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Sono un ragazzo fortunato
di IlarIa CarlonI
foto di GuIdo StazzonI
n papà poeta che lo ha sempre
spinto a coltivare le passioni. E
grazie a questo stimolo paterno
che Cristiano ha intrapreso la
strada della recitazione, iscrivendosi alla scuola di teatro. Ed
il papà ci aveva visto lungo, perché dopo la sua
prima fiction, “Questo è il mio paese”, Caccamo
non si è più fermato. Sono arrivate fiction di
successo come “Il paradiso delle signore”, “Provaci ancora prof”, “Matrimoni e altre follie”,
“Che dio ci aiuti”, “Don Matteo”, “La vita promessa”. Eppure il suo esordio non è stato proprio roseo, perché ai provini arrivava sempre
secondo.
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Cristiano Caccamo. Nato a
Taurianova (Reggio Calabria)
il 21 marzo 1989. Al cinema è stato
tra i protagonisti del film “Puoi baciare
lo sposo”. Tra le fiction più importanti
“Il paradiso delle signore”, “Provaci
ancora prof!”, “Don Matteo”, “La vita
promessa” e “Che Dio ci aiuti”, in
onda con la quinta stagione.

È vero che ai primi provini arrivava sempre a un passo dal traguardo?
Arrivavo sempre secondo. Dicevano “Siamo lì
lì”, “Siete rimasti in due”, e alla fine prendevano l’altro! Poi finalmente mi presero nella fiction “Questo è il mio paese”. E da lì non mi sono
più fermato.
Merito di suo padre che ha aiutato il suo
destino…
Dieci anni fa, eravamo in macchina quando mi
i’M
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Ha paura che la ruota possa girare?
Non mi proietto. Quindi sono molto tranquillo, non sono ansioso. Non mi pongo il problema di ciò che potrà accadere in
futuro. Il futuro è qualcosa che non possiamo prevedere, né
controllare, per cui pensarci è inutile. Non vivo di proiezioni.
Ma nel presente. Un presente fatto di progettualità, ma senza
ansia per quel che verrà.
Come ha organizzato la sua vita romana i primi anni?
Ho lavorato tre quattro mesi in un bar, poi ho fatto uno spettacolo teatrale “Molto rumore per nulla” di Shakespeare, e un
film indipendente. Poi è arrivato il ruolo per la fiction con Michele Placido “Questo è il mio paese”, e da allora non mi sono
più fermato.
Merito o fortuna?
Sinceramente credo di essere stato molto fortunato. Non per
falsa modestia, ma ci sono certamente attori che meritano più
di me ma lavorano meno. Questo è un lavoro dove ci vuole
molto fattore “C”.
Un esordio impegnativo con Placido. Ha avuto insicurezze?
No, non avevo ansia. L’ho vissuto con tranquillità, serenità e
mi sono sempre molto divertito. È un gioco divertente interpretare quello che non sei.
Questo lavoro è terapeutico in positivo?
Beh, se da un lato fai un lavoro su te stesso di conoscenza,
dall’altro però rompe anche gli equilibri perché si lavora con
le emozioni, i sentimenti.

“

In ogni luogo dove sono
stato c’è una parte di me.
Quindi non mi sento di
appartenere ad un solo
posto per il semplice fatto
di esserci nato. Non
siamo possessori di nulla,
non esistono posti che ci
appartengono, siamo solo
ospiti di passaggio.

“

disse “perché non ti iscrivi a un corso di teatro?”. Mi convinsi
e me ne innamorai al punto di lasciare l’università.

“

Sono molto tranquillo, non sono
ansioso. Non mi pongo il problema
di ciò che potrà accadere in futuro.
Il futuro è qualcosa che non possiamo
prevedere, né controllare,
per cui pensarci è inutile. Non vivo
di proiezioni. Ma nel presente.
Un presente fatto di progettualità,
ma senza ansia per quel che verrà.

gennaio-febbraio 2019

“

i’M

i’M

gennaio-febbraio 2019

“

Desidero moltissimo fare
una serie per Netflix.
Un ruolo non comune,
qualcosa di avvincente.
Ho sempre desiderato
essere Jack Sparrow.
Mi piacciono ruoli difficili,
strani. Ho fatto il mafioso,
il balbuziente. Ora vorrei
fare un supereroe.

E il rapporto con le donne, invece, è condizionato dal suo lavoro?
Lo è, ma non perché io lo sia. Sono le persone che
partono con il pregiudizio e ti pongono su un piano
su cui in realtà non sei. La frase ricorrente è “Fingi
perché lo fai per lavoro”. Invece, proprio perché
sono un attore e recito abitualmente, sono molto
autentico ed immediato nei rapporti personali.
Sono molto più sincero e diretto adesso, di prima.
È in una fase di ricerca della sua metà, oppure basta ancora a se stesso?
Non cerco nulla. Ho smesso di cercare, non mi ha
mai portato a nulla. Mi sentirò pronto a dare qualcosa quando troverò una donna che mi stimolerà a
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farlo. Ma ancora non è successo.

“

Il successo l’ha cambiata?
No, sinceramente mi sento sempre lo stesso. Sarà
che non ho vinto nessun Oscar e non ho raggiunto
quel tipo di successo che ti cambia la vita, ma per
ora sono lo stesso Cristiano di sempre.

Un augurio che si fa?
Desidero moltissimo fare una serie per Netflix. Un
ruolo non comune, qualcosa di avvincente. Ho sempre desiderato essere Jack Sparrow. Mi piacciono
ruoli difficili, strani. Ho fatto il mafioso, il balbuziente. Ora vorrei fare un supereroe.
Al cinema è stato anche gay, fidanzato con
Salvatore Esposito nel film “Puoi baciare lo
sposo”. Ha provato disagio a baciare un
uomo?
Recitavamo un sentimento quindi l’ho fatto con lo
stesso spirito con cui lo avrei fatto con una donna.
Ci siamo dovuti baciare e certamente non l’ho fatto
con desiderio, non è stata la cosa più bella della
giornata, ma l’ho fatto (Ride ndr!).
Un ricordo da bambino…
I pranzi nella pausa dal lavoro a casa di nonna Ca-

“

“

Il sorriso lo usavo in realtà per celare la timidezza
di quando ero bambino. Poi la timidezza l’ho superata
grazie anche a questo lavoro, ma il sorriso è rimasto.

terina. Ci riunivamo tutti lì e questo resta per me
un ricordo indelebile.
I soldi in che modo le hanno cambiato la
vita?
Beh non bisogna immaginarsi i guadagni di una
volta, oggi non si diventa ricchi facilmente con
questo lavoro. Ma certo mi garantisce l’autonomia economica. I soldi non li sperpero, non sono
un consumista o uno che spende in auto e vizi. Mi
tolgo lo sfizio di un viaggio, quello si, ma per il
resto metto da parte. Investo.
Lei ha sempre desiderato l’indipendenza,
infatti già a 15 anni ha lasciato casa a Taurianova. Che rapporto ha con le sue origini?
Ho sempre avuto voglia di viaggiare, di spostarmi
dalla Calabria. Infatti già al liceo feci la singolare
scelta di andare a studiare in un convitto ad Assisi. Poi l’università a Roma, lingue. Volevo partire, avevo voglia di cambiare. In ogni luogo dove
sono stato c’è una parte di me. Quindi non mi
sento di appartenere ad un solo posto per il semplice fatto di esserci nato. Non siamo possessori
di nulla, non esistono posti che ci appartengono,
siamo solo ospiti di passaggio. Il senso di possesso
mi spaventa tantissimo. Anche verso la propria
terra. Dire di una terra “È mia”, è un modo pericoloso di chiuderla, di non farla evolvere, così
come capita in Calabria ed in molti paesi del Sud.

In cosa la vedremo?
“Che Dio ci aiuti” la quinta stagione uscita il 10
gennaio. Per me è il secondo anno e ci sono grandi
novità, che cambierà tutto l’ordine delle carte. A
metà febbraio un cortometraggio per Matteo Garrone che andrà su internet.
Come considera lo strumento online per le
fiction?
Prima c’era Youtube, che ora sta morendo e si sta
spostando tutto su Instagram. Ci sono miniserie
da un minuto raccontate via Instagram. Non sostituirà mai il cinema o la tv, ma non si può fingere che non esista.
È molto attivo sui social. Business o divertimento?
È nato come un divertimento ed è diventato
anche un lavoro. Credo che finirà ma non a breve.
Caratterizza un’epoca.
Il sorriso disarmante che ha, lo usa consapevolmente o inconsapevolmente?
Lo usavo in realtà per celare la timidezza di quando
ero bambino. Poi la timidezza l’ho superata grazie
anche a questo lavoro, ma il sorriso è rimasto.

.

I’M?
Ho molta paura delle definizioni, ma se devo…
“sono un ragazzo fortunato”.
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