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razie al mega successo della serie Gomorra, Fortunato Cerlino,
alias Pietro Savastano, è diventato il (finto) boss della camorra più
famoso al mondo. 45 anni, napoletano
doc, l’attore adesso si trasforma nel poliziotto Peppe del film Falchi, di Toni
D’Angelo (nei cinema dal 2 marzo).
Finalmente la vedremo dalla parte della
legge: di che cosa parla Falchi?

L’attore napoletano
Fortunato Cerlino
(45 anni). Sopra, la
locandina del film di
Toni D’Angelo Falchi
(al cinema dal 2
marzo); al fianco di
Cerlino c’è Michele
Riondino (37).

«È un racconto di amicizia ma anche
di tradimenti, dove il mio personaggio
subisce una trasformazione profonda.
Peppe non è un poliziotto esemplare: di
giorno gira in moto dando la caccia ai
piccoli spacciatori in coppia con Francesco (interpretato da Michele Riondino, ndr), mentre di notte s’immerge
nel mondo delle lotte fra cani. E sarà
proprio un cane a farlo svoltare».

In effetti quando Mala, il cane, irrompe nella vita
di Peppe, succede una magia…

«Ho voluto conoscere questo straordinario
cagnone di 75 chili, che in realtà si chiama
Ettore, prima di iniziare a girare.Tra noi è nato
un bel rapporto e, terminate le riprese, è stato
un po’ come lasciare un amico».
Prima Savastano, il boss di Gomorra, ora Peppe di
Falchi: sempre e solo ruoli ancorati alla sua Napoli?

«Sì, ma è un paradosso perché le esperienze
all’estero sono sempre state il mio nutrimento,
come attore e come uomo: amo viaggiare!».
A proposito, ha vissuto a Londra, vero?

«Sì, negli anni 90. Lavoravo come cameriere
al terrace bar di Harrods: un giorno il pianista
intonò ‘O sole mio e io lo seguii con la voce.
Invece di licenziarmi mi promossero cantante
nella pizzeria, al down floor. Mi è capitato
di esibirmi persino per Pavarotti. E ho pure
imparato a fare la pizza!».
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La vedremo mai in un ruolo comico?
FORTUNATO CERLINO
È STATO TRA I PROTAGONISTI
DELLA SERIE GOMORRA,
NEI PANNI DEL BOSS
SAVASTANO. ORA DIVENTA
UN POLIZIOTTO (NON
PROPRIO ESEMPLARE) CHE
COMBATTE IL CRIMINE A
NAPOLI. E FA AMICIZIA CON
UN CANE di Chiara Schiaffino
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«Quando ho iniziato, il maestro di teatro decise
di formare una classe di “brutti” per i ruoli
comici. Io ne facevo parte, quindi chissà…». T

Adesso sto dalla
parte della legge

