
Accogliere la solitudine 
per imparare a capirsi 
Nel nuovo thriller “Se la notte ti cerca”, Romano De Marco esplora 
la condizione umana del commissario Damiani

È responsabile dell’Ufficio Safety nel 
Gruppo BPER, esperto di sicurezza 
del lavoro e autore di romanzi di 
successo. È la doppia anima di 

Romano De Marco, classe 1965, in uscita il 
27 marzo con il suo nuovo thriller (l’ottavo 
in ordine di tempo) dal suggestivo titolo 
Se la notte ti cerca. De Marco ha esordito 
nella storica e prestigiosa collana Il Giallo 
Mondadori nel 2009 con Ferro e Fuoco 
(poi ripubblicato in libreria). Da allora una 
continua escalation di consensi da parte dei 
lettori e della critica di settore. Un successo 
sancito da vari prestigiosi riconoscimenti, 
l’ultimo dei quali è il premio speciale dei 
lettori al noir festival 2017 tenutosi a Mila-
no nel dicembre dello scorso anno. Dopo 
aver pubblicato tre romanzi con Feltrinelli, 
tradotti per il mercato estero, Romano De 
Marco è approdato nel 2017 a Piemme, 
marchio del gruppo Mondadori. Un editore 
specializzato nel genere thriller che, non a 
caso, pubblica nomi come Paula Hawkins 
e Michael Connelly. 
Romano, di cosa parla il nuovo romanzo?
È un thriller ambientato a Roma, incentrato 
sulla morte di alcune donne sole, reduci 
da fallimentari esperienze sentimentali.

La solitudine è il tema di fondo della storia 
e viene esplorata sia dal punto di vista 
femminile che da quello maschile. Laura 
Damiani, un commissario di polizia che 
sconta un’esistenza votata al lavoro e sente 
la mancanza di legami affettivi stabili, scorge 
una connessione tra le morti violente. Tutte 
le donne frequentavano un locale notturno 
per incontri, il single. Laura si infiltrerà nel 
locale come una delle tante clienti, sia per 
far luce sul mistero del serial killer che 
minaccia la capitale, sia per rispondere a 
un morboso desiderio di trasgressione che 
cerca di negare a se stessa.
Nel romanzo compare anche un per-
sonaggio reale, al quale tu hai voluto 
rendere omaggio…
Sì, si tratta di un cantante che ha vissuto 
una vicenda umana e professionale molto 
particolare. Nel 1990 fu al numero uno di 
tutte le classifiche europee (approdando 
addirittura in America, cosa molto rara per 
un artista italiano) con un brano dance 
divenuto una vera e propria icona della 
disco music. Continuò, per oltre un decen-
nio, a fare musica ad alto livello per poi 
reinventarsi fra i big di Sanremo nel 2004. 
Il suo pezzo fu un successo e divenne un 
vero tormentone estivo ma, un anno dopo, 
una brutta esperienza in un reality della 
Rai, Music Farm, presentato da Simona 
Ventura, fu per lui il preludio a un perio-
do di grave crisi e allontanamento dalle 
scene. Oggi, questo artista ha ritrovato se 
stesso come interprete di assoluto valore 
internazionale. Un brano cantato da lui è 
stato in finale ai Grammy awards (oscar 
mondiale della musica ndr) appena due 
anni fa. Lo corso anno Louie Vega, uno 
dei DJ più famosi del mondo, a sua volta 
vincitore di due Grammy, lo ha voluto per 

duettare con Anané Vega in un pezzo di 
sua produzione. Oggi, questo artista, scrive 
e interpreta brani, collabora con musicisti 
internazionali e gira il mondo in tournée 
col suo gruppo, pur rimanendo distante 
dalla ribalta televisiva. Io l’ho sempre 
ammirato e ho voluto rendergli omaggio 
trasformandolo in un personaggio del 
romanzo. In alcuni corsivi racconto la sua 
vera storia, utilizzando uno pseudonimo.
Il suo alter ego incontrerà il commissario 
Laura Damiani e tra i due nascerà anche 
una relazione.  
Ci dici il suo nome?
No, preferisco che lo scopriate leggendo 
il mio thriller. E poi, lui mi accompagnerà 
in alcune presentazioni esibendosi nell’in-
terpretazione dei brani citati nel romanzo. 
Magari lo conoscerete di persona! 

Nella foto Romano De Marco, autore del libro 
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