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B
ionda, molto bionda, ma non nell'accezione negativa di oca giuliva.
Lei è bionda perché eccentrica, frizzante, solare, ma di quelle che
si definiscono in gergo donne "verticali" e non "orizzontali", perché
Carolina di superficiale non ha nulla. È una donna molto colta, af-
fascinante, combattiva, impegnata, e piena di contrasti che, però,
le danno un perfetto equilibrio. Una eccentrica quadrata si defini-

sce. Una bambina grande, una donna fragile che porta i pantaloni. 

Carolina, è reduce da una esperienza molto toccante sul piano umano,
quella della fiction "Lampedusa", che tratta degli sbarchi clandestini.
Ce ne parla?
È una fiction in due puntate per Raiuno con la regia di Marco Pontecorvo, che io
stimo moltissimo, e con Claudio Amendola nei panni di un capitano della Guardia
Costiera. Parla di quello che succede a Lampedusa con gli emigrati. È stata una
esperienza di vita unica. Da cittadina italiana ho avuto uno choc per quello che
ho visto e che è molto travisato dai media. Sono emergenze di cui si parla da poco
tempo, ma è una situazione che c'è da almeno quindici anni e prima era ancora
più grave. I lampedusani meriterebbero l'Oscar, loro agiscono in base al principio
che "un uomo in mare non si lascia" e questo dovrebbe valere per tutti.

Cosa hanno visto i suoi occhi?
Grazie a questo film ho visto gli sbarchi veri, sono stata nei centri di accoglienza.
C'è una staffetta tra Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Croce rossa e le varie
Onlus. Sono tutti giovani che hanno deciso di restare lì e vedono cose che non
immaginiamo nemmeno. In due mesi di lavoro c'è stato un solo giorno in cui non
ci sono stati sbarchi a causa del mare grosso. E lì c'è da preoccuparsi…

Che ruolo ha nella fiction?
Interpreto la responsabile del centro di accoglienza ed il caso ha voluto che quella
vera mi somigliasse tantissimo. Siamo due gocce d'acqua. Per fare questo lavoro
bisogna essere molto giovani e avere una gran forza fisica e spirituale. Gli emi-
grati nel film sono veri ex emigrati che sul set sono stati male nel rivivere quelle
situazioni, nel vedere i sacchi imbottiti che dovevano simulare i cadaveri.

Carolina Crescentini.

Nata a Roma il 18 aprile 1980.
Nel 2011 vince il Nastro d'Ar-
gento  come miglior attrice non
protagonista per il film “20 siga-
rette”. Tra i suoi film di maggiore
successo ricordiamo “Notte
prima degli esami - oggi”, “Fratelli
Unici”, “Allacciate le cinture”,
“Mine Vaganti”, “Cemento ar-
mato”, “Boris - Il film” e “Una fa-
miglia perfetta”.
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Come sono i centri di accoglienza?
Sono nascosti sull'isola. La cosa che mi ha colpito è stato
vedere delle stanze completamente vuote, e altre con i
materassi addossati. La spiegazione è che gli immigrati
vogliono stare tutti insieme, sono l'uno il riferimento del-
l'altro. Ricordo i bambini, che anche in quella situazione,
giocavano e scherzavano come tutti gli altri. 

Sono appena finite le riprese de "I bastardi di Piz-
zofalcone", fiction per Raiuno girata a Napoli con
Alessandro Gassman. Come si è trovata in città?
È stato bellissimo, ho visto case mozzafiato e i napoletani
sono dei galantuomini. Napoli ferve di cultura ed arte,
mentre giravamo questa fiction, c'erano altri quattro set
in corso. Ha sempre avuto una attività culturale incredi-
bile. Basti pensare a Garrone, Servillo, Sorrentino, Mar-
tone, e tutto il panorama teatrale e musicale. È un mondo
meraviglioso. Il mio benvenuto a Napoli: ero a Piazza Mu-
nicipio a fare una passeggiata quando ho sentito la mu-
sica di Pino Daniele, ma non capivo da dove provenisse.
Veniva dai tombini perché c'erano degli operai che lavo-
ravano nelle fogne ascoltando Pino. Unici!

Di cosa parla la fiction?
È una fiction per Raiuno in sei puntate, o meglio sei film,
tratti dai romanzi di Maurizio De Giovanni, che sono tra-
dotti in tutto il mondo. La gente lo adora, per strada gli
urla "scrivine un altro!". Ogni personaggio ha un'anima
particolare e doppia, io li definisco "spezzati". Interpreto
un magistrato, ed è un punto di vista del tutto nuovo per
me. È un lavoro molto vicino alla psicologia. 

Ne "I bastardi di Pizzofalcone" è mora. Come è
stato cambiare radicalmente look?
Nessuno mi riconosceva, nemmeno mia sorella. È stato
un problema, ho dovuto fare continue tinte perché usci-
vano ciocche bionde tendenti al verde. Poi da mora sono
stata costretta sempre a truccarmi, perché sembravo
quelle tedesche che si fanno scure con la tinta "fai da te".

Di animo è bionda o mora?
Di animo sono biondissima, perché è anche un po' un alibi
alla goffaggine. Ma non sono quella che nell'immaginario
collettivo è la platinata stupida. Mi piacerebbe tanto es-
sere un'oca giuliva perché le oche si divertono e non si
fanno domande. Le donne superficiali sono definite "oriz-
zontali". Ecco, io sono molto verticale.

Qualche anno fa ha posato per la copertina di Play-
boy. Come è stato?
Ho chiesto di scattare con un fotografo che conosco benis-
simo, altrimenti non avrei potuto. Quando me l'hanno
proposto sono andata a guardare su internet chi aveva
posato per Playboy e ho visto attrici che stimo moltissimo,
così ho ceduto! È stato certamente anche un atto di va-
nità, quando avrò ottant'anni, se ci arrivo, dirò "ammazza
che figa!". Poi ho pensato: qual è la differenza tra posare
per Maxim in pose sexy, o per Playboy? Sempre un pro-
sciutto appeso sei! (ride ndr). Quindi ho scelto quello ico-
nicamente più forte. 

Pratica sesso senza amore?
Il sesso senza amore esiste, ma ovviamente è più bello
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con amore. Sono una donna indipendente, so stare
sola, ma la vita a due è molto più appagante. Amo
prendermi cura di qualcuno. Stare soli è triste, è in
quei momenti che si fa sesso senza amore, ma è più
compiacimento del proprio potere seduttivo che altro.

Ha la faccia da tatuaggi. Ne ha? 
Non ho tatuaggi, mi piacerebbe tanto farne ma mi
piacciono quelli grandi ed evito per il mio lavoro. Amo
l'arte e le illustrazioni. Tante volte trovo dei disegni
che tatuerei, ma poi evito. I nomi non li scriverei mai,
porta molto male. L'unico nome che puoi scrivere è
quello di un figlio. 

Cosa cerca in un uomo?
Cerco protezione. Anche se in genere nel rapporto
sono io che porto i pantaloni, devo sapere che se sci-
volo qualcuno mi prende. Poi cerco l'ironia, una
mente aperta e la curiosità. Infine deve volermi bene. 

Ha un fidanzato adesso?
Si, ma non voglio ancora parlarne perché devo prima
capire che piega prende la mia vita...

Voglia di maternità?
Adoro i bambini e sono circondata da amiche che fi-
gliano di continuo. Non ho l'ansia dell'orologio biolo-
gico, ma lo desidero e spero che si creino le condizioni
favorevoli per diventare madre. Se non dovesse ac-
cadere, sarebbe un dispiacere perché penso che nel
mondo si debba lasciare traccia di sè, ma vivrei co-
munque serenamente.

Alla sua età fare un figlio è quasi uno status

simbol…
Ho trentacinque anni e la società non fa altro che ri-
cordarmelo. Questo è tremendo perché io per fortuna
non ho problematiche a riguardo, ma se una donna
ne ha, la società infierisce dicendo "e tu non fai figli?".
Questo accade anche con il matrimonio. 

Ci ha mai pensato al grande passo?
Al matrimonio non ci ho mai pensato perché nessuno
me lo ha chiesto seriamente. Però lo vivrei come un
atto folle d'amore e non come un cambio di stato so-
ciale.

A proposito di famiglie e figli, cosa pensa del-
l'utero in affitto?
Lo trovo pericoloso perché fatto con donne di paesi
poveri crea il rischio di una mercificazione. Sulle
stepchild adoption invece sono favorevole, perché
sono per la famiglia effettiva e non solo per quella so-
cialmente riconosciuta.

La sua è una famiglia tradizionale?
Ho una famiglia perfetta, genitori sposati da più di
quarant'anni, ancora innamorati e complici. Sono
due commercialisti, mia sorella ha seguito le loro
orme, io sono quella che ha fatto la scelta originale.
All'inizio erano preoccupati, anche perché vivevano
in prima persona gli effetti collaterali di questo la-
voro.  

Quali effetti collaterali?
Emotivi. Un esempio: Stavo girando un film sulla
Schoah dove venivo picchiata e maltrattata (quando
chiedi a un attore di picchiare per finta, lo fa sempre

Il mio benvenuto a
Napoli: ero a Piazza

Municipio a fare una
passeggiata, quando ho sentito
la musica di Pino Daniele, ma
non capivo da dove provenisse.
Veniva dai tombini perché
c’erano degli operai che
lavoravano nelle fogne
ascoltando Pino. Unici!
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sul serio). Un giorno al ristorante mia
madre mi diede un pizzicotto per avvi-
sarmi che era arrivata la cameriera ed io
scoppiai in un pianto dirotto. Adesso si
sono abituati e sono i miei maggiori sup-
porters.

Il regista che le ha dato di più.
Guliano Montaldo. È di quelli vecchio
stile, ha più di ottanta anni ma noi di-
ciamo che ha quattro volte vent'anni per
la sua apertura mentale.

Recitare è terapeutico?
Un po' si un po' no. Da un lato scavarsi
dentro per interpretare dei ruoli fa bene
perché si sbloccano dei meccanismi, dal-
l'altro però tutte queste domande pos-
sono mandare in crisi. Poi c'è la sovrae-
sposizione che non sempre fa bene. 

Ha molti amici nel suo ambiente? Ci
sono invidie?
Non mi accosto proprio a persone che
hanno odore strano di ambiguità, io lo
avverto a pelle. Ho una valanga di ami-
che attrici con cui ho studiato al centro
sperimentale. Poi ho un gruppo di amici
storici che difendo come fossero fratelli e
sorelle. Sono aperta a nuove amicizie,
ma tendenzialmente mi faccio molto i
fatti miei.

Ha mai perso la testa per un attore?
Avevo vent'anni e da lì ho detto "mai
più!". Sul set sono asessuata. Non mi
piace trovarmi in situazioni strane sul
lavoro. Non cado nell'attore!

Ha ansia per la precarietà del suo
mestiere?
L'ansia c'è sempre inutile negarlo, ma io
la curo con il passaporto. Quando non la-
voro viaggio molto e torno nuova, con lo
zaino pieno di esperienze. In quattro
anni ho preso più aerei io di un pilota. 

Se dovesse definirsi? I'M?
Sono una bambina diventata grande, ma
solo anagraficamente. Nel mio essere ec-
centrica sono quadrata. È una contrad-
dizione, ma funziono così. 

Il sesso senza amore esiste, ma ovviamente è più bello
con amore. Sono una donna indipendente, so stare

sola, ma la vita a due è molto più appagante.
Amo prendermi cura di qualcuno. Stare soli è triste.“
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