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“S
angue Blu", alias Arturo Mu-
selli, in "Gomorra 3" ha rappre-
sentato la svolta sconfiggendo i
grandi boss della Camorra,
Ciro Di Marzio e Genny Sava-
stano. Un riscatto per lui, come

quello avuto nella vita privata in cui finalmente si è
sbloccata l'energia che sentiva repressa da tempo. In-
fatti, dopo l'esordio a 19 anni con una parte nel "Le con-
seguenze dell'amore" di Sorrentino, e la partecipazione
ad "Un posto al Sole", ha vissuto un periodo di forte
crisi in cui non sapeva che strada prendere. Sino al
2017, anno d'oro in cui ha girato due film per il cinema
"La tenerezza" di Gianni Amelio, "La parrucchiera" di
Stefano Incerti, e conquistato il grande pubblico inter-
pretando "Sangue blu" nella serie considerata il mag-
gior successo della storia.

Mi racconta gli inizi della sua carriera?
A 19 anni ho fatto una pubblicità della Lavazza, poi
una piccola parte con Sorrentino e qualche posa in
delle serie tra le quali "Un posto al sole". Intanto por-
tavo avanti l'università alla facoltà di Lettere Moderne
e a 24 anni mi sono laureato. Dopo la laurea c'è stata
una stasi totale ed è arrivata la crisi. L'insegnamento
cui avrei potuto mirare è un lavoro di cui apprezzo la
nobiltà, ma non lo sentivo dentro. Ho fatto anche esami
post lauream per le supplenze, ma a un certo punto si
è rotto il giocattolo. Ho provato, così, a riprendere da
Londra sfruttando l'inglese che studio da quando
avevo 4 anni.

Cosa ha fatto esattamente a Londra?

Ho iniziato a orientarmi nell'ambiente del teatro. Già
a Napoli mi ero formato con corsi di stranieri quindi
ho una impostazione di teatro più europea che italiana.
Mi sono stabilito lì a studiare. Ho scelto il metodo e
l'autore su cui volevo lavorare e dopo un provino sono
stato accettato lì. L'industria del teatro inglese dà una
forte energia creativa, che mi ha stimolato e travolto. 

Energia grazie alla quale ha fondato la sua com-
pagnia teatrale…
Si, la mia compagnia, "The Hats Company" insieme a
Ludovica Rambelli, scomparsa lo scorso anno. È costi-
tuita da attori italiani che parlano bene l'inglese. Fac-
ciamo Shakespeare in inglese con un retrogusto della
commedia all'italiana. 

Perché il nome "Compagnia dei cappelli"? Non è
un caso allora che lei indossi sempre la bom-
betta? 
La compagnia si chiama così perché non avendo de-
naro per costumi ed altro, per cambiare personaggio,
ci cambiamo semplicemente il cappello. Anche Ludo-
vica Rambelli era molto legata al cappello infatti nel
teatro napoletano la conoscevano come "la donna con
il cappello". Ed io, amo i cappelli. Così è nato questo
nome. 

Il vostro spettacolo si chiama "Wrong play, my
lord!". Dove va in scena?
Lo spettacolo, come tutto il nostro stile è ispirato al tea-
tro Shakespeariano con un retrogusto di commedia al-
l'italiana. Questo è ispirato all'Amleto e lo portiamo in
giro un po' dove capita, anche nelle case del centro sto-
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Si è riscattato in “Gomorra”
ed anche nella vita

Arturo Muselli. Nato a Napoli il 3
giugno 1983.  Laureato in lettere, ha una
compagnia teatrale che si chiama “The
Hats Company”. Tra i suoi lavori più
importanti la partecipazione nei film “La
tenerezza” di Gianni Amelio e
“La parrucchiera” di Stefano Incerti.
È stato tra i protagonisti dell’ultima serie
di Gomorra nei panni di Sangue Blu. 
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C’è sempre confusione tra realtà e fiction. Le persone partono
chiamandoti con il nome del personaggio, ma poi finiscono
con il farti i complimenti da attore. Certamente quando mi
vedono non si apettano che faccia qualcosa di male, ma mi

chiamano “Sangue blu” e dicono sempre “quello non
dovevi farlo” riferendosi all’uccisione di Ciro Di Marzio. “

“

rico, tipo teatro da camera. Sogno un giorno di portarlo
in strada. 

“Sangue blu” che fa uno spettacolo in strada?
Non le pare un po' strano?
Mi piace stare in mezzo alla gente. A me non interessa
la notorietà, e non voglio che cambi il mio modo di vi-
vere. Voglio restare quello che sono e non ho cambiato
la mia vita di una virgola dopo "Gomorra". L'altro
giorno sono andato alle prove con un enorme borsone
sulle spalle con gli attrezzi e i costumi da una parte,
ed un computer dalla altra. La gente mi guardava per-
plessa e mi fermava per le foto. Non mi interessa cam-
biare, voglio restare fedele a me stesso.

Perché lo spettacolo in strada? 
Perché mi ricorda Londra. Dopo il corso andavo sem-
pre a Covent Garden ad ascoltare e ammirare seduto
per ore gli artisti di strada. Era un momento sacro, per
questo prima o poi voglio farlo. Chi se ne frega se ho
fatto "Gomorra" o se sono famoso. Non conta. In strada
sei tu e la gente. È uno scendere tutti allo stesso livello,
senza palco o distanza. Lì non puoi fingere, parados-
salmente in strada non puoi recitare. È una sfida che
prima o poi vorrei affrontare. 

Come stanno prendendo in famiglia il suo suc-
cesso? E, soprattutto, l'hanno appoggiata in que-
sto suo percorso?
Nessuno in famiglia ha mai fatto lavori attinenti con
l'arte o la recitazione, ma non mi hanno ostacolato.
Nessuno ha mai potuto darmi consigli o aiutarmi,
quindi ho dovuto fare tutto da solo. A sedici anni mi
misi solo in un treno per Roma per cercare la prima
agenzia, senza nemmeno coinvolgerli troppo. Ora
anche per loro le cose stanno un po' cambiando e si ren-
dono conto della popolarità che è arrivata e a cui non
sono affatto abituati, ma restano con i piedi per terra
ed anzi mi dicono sempre "Si, ok ora stai facendo "Go-
morra", ma poi? Perché non fai domanda per fare le
supplenze?" 

Come approccia la gente a lei dopo "Gomorra"?
C'è confusione tra fiction e realtà?
C'è sempre confusione tra realtà e fiction. Già quando
facevo Ivan di "Un posto al sole". Una signora scese dal
pullman per chiedermi se davvero fossi invaghito della
compagna di mio padre nella soap. Le persone partono
chiamandoti con il nome del personaggio, ma poi fini-
scono con il farti i complimenti da attore. Con "Go-

morra" l'impatto è stato ancora maggiore. Certamente
quando mi vedono non si apettano che faccia qualcosa
di male, ma mi chiamano "Sangue blu" e dicono sem-
pre "quello non dovevi farlo" riferendosi all'uccisione
di Ciro Di Marzio. Io tendo a dire "Sono Arturo". Alla
fine, poi, per fortuna, c'è il momento di lucidità in cui
dicono "Sei un bravo attore", anche scendendo nel det-
taglio. Soprattutto chi mi ha visto in altri film, in ul-
timo ne "La parrucchiera", mi scrive proprio per dire
che sono stato credibile anche in quel nuovo personag-
gio.

Come ha costruito il personaggio di "Sangue
blu". Ci racconta i retroscena?
I registi danno solo un input, la Cupellini e la Comen-
cini lasciano molto spazio all'attore. Io ho proposto
molte cose ed ho creato da solo il personaggio e la sua
gestualità. Sono partito dall'idea che i personaggi di
“Gomorra” sono come gli animali perché hanno degli
istinti primordiali che li dominano. Di conseguenza ho
pensato che potesse essere giusto partire da un ani-
male per la costruzione fisica del personaggio. “Sangue
blu” entra in scena con un salto felino. Nel costruire la
scena, Cupellini mi disse “devi scendere dal furgone
con una discesa imponente”. Io così pensai a un salto
che fosse non grande di per sé, ma incisivo. Enzo è
sempre in grande movimento, ha tante scene di azione,
così mi sembrava giusto ispirarmi a un animale agile
come il gatto. 

Quindi non ha preso spunto dai giovani dei
quartieri malfamati come tutti credono?
Mi viene di default, ma l'imitazione mi interessa fino
a un certo punto. C'è un procedimento di osmosi tra il
personaggio e l'attore. Dentro di me ho una valigia in-
terna fatta di tutte le persone incontrate nella vita.
Tutte quelle persone diventano come colori che a un
certo punto prendi dentro di te all'occorrenza. In Enzo
c'è sicuramente qualcosa di qualcuno che ho incontrato
nel mio percorso e che mi ha a lasciato un’emozione.
Ad esempio aver lavorato come volontario con i ragazzi
di Nisida per due anni come assistente di una regista,
mi ha lasciato il segno. C'è una grande umanità nelle
persone disagiate. 

Umanità o disumanità c'è nei personaggi che ci
sono in "Gomorra"?
Dove c'è disumanità c'è anche una grande umanità,
perché senza una forte umanità non ci sarebbe il suo
opposto. 

i’M marzo-aprile 2018

“Gomorra” è una serie
ispirata ad una realtà,
ovviamente con un approccio
realistico e non reale. Non ci
sono riferimenti precisi,
perché resta una fiction con le
dinamiche drammaturgiche
della narrazione, non è un
reportage o un documentario,
però sicuramente è molto
onesta nel raccontare le cose.

“

“
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I personaggi sono interpretati tutti da attori veri
o c'è qualche ragazzo di “strada”?
Gli attori sono tutti sconosciuti e bravissimi. Tutti pro-
venienti dal teatro. Capita anche qualche ragazzo che
non è attore, che fa una piccola parte e si avvicina al
mondo della recitazione restandone affascinato. 

Il suo rapporto con Napoli…
Le dico la verità. Ci sono momenti in cui mi sono sen-
tito poco napoletano. Ma sono riuscito a riprendermi
Napoli e il mio rapporto con lei, stando all'estero. A
volte per riprendersi qualcosa bisogna allontanarsene.
Napoli è fonte di ispirazione continua ma mi crea
anche un blocco di energie. Qui infatti molte cose non
vanno avanti, è tutto molto lento, ed io ho bisogno di
correre. Napoli è la mia resistenza ed è grazie a questa
resistenza che io scoppio e supero il mio blocco. La re-
sistenza che mi crea Napoli in realtà alimenta la mia
necessità di vivere. È una mia dinamica: non ho mai
detto "voglio fare l'attore", ma a un certo punto ne ho
sentito il bisogno. È come se all'improvviso sentissi
dentro una energia che devo liberare. Prima vivevo
molto male la resistenza che mi oppone questa città,
poi, finalmente, sono riuscito a liberarmi e sono riu-
scito a riprendere Napoli nel modo giusto, mettendola
nella mia vita nella misura giusta e al posto giusto. 

Come definirebbe questa città?
Se devo analizzare Napoli e definirla, riutilizzo la pa-
rola resistenza, sia in senso negativo che positivo. Se
giri per il centro storico della città, l'antichità la perce-
pisci nell'aria. Non come nei centri storici di altre città.

A Napoli il tempo scorre molto lentamente, come se
avesse un suo orologio personale ed è per questo che il
rapporto con il passato è molto più stretto. Perché a
Napoli resiste tutto. La parola resistenza quindi usata
come Napoli che resiste al male, ma anche al cambia-
mento, all'evoluzione, al tempo.

Teatro, cinema o tv?
Ho imparato dagli attori inglesi che non esiste diffe-
renza tra teatro, tv e cinema. Esiste fare l'attore. Certo
il teatro è casa mia perché l'ho vissuto per più anni,
ma la differenza è solo nei tempi di incontro con il pub-
blico. A teatro avviene in quel momento, al cinema è
posticipato. In qualche modo è un discorso di come e
quando vivi l'emozione dell'incontro col pubblico. È
quello il fulcro per un attore: l'incontro col pubblico.
L'autoerotismo per un attore non ha senso. l'attore re-
cita per qualcun altro. Recitare significa fare qualcosa
per qualcun altro.

Questo boom di notorietà la spaventa? Come si
sente oggi?
Dopo "Gomorra" mi sono reso conto che la notorietà è
pericolosa. Non sono cambiato ma è cambiato il modo
di guardarmi da parte del mondo. Il rischio è che se mi
dimentico di quello che sono, posso perdermi e iniziare
a guardarmi come mi guardano gli altri. Peraltro l'at-
tore che genera i personaggi sono io stesso, per cui se
dovessi cambiare non riuscirei più a fare questo lavoro.
Quindi mi sento in una fase di ricostruzione di un equi-
librio. Se si è in rivoluzione o la affronti in modo attivo,
o se lo fai in modo passivo, perdi dei pezzi. .

Ci sono momenti in cui mi sono
sentito poco napoletano. Ma
sono riuscito a riprendermi

Napoli e il mio rapporto con
lei, stando all’estero. Napoli

è fonte di ispirazione continua
ma mi crea anche un blocco

di energie. Qui infatti
molte cose non vanno avanti,

è tutto molto lento,
ed io ho bisogno di correre. 

“

“
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Il ferimento all'occhio e la cecità è diventata la
caratteristica del suo personaggio. Come è nata
questa scelta?
Il regista ha semplicemente detto “Ti spareranno ad
un occhio” ed io con il truccatore ho studiato come po-
tevo diventare. Proprio in quel periodo per strada ho
visto un gatto cieco e sono stato un'ora ad osservarlo
per capirne i movimenti. Poi ho parlato con lo psicote-
rapeuta per sapere anche psicologicamente come ap-
procciare a questo handicap, come vivere questa evo-
luzione fisica e psicologica. 

Non è da tutti costruire un personaggio con
tanto impegno e studio…
Quando lavoro su un personaggio me ne vado un po'
con la testa. Adoro dedicarmi a sviscerare e a creare
qualcosa. Ci sono però momenti in cui devo prendere
le distanze perché per me diventa pesante, mi perdo,
mi allontano a furia di creare e non riesco a capire dove
sono arrivato e se quello che sto facendo è giusto o sba-
gliato. È anche pressante dal punto di vista emotivo,
così mi distacco per poi ritornare. Mi capita di cercare
qualcosa del personaggio, non la trovo, mi arrabbio e
proprio questa rabbia mi riporta nel processo creativo.
È un continuo dialogare con il personaggio, con me
stesso e con le idee che mi vengono. Non riesco a spie-
garlo meglio di così.

Il suo personaggio esprime tutta la rabbiosa de-
terminazione di ottenere giustizia per i soprusi
subiti, trasformandosi da delinquentello a car-
nefice spietato che annienta i giganti del Si-
stema. È stato grazie alla forza delle sue motiva-
zioni o esiste un ordine naturale delle cose?
Enzo ha un forte desiderio di rivalsa e una fierezza di
essere il nipote di qualcuno che ha contato nel Sistema.
Mosso da quest'orgoglio, a un certo punto deve sce-
gliere se diventare qualcos'altro, o restare un delin-
quentello di strada. Così fa il salto, che stavolta è psi-
cologico e non fisico, ma il simbolo del salto torna.
"Sangue blu" è mosso da una sete di conquista: è una
conquista il suo rapporto con Ciro Di Marzio, ed è stata
una conquista imporsi come capo nel suo gruppo di ra-
gazzi. 

"Gomorra" è fedele ai fatti reali?
È una serie ispirata ad una realtà, ovviamente con un
approccio realistico e non reale. Non ci sono riferi-
menti precisi, perché resta una fiction con le dinami-
che drammaturgiche della narrazione, non è un repor-
tage o un documentario, però sicuramente è molto
onesta nel raccontare le cose. Ciò che la contraddistin-
gue è la sua qualità dove ciò che viene raccontato, è
raccontato bene. “Gomorra” non prende mai in giro lo
spettatore. 

Dopo "Gomorra" mi sono reso conto che la notorietà è pericolosa.
Non sono cambiato ma è cambiato il modo di guardarmi da parte
del mondo. Il rischio è che se mi dimentico di quello che sono, posso

perdermi e iniziare a guardarmi come mi guardano gli altri. “
“


