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INCOMPRESA:
«NON SONO
(SOLO) UNA
FEMME FATALE»
DI VALENTINA RAVIZZA
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STYLING DI DANIELA STOPPONI

Nata a Napoli nel 1989,
Denise Capezza
si è diplomata in danza
classica e contemporanea
prima di dedicarsi a tempo
pieno alla recitazione.
Prossimamente sarà
al cinema con Cobra
non è di Mauro Russo.
trench, dolce&gabbana
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Dopo aver
raggiunto
il successo in
Turchia recitando
in film e serie tv,
l’attrice si è fatta
conoscere dal
pubblico italiano
interpretando
Marinella nella
seconda e terza
stagione
di Gomorra.

«NON È NECESSARIO
IMBRUTTIRSI PER
MOSTRARE DI AVERE
TALENTO»

giacca con maniche

in piume di struzzo e body,
dolce&gabbana
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INTRIGANTE Marinella moglie
del boss Lelluccio di Gomorra, la
spregiudicata maitresse dei Parioli
Natalia di Baby e ora la misteriosa
e pericolosa Angela (con accento
finale, alla francese) di Cobra non
è, primo lungometraggio del regista di videoclip Mauro Russo, hanno tutte gli ipnotici occhi verdi di
Denise Capezza. Femme fatale per
necessità di copione, «io non sono cattiva, è che mi disegnano
così» come direbbe Jessica Rabbit: «C’è una tendenza a immaginarmi per ruoli borderline, dalla malinconia e dalla fragilità nascoste», chiosa l’attrice 30enne «anche se io sono una
ragazza molto semplice, senza troppe sovrastrutture».
Il suo aspetto fisico ha rappresentato un limite per la
sua carriera? Non dico che non mi abbiano offerto dei personaggi affascinanti, anzi mi sono divertita tantissimo a interpretarli. Però è importante che io da attrice venga vista anche
sotto una luce diversa, più quotidiana.
Vorrebbe essere la ragazza della porta accanto? O potrei avere un lato comico, perché no! Vorrei scardinare certe
barriere che impediscono agli addetti ai lavori di immaginarmi in certi ruoli: io sento dentro di me una grande capacità di
trasformarmi, ho mille personalità che vorrei tirare fuori,
chiedo solo di essere messa alla prova, di consentirmi di indagare il mio talento. Quando lavoro su un personaggio io lo divento proprio, mi ci calo fino in fondo
In Turchia, dove ha lavorato dal 2012 al 2016, che
tipo di personaggi le affidavano? In Uçurum, la serie in cui
ho esordito, sono stata una ragazza moldava venduta come
prostituta a Istanbul, un’adolescente molto fragile che alla
fine diventa una vera donna; poi in Dusler ve Umutlar sono
stata una zingara ribelle e in Askin dili yok una dolcissima
sordomuta. Lì però era il fatto di essere straniera a inquadrarmi in determinati ruoli.
In Italia invece parti femminili a tutto tondo ci sono?
Non per fare la femminista a tutti i costi, ma è un dato di fatto
che nel nostro Paese i ruoli femminili siano sempre un po’ di
contorno. Invece mi piacerebbe interpretare una donna che
abbia qualcosa da dire, avere veramente la possibilità di scavare nel profondo. Sono grata delle offerte che ho ricevuto finora,
ma mi sento come se il mio motore fosse in folle.
Se le offrissero un ruolo importante ma che mortifica
la sua bellezza lo accetterebbe? Assolutamente sì anzi ben
vengano i cambiamenti estetici, mi diverte molto trasformarmi e mi aiuta anche tanto per entrare nel personaggio. Non ho
paura di mostrare un lato persino maschile. Però non credo
che sia necessario rasarsi i capelli a zero o imbruttirsi per poter
mostrare la propria capacità attoriale.
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Nel 2019 Denise
Capezza è entrata
nel cast della
serie Netflix
Baby, liberamente
ispirata allo
scandalo delle
baby squillo
di Roma, di cui è
attesa quest’anno
la terza stagione.
maglia, intimissimi

Come lavora su una parte? Devo
costruirmi mentalmente tutta la storia
della donna che interpreto, anche inventandola se la sceneggiatura non mi dà
abbastanza informazioni. Il copione è
una grande base, ma poi sul set quella
base la devi fare tua: se tu ti costruisci un
percorso e poi leggi delle battute che non
c’entrano niente con quello che il personaggio direbbe in quel momento è importante farlo notare.
La misteriosa Natalia di Baby,
che passato ha? Ho immaginato che a
renderla così spietata sia stata una vita
piena di batoste. Per capirla meglio ho
studiato tante storie di prostitute, tutte
diverse tra loro: c’è chi lo è diventata per
piacere, chi per necessità, chi addirittura
per disinteresse nei confronti del sesso.
Non la disturba che questa donna
sia così spietata da sfruttare delle ragazzine? Cerco sempre di indagare anche il lato umano dei personaggi, per
quanto si tratti di un’umanità distorta, e
di sospendere la mia capacità di giudizio. Se mi commuovo sul set non lo fac-

«MI SENTO
COME SE IL MIO
MOTORE FOSSE
IN FOLLE. VORREI
INTERPRETARE
UNA DONNA CON
QUALCOSA
DA DIRE, SCAVARE
NEL PROFONDO»
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cio da Denise, ma da Natalia. Non sono io che devo condannarla, anzi entrando nei suoi panni in qualche modo le devo
dare ragione. Mi piace che dica sempre quello che pensa.
La sospensione di giudizio coinvolge anche il tema della prostituzione minorile su cui è incentrata la serie? È una
questione molto delicata, quindi facilmente suscettibile di critiche, ma mica possiamo portare in scena solo la famiglia del Mulino Bianco! Io penso che il pubblico sia più intelligente di quanto si creda e che, per quanto affascinata da una serie, la gente
sappia capire che quello è intrattenimento e finzione. Considero
molto più pericolosi in termini di influenza i social media o certi
programmi televisivi che pretendono di essere la realtà.
Quella di Baby però è una storia vera. La serie è basata
su una storia vera, ma se ne discosta parecchio. La prostituzione
è una realtà che esiste, però qui viene romanzata e spinta all’estremo. Tra l’altro se è vero che c’è una fascinazione del male,
serie come questa o Gomorra ne mostrano anche gli effetti negativi, ad esempio la solitudine a cui portano determinate scelte.
Sul suo profilo Instagram si descrive con un motto:
«Art is a way of survival». Che cos’è l’arte per lei? Per me che
sono sempre stata molto silenziosa, riflessiva, persino introversa è sempre stata un’ancora di salvezza, mi ha protetta dalla
malinconia. Sin da bambina, quando passavo ore nella mia
cameretta a disegnare e poi ballando Cenerentola entravo
completamente nel personaggio, non avrei saputo immaginare per me un destino diverso da quello artistico.
Il mondo della danza fa ancora parte la sua vita? Il problema al ginocchio ha fatto sì che non potessi diventare una
professionista però non ho rimpianti perché quello che amavo
di più della danza era il lato interpretativo non i virtuosismi.
Quello che mi manca è la bellezza del lasciarmi trasportare dai
movimenti: a volte gli attori pensano un po’ troppo…
Lei stessa è una che studia molto prima di arrivare sul
set. È vero, specie se mi trovo a raccontare realtà che non conosco: va bene essere naturali, ma questo non vuol dire essere
sciatti. Per mettersi veramente alla prova bisogna cercare di
essere diversi da se stessi. Però è altrettanto importante lasciarsi catturare dalle suggestioni del momento: puoi preparare una scena finché vuoi ma poi se lì sul set ti rendi conto che
quello che avevi pensato non funziona devi saper cancellare
tutto e lasciarti guidare dall’istinto.
Non dev’essere facile per una che ha imparato il turco
in tre mesi. Sono un po’ una secchioncella, devo ammetterlo
(ride). Però l’esperienza in Turchia è stata dura. Ricordo quando girammo i primi episodi: era la vigilia di Natale, ma naturalmente essendo musulmani tutti erano al lavoro, e io ero lì
da sola nella mia stanza a studiare le scene (in turco naturalmente) che mi venivano consegnate giorno per giorno...
Quella gavetta le è tornata utile anche al suo ritorno in
Italia? Devo veramente molto a quell’esperienza pazzesca: ero
partita piena di paure ma piano piano le ho lasciate tutte an-
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Denise Capezza
ha recentemente
calcato anche
i palcoscenici, con
After the end, che
vorrebbe portare
ancora a teatro nei
prossimi mesi.
giacca, jil sander;

reggiseno, dolce&gabbana
trucco e capelli:
renos politis

@ etoile

management using sebastian
professional

(hair)

dare e mi sono trasformata come una
farfalla che si libera dalla crisalide. Sono
grata a tutto quello che mi dà la possibilità di imparare cose nuove.
E con il teatro ricomincerà? In
questo momento è tutto in fase di definizione, è un periodo di transizione per
me. Sicuramente vorrei riportare in scena After the end, il geniale thriller psicologico di Dennis Kelly diretto da Francesco Saponaro con Eduardo Scarpetta.
Ma il mio sogno sarebbe appartenere a
una comunità di giovani teatranti all’interno della quale fare gioco di squadra:
noi attori siamo un po’ sempre soggetti
agli umori altrui e invece sarebbe bello
costruirmi qualcosa di mio.
Chi è Denise fuori dal set? Sono
molto passionale, vivo le cose sempre intensamente, sia che sia allegra sia che sia
triste. Amo stare in campagna, circondata da amici e da persone semplici, lontane da certi meccanismi che intossicano il quotidiano. A volte vorrei poter
staccare di più, ma in fondo l’essere
umano e l’artista sono una cosa sola.

«L’ARTE È STATA
LA MIA ANCORA
DI SALVEZZA.
A VOLTE VORREI
STACCARE DI PIÙ
MA IN FONDO
L’ESSERE UMANO
E L’ARTISTA SONO
UNA COSA SOLA»
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