SALVATORE

ESPOSITO
Un family man
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cresciuto nel negozio di barbiere di nonno e
di papà nel quartiere Santa Lucia di Napoli,
sognando con i film di Troisi e Totò. È Salvatore Esposito, il Genny Savastano di “Gomorra”, un ragazzo intriso di valori positivi e
quasi “antichi”, assorbiti nella bellissima famiglia che ha alle spalle, formata da mamma Susy Vitagliano, papà Peppe, la sorella Anna, e il fratellino minore
di soli 11 anni, Christian. Il successo planetario della
serie non ha minimamente intaccato la sua semplicità,
la sua integrità, il forte senso del dovere che continua a
mettere in ogni progetto che affronta, definendosi ancora,
nonostante l’ascesa internazionale, un “novizio” con una
umiltà unica. La stessa che ho visto nel padre Peppe, che
con grande dote comunicativa racconta dei sacrifici fatti,
senza vittimismo, per far si che Salvo realizzasse i suoi
sogni. Sacrifici ampiamente ripagati.

E

i’M

Salvatore Espsosito. Napoli 2 febbraio
1986. Diventato famoso grazie al ruolo di
protagonista, Genny Savastano, nella serie
“Gomorra”, distribuita in più di 170 paesi
del mondo. In pochi anni ha avuto una
ascesa inarrestabile, interpretando ruoli in
“Zeta”, “Il Clan dei Camorristi”, “Veleno”,
“Puoi baciare lo sposo”, “Taxi 5”, “L’eroe”,
“L’Immortale” e “Fargo”. È legatissimo alla
famiglia composta da mamma Susy, papà
Peppe, la sorella Anna, il fratello minore
Christian e la nipotina Cloe. È fidanzato da
sei anni con Anna Rossi, agente di registi e
attori.
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Parlami degli esordi…
Ho iniziato a studiare recitazione con Beatrice Bracco a
Roma dai 24 ai 27 anni. Poi ho avuto un piccolo ruolo nel
“Clan dei camorristi”, che è stato fondamentale per me
perché ho iniziato nel concreto a capire come funzionasse
un set. Subito dopo è arrivata la serie “Gomorra”. Durante la prima stagione ho girato anche “Zeta” sul mondo
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Cosa ti è mancato di più in quei sei mesi?
Mi è mancata Paola, la mia fidanzata, la mia famiglia, il camminare tra i vicoli, il sole sul lungomare,
e i suoni di Napoli.
In attesa della quinta serie di “Gomnorra”, ci
descrivi il rapporto tra Ciro e Genny, sul set e
nella vita.
Il percorso che hanno fatto Ciro e Genny li ha portati
nella terza stagione a capire quanto fossero legati e
interdipendenti, come poi si vede alla fine de “L’Immortale” quando si trovano uno di fronte all’altro. Bi-

“

Forse è scontato, ma qual è il ruolo a cui sei più
legato?
Il ruolo di Genny perché per me è il mio biglietto da visita.

Hai temuto di restare ingabbiato nel personaggio di Genny Savastano?
Non ho mai temuto di restare bloccato in Genny ed
anzi, ringrazierò sempre Stefano Sollima per avermi
scelto per questo personaggio, che è il più complesso
e ricco che un attore possa affrontare. Sarò sempre
grato a Genny e a “Gomorra”, una serie di portata internazionale che mi ha dato la possibilità di dimostrare quello che valgo. Il problema di restare ingabbiati in un personaggio è solo negli occhi di chi
guarda. In ogni personaggio che interpreto cerco
sempre di variare perché fare l’attore dà la possibilità
come diceva Pirandello, di essere “Uno, Nessuno e
Centomila”.

Che tipo di studio c’è dietro al personaggio di
Genny?
C’è tanto studio, ho cercato di curare ogni dettaglio
al massimo. È stato importante per me ascoltare in-

Ho sempre cercato di ambire al meglio e mio padre mi ha sempre
spronato a puntare in alto. Ovviamente per realizzare i propri sogni
ci vogliono tante componenti: testa, talento, determinazione, fortuna.
Ma l’appoggio dei miei genitori è stato fondamentale.

sognerà attendere la quinta stagione per capire cosa
accadrà. Ma è un rapporto fraterno, fatto di tanto dolore, ognuno avrebbe potuto dare il colpo di grazia
all’altro ma non lo ha fatto. È come se i due fossero
condannati ad essere amici nemici, una sorta di maledizione. Nella vita Marco (D’Amore ndr) ed io abbiamo un rapporto speciale, si è creato sin da subito
un grande feeling dentro e fuori dal set. Questo ha
aiutato anche gli sceneggiatori e i produttori nelle
scelta di tenere i due personaggi legati da un filo invisibile, nonostante fossero acerrimi nemici. Marco
mi ha fatto crescere, ho sempre cercato di “rubare”
tanto da lui, che fa questo lavoro da più tempo di me.
Ora che fa anche il regista ancora di più: ci capiamo
al volo.

Riesci a trovare un punto in comune tra te e
Genny?
L’unica cosa in comune con Genny è il suo senso di
protezione verso la sua famiglia, formata da Azzurra
e Pietro. Quel briciolo di umanità che tira fuori nel
difenderli è l’unico spiraglio in cui posso trovare qualcosa in comune con lui.
Tanti personaggi interpretati in pochi anni.
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Che esperienza è stata “Fargo”?
Ho girato per sei mesi a Chicago, siamo stati interrotti poco prima della fine dal Covid: è stata un’esperienza unica. Quando lavori negli Stati Uniti sembra
di giocare in Champion League per usare una metafora calcistica. Quella americana è una vera e propria industria perché i volumi di affari sono enormi,
c’erano circa 250 persone sul set, star internazionali
come il protagonista che è Chris Rock. Insomma ti
accorgi di essere su un altro pianeta.

Per quale genere ti senti più tagliato?
Non mi sento tagliato per un genere in particolare,
cerco di scegliere i personaggi che mi consentono di
raccontare. Non faccio mai scelte dettate dal guadagno, ma dal mio desiderio di raccontare e di crescere.
Scelgo il progetto.
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Le persone a cui sono più grato in
assoluto sono i miei genitori, che mi
hanno sostenuto con tanti sacrifici fin
da quando mi sono trasferito a
Roma. Sono stati fondamentali per
me, insieme a Paola con cui sto
insieme da 6 anni. Riescono a farmi
stare con i piedi per terra nonostante
le lusinghe. Mi ricordano
sempre da dove vengo e i sacrifici
fatti per arrivare dove sono.

“

del rap, “Veleno” sulla Terra dei fuochi, poi ho girato
in Francia “Taxi 5” diretto da Luc Besson, per il cinema “Puoi baciare lo sposo”, “L’eroe” che è un’opera
prima, e nell’ultimo anno “Spaccapietre”, un piccolo
film che sento sarà molto bello, e la quarta stagione
di “Fargo” prodotta dai fratelli Cohen.

terviste, guardare filmati per cercare di capire il più
possibile cosa passasse nella mente di quelle persone.
Lo studio è fondamentale per un personaggio, è
quello che fa la differenza.

Ti ha aiutato la tua conoscenza della Napoli di
periferia?
Quella che si racconta in “Gomorra” non è solo la periferia di Napoli, ma la periferia delle città di tutto il
mondo, che sono fatte di persone che a causa della
fame, della povertà, dell’abbandono da parte delle
istituzioni si trovano a deviare verso vite sbagliate.
Quando si è disperati spesso ci si aggrappa alla mano
tesa più vicina che è quella della delinquenza.

Sei stato un bambino che ha sempre difeso i
più deboli. Ci racconti un aneddoto?
Da sempre odio le ingiustizie, sono contro qualunque
forma di prevaricazione sul prossimo e ho combattuto
questo modo di fare con tutte le mie forze. Un aneddoto… ho picchiato un ragazzo che aveva dato uno
schiaffo alla sua fidanzata. Quando vedo violenze soprattutto ai danni dei più deboli, intervengo sempre
istintivamente.
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fuori nei momenti di difficoltà, nel ritrovarsi a tavola a ridere ricordando i momenti belli, in una
passeggiata con la fidanzata, in un gelato sul lungomare. È vero che la felicità è nelle piccole cose,
mai definizione più “azzeccata”.

La popolarità prende e dà. Cosa ha dato e
cosa ha preso?
La popolarità ha semplicemente cambiato la percezione che gli altri hanno di me, ma io sono lo
stesso Salvatore di sempre. Mi ha dato tanto affetto
da parte di milioni di persone da ogni angolo della
terra, anche grazie ai social, e mi ha tolto la privacy
e la serenità nel fare certe cose quotidiane, ma fa
parte del gioco.

A chi devi dire grazie?
Le persone a cui sono più grato in assoluto sono i miei
genitori, che mi hanno sostenuto con tanti sacrifici
fin da quando mi sono trasferito a Roma. Sono stati
fondamentali per me, insieme a Paola con cui sto insieme da 6 anni. Riescono a farmi stare con i piedi
per terra nonostante le lusinghe. Mi ricordano sempre da dove vengo e i sacrifici fatti per arrivare dove
sono.

Cosa ricordi di quando hai lasciato l’università?
Ho lasciato l’università perché sentivo l’esigenza di
lavorare e mettere da parte i soldi per studiare recitazione. Un giorno al mare mio padre capii che c’era
qualcosa che non andava in me e mi spinse a dire la
verità. E ha fatto lo stesso quando ho lasciato il McDonald dove lavoravo da sei anni.

Proprio tuo padre ti disse una frase molto simbolica: “Punta alla luna, che mal che vada ti
trovi a camminare tra le stelle”…
Si, io ho sempre cercato di ambire al meglio e mio
padre mi ha sempre spronato a puntare in alto. Ovviamente per realizzare i propri sogni ci vogliono
tante componenti: testa, talento, determinazione, fortuna. Ma l’appoggio dei miei genitori è stato fondamentale, perché mi hanno dato l’opportunità di rischiare.
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Paola che donna è e perché ti ha fatto innamorare?
Paola è una donna con gli attributi, mi ha sempre tenuto testa, in ogni situazione riesce sempre a tirare
fuori il meglio da me e da noi, abbiamo tanti progetti
e piano piano li realizzeremo.

Ti ci vedi come padre?
Ho un fratello di dieci anni che per me è come un figlio, quando è nato avevo 24 anni. Poi mia sorella ha
di recente avuto una bambina, Cloe, a cui sono molto
legato. Insomma, mi ci calo molto bene nei panni di
padre.

Il tuo mentore.
Il mio mentore è stata Beatrice Bracco, che purtroppo
non c’è più. È stata lei lo step fondamentale per capire dove iniziava il mio percorso da attore. Poi c’è
Stefano Sollima, un caro amico, che ha saputo vedere
il mio potenziale. Gliene sarò sempre grato.

Immaginavi questa ascesa?
Non immaginavo assolutamente nulla del genere.
Tutto quello che sto ricevendo è molto di più rispetto
ai sogni che facevo quando lavoravo al McDonald.

Cosa è per te la Felicità?
La felicità è avere intorno persone che mi amano e
renderle felici. Sta nei sorrisi che riescono a venir

Un progetto lavorativo e un sogno nel cassetto.
Mi piacerebbe interpretare un Supereroe in un
grande progetto internazionale. Un sogno nel cas-

“

Ho fatto tanti mestieri, quindi conosco molto bene il valore di ogni
singola ora di lavoro. Odio gli sprechi. La mia è stata
sempre una famiglia normalissima, che ha sempre messo al primo
posto i valori, ed io ancora oggi custodisco questo insegnamento.

setto, aprire una grande accademia di recitazione,
regia, e arti cinematografiche a Napoli, dando la possibilità a tanti talenti di potersi realizzare. Vorrei
creare un polo di riferimento nella nostra terra che
lo meriterebbe più delle altre per le sue capacità artistiche, musicali, espressive. E una lacuna che va assolutamente colmata.
Cosa rappresenta per te Napoli?
Napoli per me è mamma, in ogni posto dove mi trovo
cerco di presentarla al meglio. Come diceva Pino Daniele, è di mille colori e sue bellezze devono sovrastare i suoi punti oscuri.

Hai scritto un libro “Non volevo diventare un
boss” edito da Rizzoli. Come è nato il progetto?
Ho sempre amato scrivere. Il libro nasce con la volontà di raccontare il mio percorso soprattutto ai ragazzi di periferia che pensano che i sogni non si possano realizzare. Forse ci saranno altri libri ma non

posso svelare molto.
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Mio nonno è stato fondamentale, ha vissuto con noi da sempre fino
alla sua morte. Insieme guardavamo i film di Totò. Ha fatto il
barbiere per sessant’anni a Santa Lucia. Aveva una simpatia
innata, sempre la battuta pronta. Questa voglia di portare
emozioni agli altri attraverso la recitazione mi è stata trasmessa da lui.

“

“
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Ha certamente cambiato la tua situazione
economica. Che rapporto hai col denaro?
Ho fatto tanti mestieri, il cameriere, il barbiere aiutando mio padre, la security nei locali, il catering,
quindi conosco molto bene il valore di ogni singola
ora di lavoro. Ora sto vivendo un momento in cui
non ho problemi economici e aiuto la mia famiglia
facendogli vivere una vita senza difficoltà, ma odio
gli sprechi. La mia è stata sempre una famiglia
normalissima, che ha sempre messo al primo posto
i valori, ed io ancora oggi custodisco questo insegnamento e lo metto in pratica.

Nel libro emerge una figura fondamentale
della tua vita, nonno Salvatore. Ricordiamolo…
Mio nonno è stato fondamentale, ha vissuto con noi
da sempre fino alla sua morte. Insieme guardavamo
i film di Totò. Era un personaggio unico, ha fatto il
barbiere per sessant’anni a Santa Lucia e nel negozio, dove da bambino passavo molto tempo, si inscenavano veri e propri siparietti. Aveva una simpatia
innata, sempre la battuta pronta, e di lui ho un bellissimo ricordo. Questa voglia di portare emozioni
agli altri attraverso la recitazione mi è stata trasmessa da lui.
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IM?
Se dovessi definirmi, direi Im strong, nel senso che
qualsiasi situazione la affronto con forza e coraggio
senza mai abbattermi. Vado avanti come un toro per
la mia strada. E la definizione perfetta per me.
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