel quale ha girato diverse serie
televisive di successo. Cosa le hanno la-
sciato i quattro anni di esperienza all'e-
stero?
È stata un'esperienza di vita molto importante
per me, sia come essere umano che come arti-
sta. Era l'inizio di tutto, ero giovanissima,
avevo 21 anni quando mi scelsero come prota-
gonista di Ucurum. Ho imparato il turco in un
mese, ho studiato copioni la notte per il giorno
dopo, mentre imparavo il turco tutti mi parla-
vano in inglese...è stato difficile, mi ha forgiato
e mi ha fatto capire che se veramente si vuole
qualcosa, nulla è impossibile. 

Fino a vent'anni ha studiato danza, vi ha
rinunziato a causa di un infortunio. Ha
dei rimpianti?
Non ho rimpianti, è stata una parentesi molto
importante, ho studiato danza dai 4 ai 20
anni quindi sono cresciuta nella sala di danza
allenandomi tutti i giorni. Questa parte della
mia vita mi ha lasciato un gusto artistico par-
ticolare e mi ha insegnato la disciplina. Sono
molto caparbia, determinata, sono una mac-
china da guerra e, se decido di fare qualcosa,
la faccio fino in fondo e la devo fare bene.

"Gomorra" ha segnato l'inizio della sua
carriera in Italia, che cosa ha provato? 
Avevo girato una serie turca, sulla difficile si-
tuazione tra turchi e curdi, e non aveva tro-
vato mercato. Avevo un grande desiderio di
rientrare nel mio Paese, “Gomorra” è stata
l'occasione migliore che potessi avere: non
solo tornavo in Italia, ma nella mia città, po-
tevo recitare nel mio dialetto. 

La seconda stagione di "Baby", serie tar-
gata Netflix, ha avuto un grande suc-
cesso e prossimamente ci sarà il seguito.
Ci parli del suo personaggio.
Natalia è un personaggio controverso, com-
plesso, in lei è molto labile il confine tra il lato
buono e quello oscuro, è sicuramente un per-
sonaggio maledetto, ma con una sua umanità. 

Con chi le piacerebbe lavorare in futuro? 
Se devo pensare a dei registi che mi hanno
colpito in Italia mi viene in mente Pietro Mar-
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Sono una persona che
non riesce a cambiare
semplicemente per

accattivarsi le persone, sono
autentica. Questo mondo è fatto
di persone che incensano, si
elogiano a vicenda, riescono
a fare buon viso a cattivo gioco:
non è da me, non sono quel tipo
di animale sociale. Credo che
l’onestà muova le mie scelte, non
sono mai ipocrita, mai calcolatrice.

“


