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È PROPRIO in quanto essere umano che è da podio assoluto. Ha risposto alla man-
ciata di domande che le ho fatto in modo così gentile, non costruito e umanamente 
sensato che credo che da qui in poi la considererò in segreto una delle mie eroine 
preferite di tutti i tempi. In segreto si fa per dire, ovviamente. Ciao, Cristiana. 

ANDIAMO PER ORDINE. Il giorno prima di intervistarla mi sono ricordata che ab-
biamo un amico in comune. Si chiama Alessandro Genovesi (ciao, Alessandro) e 
ha diretto tre dei suoi film: La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale 
della mia vita e Soap Opera. Gli ho scritto un messaggio: devo intervistare Cri-
stiana Capotondi. Mi ha risposto nel giro di un minuto. Il giorno dell’intervista 
dico a Cristiana che deve proprio raccontarmi di quando gioca a calcetto con Ales-
sandro. Si mette a ridere. «Sì, io, Alessandro e il mio ragazzo (Andrea Pezzi ndr) 
giochiamo a squadre miste. Abbiamo una regola: segnano solo le donne». La trovo 
una regola formidabile: «Così ti danno una mano a segnare, e tutto fila meglio». È 
anche la metafora di una relazione. «Certo che sì, e ti dirò di più: ci sono molti più 
uomini straordinari di quanto non pensiamo. Il fatto è che è la donna a consentire la 
straordinarietà dell’uomo. Sono decenni che li terrorizziamo con questa presunta ri-
cerca della parità, che invece è una cosa sbagliata biologicamente». Non potrei essere 
più d’accordo. La coppia formata da lei e dal suo compagno, naviga a gonfie vele 
da una decina d’anni. «Non considerare mai l’altro il ‘tuo’. Consideralo l’amico con 
cui condividere la vita. Bisogna fare in modo che la coppia non diventi mai una terza 
persona». In che senso una terza persona? «Il concetto di coppia è spesso incasellan-
te. Ti sfugge di mano, ti spinge a pretendere cose che credi di dover pretendere, che ti 
siano dovute in quanto ‘fidanzata’ o ‘moglie di’. È un modo di pensare che ti rende 
meschina. Il tuo compagno non è lì per restituirti il pezzo che ti manca. Andrea mi fa 
sentire protetta ogni giorno perché mi mette in condizione di proteggermi da sola». 
Ride di nuovo. «Stiamo tornando al calcetto misto, vero?»

IN UN'INTERVISTA precedente, avevano chiesto a Cristiana qual era il suo senso 
preferito. L’olfatto. «È una delle basi della mia vita con Andrea. Andarmene dalla 
nostra casa precedente, la cascina che avevamo preso vicino a Sant’Angelo Lodigia-
no, è stato un trauma. C’è voluto tantissimo tempo perché la nostra casa di Milano 
cominciasse ad avere lo stesso odore». Le chiedo di che odore parla, ma conosco già 
la risposta. «L’odore della nostra pelle. I profumi li trovo per lo più insopportabili. Ti 
capita mai di andare in piscina e sentire le donne che si sono profumate comunque? È 
una cosa tremenda! Io uso giusto un antiodorante, mi danno proprio fastidio gli ar-
tifici in genere. Come quando vedi qualcuno fermo al semaforo, e si muove e si com-
porta in un modo, e poi entra in scena qualcun altro, o capisce di essere osservato, e lo 
vedi che proprio si trasforma. Perché?». Così anche nelle relazioni? «Così anche nelle 
relazioni. Vivi in funzione dell’altra persona, e dopo vent’anni ti lamenti che non sei 
felice. Chi te l’ha fatto fare? Cambiare per qualcuno, ‘essere per’, è solo un’altra for-
ma di possesso. A un certo punto non riesci più a portare avanti la finzione, e crolla 
tutto». Andrea Pezzi ha detto di lei che quando è in stato di grazia fa smettere le 
guerre. Io le ho parlato per poco più di un’ora, e non stento a credergli. ✴

MICOL BELTRAMINI

LE DONNE E IL CALCETTO
DATE UNA MEDAGLIA A CRISTIANA CAPOTONDI. NON PERCHÉ SIA UNA BRAVA ATTRICE, LO È SENZA DUBBIO.  

LA MEDAGLIA SE LA MERITA ANCHE SU ALTRI CAMPI

SHE DESERVES the winners’ podium because she’s human. She answered a handful 
of questions I asked her in such a kind, spontaneous and humanly sensible way 
that I think from now on, I’m going to secretly consider her one of my favorite 
heroines of all times. Secretly, so to speak, of course. Hi, Cristiana. 

FIRST THINGS FIRST. The day before I was going to interview her, I remembered we 
had a friend in common. His name is Alessandro Genovesi (Hi, Alessandro) and he 
directed three of her films:  La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della 
mia vita and Soap Opera. I wrote him a text message: I have to interview Cristiana 
Capotondi. He answered me in a minute. That day, I tell Cristiana that she has to 
tell me all about playing table-football with Alessandro. She starts laughing. «Yes, 
me,  Alessandro and my boyfriend (editor’s note: Andrea Pezzi) play mixed teams. We 
have a rule: only the girls are allowed to make a goal.» I think it’s an extraordinary 
rule:  «That way they help you make the goal and everything goes smoothly.»It is also 
a metaphor for a relationship. «Of course and what’s more, there are many more 
extraordinary men than we think. The fact is that the woman allows the man to be 
extraordinary. We’ve been terrifying them for decades with this presumed search for 
equality, which is biologically wrong.» I couldn’t agree more. Their relationship has 
been going smoothly for at least a decade.  «Never consider the other person ‘yours’. 
Consider him a friend with whom you share your life. You have to make sure the 
couple never becomes a third person.» What do you mean with ‘third person’? «The 
couple concept is often restrictive. It gets out of hand and compels you to expect things 
you think you must expect, which you deserve because you are the ‘fiancée’ or ‘wife 
of ’. It’s a mindset that makes you wretched. Your partner isn’t there to restore the 
missing piece. Andrea makes me feel protected every day because he places me in the 
condition to protect myself.» She laughs again. «We’re talking about mixed couples 
in table-football again, right?»

IN A PREVIOUS INTERVIEW, Cristiana was asked what was her favorite sense. The 
sense of smell. «It is one of the bases of my life with Andrea. Leaving our previous 
house – a farmhouse we had near Sant’Angelo Lodigiano – was traumatic. It took 
a long time before our home in Milan started having the same fragrance. » I ask her 
what that fragrance is, but I already know the answer. «The fragrance of our skin. 
I can’t stand most perfumes. Did you ever go to the pool and smell women who are 
wearing perfume anyway? It’s terrible! I use a deodorant: I hate artifice in general.  
Like when you see someone stopped at the traffic light and they’re moving and be-
having in a certain way and then someone else arrives or that person realizes he or 
she is being observed, and you see them completely change. Why?» Is it that way in 
relationships, too? «Yes, it is. You live for the other person and after twenty years, you 
complain that you’re not happy. Who forced you to do that? Changing for someone, 
‘ living for them’ is just another form of possession. At a certain point you can’t con-
tinue pretending and everything collapses.» Andrea Pezzi said that when she’s in a 
state of grace, she can make wars end. I spoke with her for a little over an hour, and 
it isn’t hard to believe him. ✴
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