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Gomorra stai senza pensier, Marco
D’Amore e Ciro l’immortale
Il protagonista di Gomorra La Serie e Perez è grato a chi gli complica la vita,
sogna l'Oscar ed una macchina per dimagrire/ingrassare, usa come
passaporto la canzone napoletana. E sulla nuova serie...stai senza pensier

Travolto dal successo. E’ un momento magico per l’attore Marco D’Amore “Ciro, l’immortale” in
Gomorra la serie e protagonista della pellicola noir “Perez”. Dopo anni di dura gavetta con Toni
Servillo l’improvvisa e non del tutto prevista popolarità.

Stai senza pensier… Marco D’Amore quasi non ci crede. “È una frase che ho detto mezza volta nella
prima puntata ed è diventata un tormentone sul web con centinaia di adattamenti anche ai fatti
dell’attualità”. Una di quelle frasi che scolpiscono l’immaginario collettivo come chiacchiere e
distintivo, risolvo problemi, ho visto cose che voi umani. D’Amore la ripete come un mantra anche ad
Optimagazine e senza mai sottrarsi alle richieste degli ammiratori. “Il successo di Gomorra la serie è
merito di una scelta produttiva di qualità: autori ed attori sono stati liberati dalle morse che di solito
imprigionano le serie televisive ed hanno avuto il giusto tempo ed i mezzi adeguati per far vivere le
storie ed emergere i personaggi. Gomorra non è Napoli. Non vuole raccontare Napoli, ma vuole
mettere il naso nella storia dell’evoluzione criminale attraverso i suoi protagonisti”.

L’incontro di Optimagazine con Marco D’Amore avviene nel Museo Cappella di San Severo in
occasione della presentazione della bella e coinvolgente pubblicazione di Valerio Grutt “Però
qualcosa cambia. Poema del Cristo Velato” del quale l’attore legge alcuni brani.

Il Poema – edito dall’Alos – illumina il Cristo Velato nella prospettiva della Resurrezione del quale
coglie l’attimo iniziale. È un marmo vibrante d’energia. “Un luogo ed opera rivoluzionaria – riflette
D’Amore – che viaggia in direzione contraria ed ostinata. Da bambino ne avevo diffidenza. Oggi ne
apprezzo la profonda umanità. Immagino che Ciro di Gomorra vi arrivi furtivamente da solo, di
notte restando a distanza. E cominci a pregare con la sua anima intrisa di macabra violenza”.

Da ragazzino non giocava a guardia e ladri, ma – parole sue – era un centrocampista dai piedi
buoni. Alla dogana di un paese da colonizzare usa come passaporto la canzone napoletana. Intona
“Chist è o’ paes r’o sol” ci svela anche il suo desiderio tecnologico: “una macchina per ingrassare
e dimagrire nei punti desiderati visto che sono costretto molto spesso per esigenze di copione ad
ingrassare o dimagrire con diete o abbuffate”. Come vorrei anche io che venisse inventata una
macchina del genere.

“Sono grato a chi mi complica la vita. Mi aiuta a trovare il mio mood positivo. Sono grato al
talento di Toni Servillo che mi ha complicato la vita ed ogni notte quando chiudo gli occhi sogno Los
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Angeles. Per fare l’attore non c’è altro che studere, studere, studere, semper studere”.

Marco D’amore è pronto a girare la seconda serie di Gomorra ma è muto come una tomba sugli
sviluppi della trama e del suo stesso personaggio.
Ed anche al momento del commiato l’attore resta misterioso come Ciro l’immortale. Non svela il
destinatario ma solo il testo del suo sms dei sogni: “Grazie. E’ vero? Esiste”.
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