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Marco D'Amore legge "La vita davanti a sé" di Romain Gary

Ma chi, Ciro? 
No, non solo. Marco D'Amore è un giovane, bravissimo attore, le cui potenzialità sono ancora da esplorare
fino in fondo.
Di recente D'Amore è assurto agli onori delle cronache per un ruolo che - siamo pronti a scommettere -
potrebbe rappresentare per lui quel che Montalbano è stato per Luca Zingaretti: viatico alla popolarità, ma
anche limite alle tante possibilità espressive che questo ragazzo mostra di possedere. 
Scommessa per scommessa, comunque, puntiamo una discreta sommetta anche sul fatto che D'Amore
non si lascerà ingabbiare tanto facilmente nelle pastoie di un (pur amato) personaggio. 
Prova ne sia la sua versatilità che, assieme a una sensibilità civile non comune (oltre che interprete,
D'Amore è anche co-produttore di una fiction sui disatri causati dall'amianto a Casale Monferrato) lasciano
davvero ben sperare.
Prendiamo, ad esempio, l'ultimo audiolibro nato in casa Emons: si tratta di un romanzo sui generis. Ne
"La vita davanti a sé", di Romain Gary, ci sono abbastanza elementi per intimidire chiunque non abbia
dimestichezza con quello che Sandro Penna, poeta, chiamva "il dolce rumore della vita".
La storia di Momo, ragazzino che cresce sotto l'egida materna e saggia di Madame Rosa, prostituta nella
Belleville degli anni Cinquanta, è ricca di accenti ed emozioni che rendere "in voce" non è facile.
Ma D'Amore si è tuffato nell'impresa con entusiasmo, e - come spesso accade per gli exploit inattesi, il
coraggio l'ha premiato. "La vita davanti a sé" è un bel viaggio per le orecchie; un fonoromanzo da gustare
sulla poltrona di casa, o in automobile, durante un viaggio... 
E noi abbiamo voluto parlare con D'Amore per sapere come è stato il suo viaggio nel testo di Gary, e -
ovviamente - qual è il suo rapporto con i libri e la lettura. 

L'INTERVISTA 

La Belleville di Momò somiglia in qualche modo a Napoli? 

Si, io ho sempre inteso Napoli come un grande coacervo di culture, e di biografie distanti fra loro,
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accomunate però da un vissuto difficile. Mi azzardo a dire che Napoli è forse l’unica vera metropoli
italiana, nell’accezione in cui tutti possono ritrovare un pezzo di casa propria. In questo senso, sì: ho
ritrovato molte similitudini con la Belleville del libro di Gary.

La storia di un bambino arabo, figlio di nessuno, accolto a braccia aperte da madame Rosa, prostituta
ebrea, ci commuove perché nel modello di integrazione che propone non c’è nulla di programmatico: si
sente il fluire della vita, nel romanzo di Gary, e immaginiamo che rendere “in voce” questo rumore
dev’essere stato tutt’altro che facile. È così? 

Ho provato a fare quel che faccio costantemente da lettore. 
Per fortuna – per mia fortuna, e di questo devo ringraziare i miei genitori – sono abituato fin da bambino
a perdermi nella lettura. 
La grande gioia, in questo caso, è stata quella di tornare ad essere bambino, grazie a Momo. Abbiamo
puntato su questo, in fondo: provare a restituire lo sguardo vivo, vivissimo di un bambino nel grande
passaggio della sua vita. Non so se siamo riusciti oppure no, a restituire questa sensazione, questo lo dirà
chi ascolterà…

Sì, a mio avviso siete riusciti molto bene. Qualche parola sulla tecnica che un attore teatrale (D’Amore ha
fatto la Paolo Grassi NdR), com’è il suo caso, deve utilizzare per leggere un testo, invece che per recitarlo.
Come si è avvicinato al testo? 

Devo dire che proprio a scuola, durante gli anni di apprendistato, avevo avuto la fortuna di lavorare sia
alla registrazione che al radiodramma, e con gli insegnanti avevamo seguito un percorso molto
interessante.
Come restituire senza troppe sovrastrutture – anche tecniche – il prodotto, facendo in modo che restasse
“fluido”. E in questo caso abbiamo letto pagine e pagine senza mai fermarci. Ci siamo concentrati sulla
spontaneità, anche in questo caso.

L’età del protagonista di questa narrazione è fondamentale. Truffaut diceva che quel che lo emozionava
negli adolescenti era che tutto quel che fanno lo fanno per la prima volta. E Momo, in fondo, ci racconta
questo suo divenire. Ci sono degli illustri precedenti, in letteratura, ovviamente. Ma perché, insomma,
l’adolescenza continua ad emozionarci tanto? 

Nel libro c’è un passaggio meraviglioso, a proposito dell’età, perché Momo pensa, fin dall’inizio, di
essere più piccolo di quanto in realtà non sia. Quindi è anche inconsapevole, rispetto all’adolescenza (e
questo è un gioco meraviglioso che Romain Gary ha introdotto nell’opera). In sostanza penso che quella
sia un’età di stravolgimenti anche biologici, che predispongono l’essere umano ad accettare la diversità
e il nuovo con animo più aperto. 
Tra l’altro io ho lavorato spesso con adolescenti, a scuola, ed è con loro che ho avuto le emozioni più
forti, nel mio percorso lavorativo.

Se mai un giorno dovesse trasporre questa vicenda su schermo, chi vedrebbe nei panni di Momo? E chi in
quelli di Madame Rosa? 

Oh mamma mia! Magari me li andrei a cercare in quei vicoli dove – come diceva De André – “il sole non
dà i suoi raggi”… Non penserei ad attori affermati, ma mi andrei a cercare un ragazzino vero, vivo,
forte… e – chissà? - magari per Madame Rosa penserei a una vera prostituta.
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Sappiamo che è impegnato nella produzione di una fiction sulla tragedia dell’eternit a Casale Monferrato,
poi c’è la seconda stagione di Gomorra... Cos’altro bolle in pentola? 

Ancora per poco sono qui a Casale, e tra l’altro questo progetto mi vede anche in veste di coproduttore.
Appena finisco di girare qui scendo a Napoli e cominciamo le riprese della seconda stagione di
“Gomorra”… le aspettative sono molto alte… speriamo in bene!

Cos’ha letto, di recente, che l’ha colpita? E quali sono i libri che torna a rileggere di tanto in tanto, i suoi
personalissimi classici?

Io sono un lettore atipico, perché vado a cercare molte novità ma poi sul comodino ho una decina di
libri che torno a leggere sempre.
Uno dei miei classici è senz’altro “Viaggio al termine della notte” di Céline.
Invece, ultimamente, un mio amico mi ha regalato un libro di interviste a David Lynch, bellissimo: s’intitola
“Perdersi è meraviglioso”. Mi ha fatto davvero un gran bel regalo!

Intervista di Matteo Baldi 

La biografia di Gary Romain

Biografia

a breve un approfondimento sulla seconda stagione di Gomorra!
Wuz Team 12 feb 2015 12:29
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