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Alla RICERCA 
della SEMPLICITÀ

Cristiana Capotondi

di CHIARA OLTOLINI 

foto SIGNE VILSTRUP

L’ATTRICE PIÙ GARBATA 
E GENTILE DEL 

CINEMA ITALIANO 
è diventata un’icona 

beauty. E qui confessa 
come riesce  a vivere una 

vita elegantemente low 
profile. A partire dal suo 

account Instagram
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una donna senza età, Cri-
stiana Capotondi, tra le at-
trici più amate del cinema 
italiano. Ed è una donna che 
ha fatto dell’effetto acqua e 
sapone la sua cifra stilistica. 

Ragazzina di viso ma non di pensiero 
e di animo, lei i suoi 35 anni, di cui ol-
tre 20 trascorsi sul set, se li sente tutti. 
Per le cose che ha portato a termine e 
per quelle che ancora devono arriva-
re, per le soddisfazioni che è andata a 
prendersi e per le sorprese che la vita 
le ha riservato. L’ultima: è diventata 
testimonial della linea di skin care fir-
mata Pupa, Age Revolution. «Da ex 
bambina-maschiaccio, che i compagni 
di classe vedevano come “il” compagno 
di classe, a icona beauty: questo nuovo 
ruolo mi diverte», racconta a Glamour, 
seduta in un angolo di NonostanteMar-
ras, il concept store milanese dello stili-
sta di Alghero, dove abbiamo realizzato 
il servizio fotografico. Una romana di 
Trastevere che parla come una mene-
ghina. «Mi piace anche il mood della 
campagna pubblicitaria: colori soft, gar-
bati. Sì, mi corrisponde. E che bel claim: 
“Il tuo viso si dimentica del tempo”». 
Il tuo, di viso, sembra essersene comple-

tamente dimenticato.

«A osservarlo bene, il mio volto ha dei se-
gni, che sanno di ricordi lontani e vicini. E 
che non maschero, di proposito. Quando 
non lavoro, mi concedo la libertà di non 
usare il maquillage. Mascara e magari un 
gloss nelle occasioni speciali, tipo il com-
pleanno di un’amica. Per il resto, non mi 
trucco mai! Non mi sono truccata mai, 
nemmeno negli anni Novanta dei fard in 
abbondanza e dei fondotinta-cerone. Pre-
ferisco lasciare respirare la pelle, idratarla 
per bene (e qui torniamo ad Age Revolu-
tion), detergerla a fondo. Il risultato è che 
spicca per la sua luminosità giovane».
Che cos’è la bellezza?

«Mio nonno era un medico e diceva che 
dagli occhi capiva la malattia del pazien-
te. Mi ripeteva di frequente: “Lo sguar-
do è lo specchio dell’anima”. Ed è fonte 
di fascino: noi donne siamo capaci di 
ottenere ciò che vogliamo con una sola 
occhiata; roba che manda fuori di testa 
gli uomini, rapiti da questa nostra abili-
tà, perché loro non ci riusciranno mai». 

Quale credi sia stata la qualità 

che ti ha permesso di ottenere 

un ruolo via l’altro?

«L’espressività. E poi, il fatto di 
incarnare un tipo di femmini-
lità discreta e sussurrata, che è 
innata. Così mi sono costruita 
un “piccolo mercato”». 
All’inizio gli spot-tormentone, 

quindi le fiction, dopo il cine-

ma: commedie di successo, 

film impegnati, red carpet, 

persino la regia di un docu e di 

un corto. In che modo si resta 

con i piedi per terra?

«Nel privato cerco di dimen-
ticare il mio mestiere. Grazie 
ad Andrea (Pezzi, al quale Cri-
stiana è legata dal 2007, ndr), 
stacco molto. Quando torno 
da un set, viene ad aprirmi la porta e mi 
butta lì una delle sue battute preferite: “Ti 
stai portando il lavoro a casa?”. Che signi-
fica: sei proprio tu o indossi ancora i panni 
del tuo personaggio? E non è che non gli 
piacciono i ruoli che interpreto, anzi!».
In concreto, che cosa fai per dimenticare 

il tuo mestiere?

«Cucino per il mio compagno e per gli 
amici; nuoto a lungo: niente come immer-
germi nell’acqua mi dà tregua e un senso 
di sospensione; organizzo partite di cal-
cetto, un amore che è sbocciato al liceo».
Racconta. 

«Ero nella squadra di calcio femminile 
della scuola. In più, il fidanzatino storico 
aveva una dedizione speciale verso que-
sto sport: la domenica partivamo all’alba, 
perché gli capitava di giocare fuori Roma, 
lo seguivo e mi sedevo in panchina con il 
suo allenatore. Una volta che mi sono tra-
sferita qui a Milano, un gruppo di persone 
care mi ha proposto di continuare la tra-
dizione, con tanto di campionato». 
E la passione per il nuoto, da dove arriva?

«Da quella per il mare. Mi attrae fin da 
bambina, nemmeno fossi un pesciolino. 
Riesco a stare in acqua per molto tempo. 
Sarà che nel momento esatto in cui m’im-
mergo, mi sembra di tornare feto. Non a 
caso, avrei voluto laurearmi in Ingegneria 
navale, ma era troppo impegnativa con i 
miei ritmi di lavoro. Ho optato per Scien-
ze della Comunicazione. Comunque: tra 
i capolavori di Luc Besson, uno dei miei 

miti cinematografici, c’è un documenta-
rio del 1991 dedicato al mare, appunto; la 
colonna sonora, di Éric Serra, dà un non 
so che di epico, di divino. Da guardare».
Ricapitolando: prepari manicaretti, ti 

diverti con le amichevoli di calcetto, vai 

in piscina, divori film cult sul divano di 

casa. Non esattamente il backstage della 

vita di una stella del grande schermo. 

«Aggiungo: stare all’aria aperta, dedicar-
mi a qualche lavoretto manuale. E Ma-
donna che lusso apparecchiare la tavola 
per la colazione! Sono felice delle cose 
semplici, della normalità. La prova pro-
vata di ciò che sto dicendo: il mio profilo 
Instagram (@cristianacapotondi, ndr), 
a partire dalla citazione con cui mi pre-
sento: “La semplicità è la sofisticazione 
suprema”, di Leonardo da Vinci». 
Difficile conciliare una professione che 

ti porta lontano e una vita di coppia 

“normale”?

«Inevitabilmente, ti perdi degli attimi 
di quotidianità. Però, c’è l’altro lato 
della medaglia, il lato bello: il desiderio 
di tornare dal compagno, che la routine 
spegne, resta sempre in modalità “on”».
Dunque, la distanza è l’ingrediente di 

un rapporto che vola alto negli anni?

«Va sfruttata per trovare la giusta misura 
tra idealizzazione del partner e realtà». 

È
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Nella pagina accanto. 

Camicia a pois. Falconeri. Fashion 

editor Simone Guidarelli. 

         Nella vita 
privata cerco 
proprio di 
dimenticarmi 
del mio mestiere. 
E poi non mi 
preoccupo  
di farmi vedere  
dagli altri
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“Noi attori 

siamo  un po’ 

imprenditori,  

un po’ artisti. 

E un po’ alunni: 

il set  è come 

una scuola, 

abbiamo compiti 

precisi  e, 

quando finisce, 

ci sentiamo 

strani”  

Abito.

Antonio Marras. 
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Camicia e jeans. 

Gaudì.  

Capelli Roberto 

Nardozzi @ Close 

Up using Leonor 

Greyl. Trucco 

Luca Cianciolo 

@ Close Up. 
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Mettiamo il caso che domani io commet-

ta una sciocchezza e il mio compagno 

decida di lasciarmi: nessuno si occupa di 

tenerci insieme. Non ci sono avvocati né 

cavilli legali, non ci sono suoceri, non ci 

sono figli. Il che ci responsabilizza parec-

chio. La nostra storia è una partita che 

giochiamo da battitori liberi. A qualcuno 

dà un senso di insicurezza? Lo capisco».

Magari, i figli arriveranno.

«Ci penso. Sono felice di non averli an-

cora messi al mondo, perché ho potuto 

scoprire altri lati di me. Inoltre, crescerli 

in questo preciso momento storico, in cui 

regna una grande confusione di valori, 

temo sia particolarmente complicato».

François Truffaut sosteneva che i film fos-

sero meglio della vita vera. Sei d’accordo? 

«E Federico Fellini riteneva che i film 

somigliassero ai sogni. Forse, per entram-

bi è stato solo più facile esprimere certe  

emozioni e certi concetti sulla pellicola». 

Ti dà ansia non sapere sempre quale  

sarà il tuo prossimo lavoro?

«Ci si abitua agli arresti e alle accelerate 

professionali. Fai programmi con il conta-

gocce e le dita incrociate; ti succede anche 

di rinunciare a una vacanza o a un ruolo 

all’ultimo minuto. Non è una sensazione 

di precarietà, ma di doversi meritare un 

pezzetto di lavoro ogni giorno. Si è un po’ 

imprenditori, un po’ artisti. E un po’ alun-

ni: il set è come una scuola, hai dei compiti 

precisi e, quando finisce, ti senti strana».

Sai già qual è il tuo prossimo pezzetto 

di lavoro?

«Ora sono impegnata sul set di 7 mi-

nuti, un dramma corale di Michele 

Placido. Il cast è ricco: Ambra Angio-

lini, Fiorella Mannoia, Ottavia Piccolo, 

Violante Placido, la collega francese 

Clémence Poésy... 11 donne in totale. 

Il mio personaggio è all’ottavo mese di 

gravidanza e ha un impiego in fabbrica. 

L’ingombro della pancia finta mi pro-

cura certi mal di schiena! Poi, mi vedre-

te nel secondo film di Kim Rossi Stuart 

da regista, Il centro del mondo, dove 

interpreto una fidanzata “santa”».

I rumour ti danno conduttrice della nuo-

va stagione de Le Iene. Ti sentiresti a tuo 

agio in questi panni?

«Dopo la bellissima esperienza a Zelig 

nel 2014, ho scoperto che la tv di qualità 

mi attrae. Io, iena? Tu riesci a immaginar-

mi? (sul volto di Cristiana compare un’e-

spressione da “cattiva”, ndr)».

Hai iniziato presto la carriera di attrice. 

«A 13 anni. Non ricordo la mia vita sen-

za l’impegno della recitazione. Eppure, 

non credo di aver perso qualcosa».

Nell’epoca del successo facile, appartieni 

alla categoria delle professioniste “sec-

chione”, che studiano sodo e imparano. 

«Mi piace arrivare preparata alle sfide. 

Del resto, per una del segno della ver-

gine è la normalità».
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La ricetta contempla il romanticismo?

«Con moderazione. Preferisco l’ironia e 

la leggerezza. Per esempio, quando giro 

da sola per la città e scopro un luogo ma-

gico, mi viene subito da scrivere ad An-

drea. Il testo dell’sms: “Madonna, non sai 

che cosa ti stai perdendo”. Che è il mio 

modo per dire: “Vorrei che tu fossi qui”».

Non hai cambiato idea sul matrimonio? 

Non ti sposi, punto e basta, vero? 

«In un certo senso, sono molto sposata. 
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