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Personaggi

Antonino
Esposito
E’ L’UOMO DEI RECORD.
TUTTI CONQUISTATI CON SACRIFICI E DURO
LAVORO, FIN DA QUANDO HA COMINCIATO
A LAVORARE CHE ERA SOLO UN BAMBINO.
Poi la forza di volontà, l’intelligenza e un
grande tempismo hanno fatto il resto, al
punto che oggi Antonino Esposito, pizzaiolo e
altro, non solo è un leader del suo settore ma
insegnando e creando, è anche il titolare di
varie aziende, del Ristorante Pizzeria ”Acqua
‘e sale” al Porto di Sorrento, autore di libri,
giudice in vari programmi televisivi e docente
in corsi di formazione.
A fronte di tutti questi successi, è rimasto il
sorrentino di sempre che, nel ricordare suo
padre, perso quando aveva soltanto quattro
anni, e sua madre che continua ad essere il
suo esempio di vita e di lavoro, ha le lacrime
agli occhi.
La forza di questi sentimenti, al di là delle
creazioni della frusta, dei brand, del talent
“Alice Misterpizza”, delle tante ospitate e
quant’altro, lo rendono speciale.
Vuole cominciare dal principio e raccontarmi la sua storia?
Sono nato a Sorrento, primogenito di un fratello, in una famiglia semplice.
Dai quattro ai dieci anni ho vissuto con i nonni avendo perso
mio padre quando avevo soltanto quattro anni. A sei/sette
anni ho cominciato a lavorare al
Bar dell’Ospedale prima ancora

dell’orario per andare a scuola.
Ero un bambino devoto della
Madonnina di via Pietà, strada
in cui abitavamo, e già guardandola pensavo di diventare qualcuno. Socievole ma senza troppi
amici, mi piaceva tanto la storia
e sempre lo sport.
Quando a undici anni sono ritornato a casa da mamma i sogni
hanno cominciato a diventare
progetti.

Vuole spiegarmi in che senso?
Già a meno di dieci anni guardavo le lucine di Napoli, rimaste
nella mia firma quando poi l’ho
depositata che è la mia iniziale
maiuscola con sullo sfondo il Vesuvio visto da Sorrento!
Andando avanti che cosa
fece? Come diventò pizzaiolo?
La storia è lunga perché dagli
undici ai sedici anni diventai

verniciatore dei “ cassettini” sorrentini in uno spazio mio tenuto
per vari anni. Un giorno andai
a trovare mio zio Salvatore, che
alternava al lavoro di muratore
quello di pizzaiolo, che a bruciapelo mi disse: “Vuoi fare il pizzaiolo?” Non ci avevo mai pensato
ma non osai dire no e allora fui
accompagnato da Paolo Esposito che aveva il ristorante La
Lanterna per cominciare il lavo-
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ro e da Mariano di ”Zi Ntonio” .
Non avendo mai fatto una pizza
combinai un bel po’ di pasticci
con pizze bruciate o cadute per
terra o altro mentre gli chef mi
guardavano interdetti.
E come andò avanti la storia?
La mia salvezza fu che cominciai
ad incuriosirmi al punto che,
man mano che lavoravo la pasta, la pizza prendeva la sua forma, gli stranieri, che non sono
gran conoscitori, approvavano il
mio lavoro, in qualche modo andai sempre più avanti al punto
da dar vita ad ogni forma di inventiva per la quale cominciai a
fare pizze di ogni forma ma mai
rotonda! Anche in quegli anni
passavo avanti alla Madonnina
e, pregando, dicevo che avrei
voluto un ristorante a Sorrento.
E in seguito lo ebbi!
In tutto il suo percorso quanto
ha contato il coraggio?
Il coraggio c’entra eccome perché cominciai a Massalubrense
con un locale per il quale servivano ottanta milioni.
E chi li aveva mai visti?
Qualcuno mi dette fiducia tant’è
che in qualche modo lo aprii e
lavorai dal 1989 al 1996. Il coraggio è anche l’incoscienza assieme alla voglia di emergere che,
fin da piccolo ho avuto perché
ho capito che mi sarei dovuto
dar da fare senza arrendermi.
Che cosa ha rappresentato
la gavetta fatta in lungo e in
largo?
E’ fondamentale perché senza
averla fatta non si riesce ad interagire con gli altri! La gavetta
è fatica nel corso della quale: o
lavori, o guardi, o impari.
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Se ripensa fin dal principio al
suo percorso straordinario,
chi le ha insegnato di più?
Le donne: mia madre e mia nonna.
E’ ambizioso?
Si deve essere ambiziosi!
Vengo definito un pavone ma ci
ho messo la faccia!
Una paura l’ha mai provata?
Tutte le sere e tutte le volte che
ho le mie responsabilità poi
vado avanti e mi scarico.
Come nacque la frusta sorrentina ideata e lanciata a ” Il vicoletto” di via Pietà?
Da una pizza mignon mi era
avanzata una striscia di pasta di
pizza che condii come la pizza
e la chiami “frusta sorrentina”,
subito registrandone il marchio
e la forma brevettata. Pensando
a voce alta dissi: ”Come sarebbe
bello venderla in tutto il mondo”! Da cosa nacque cosa perché al MIA di Rimini, assieme a
mio cognato Roberto Savarese,
incontrammo il direttore generale dei Svila Surgelati che si entusiasmò e da allora si vende in
tutto il mondo!
Orgoglioso di quanto ha fatto?
Si, perché ho fatto tutto senza
un euro dello Stato, da anni a
Eboli ho uno stabilimento con
trenta dipendenti, poi giro il
mondo, sono anche testimonial
della Ferrarelle, ho un grande
ristorante “Acqua ‘e sale” e la pizzeria ”Aumma”, poi tra le tante
soddisfazioni quando a Rimini
ho potuto vedere esposta una
frusta gigante mi sono messo a
piangere!

Sono anche orgoglioso di due
libri che ho pubblicato: “Passione pizza” e “Fantasia di pizza” e il
terzo uscirà a Natale.

rattere. Mi considerano un orso!
Ma ora sono più morbido, anche
vanitoso, perché devo esserlo,
ma con un velo di malinconia!

In un percorso vincente e pieno di soddisfazioni chi l’ha
aiutato di più?
Nessuno ha fatto veramente
qualcosa per me.
Mi ha aiutato il Padreterno.

Una paura qual è?
La morte ma… mi aspetta mio
padre.

Una nostalgia ce l’ha?
Solo degli affetti familiari. Penso
sempre a mio padre e piango.
Pur di vedere papà, darei tutto il
mio successo in cambio.

Un sogno ce l’ha?
Uno che si è avverato: ho comprato la casa a Massalubrense.
E Sorrento cos’è per lei?
La mia vita.

Giuliana Gargiulo

Quale difficoltà è presente
nella sua vita o nel suo lavoro?
Ho imparato a crearmi una scorza e poi il carisma c’è!
Per me il lavoro è divertimento e
nonostante i tanti collaboratori
continuo a fare le pizze!
La pizza cos’è per lei?
Una religione
Con quali aggettivi vuole raccontarsi?
Ottimista, positivissimo, coraggioso, tenace, con un brutto ca-
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