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Gli esordi 
nella pubblicità
Claudia Gerini è nata nel 1971 a Roma, quartiere San
Giovanni. Mentre frequenta il liceo classico comincia 
a girare alcuni spot pubblicitari, per poi esordire 
al cinema con Roba da ricchi (1987), film a episodi 
nel quale interpreta la figlia di Lino Banfi. Breve la sua
partecipazione al programma culto di Mediaset, 
Non è la Rai, di Boncompagni, poi l’esperienza in Francia, 
dove partecipa ad alcune produzioni. È però sul palco 
del Teatro Colosseo, dove recita in Angelo e Beatrice
di Francesco Apolloni, che la scopre Carlo Verdone. 
Chi non ricorda la Jessica di Viaggi di nozze (1995)?
E la cantante sexy che fa innamorare Verdone stesso,
musicista espatriato in Belgio, in Sono pazzo di Iris Blond
(1996)? E così la sua carriera decolla: Fuochi d’artificio
con Pieraccioni (1997), la conduzione con Baudo 
del Festival di Sanremo (2003), la partecipazione 
al discusso La passione di Cristo (2004) di Mel Gibson.
Ancora ruoli importanti in Non ti muovere (2004) di Sergio
Castellitto, La sconosciuta (2006) di Giuseppe Tornatore 
e Nero bifamiliare (2006), firmato dal compagno Federico
Zampaglione, leader dei Tiromancino. Nel 2008 torna 
al fianco di Verdone, suo Pigmalione, in Grande, grosso 
e Verdone, nel personaggio della “coatta” Enza, 
una Jessica con qualche anno in più e famiglia a carico.
Tra le ultime fatiche la fiction tv Le segretarie del sesto
(2009) di Angelo Longoni e i film Diverso da chi? (2009) 
di Umberto Carteni e Meno male che ci sei (2009) di Luis
Prieto. Madre di due figli, è una grande appassionata 
di musica e nel 2009 ha inciso un disco di cover, Like
never before, prodotto dallo stesso Zampaglione.

un attore. Preferisco i film con entrambi
i ruoli al proprio interno, mi piacciono le
commedie dove si ride e ci si emoziona
e si può passare anche dal pianto al
drammatico come succede nella vita. Mi
piacciono i film dove si danno entrambe
le sfumature dell’attrice, drammatica e
comica. Il film comico mi piace perché lì
mi sfogo e do tutta me stessa; nel dram-
matico mi devo un po’ contenere per es-
sere rigorosa nella recitazione.

Ti piace molto metterti in gioco con par-
tecipazioni a scketch divertentissimi in

e soprattutto un atteggiamento positivo
nei confronti della vita. L’abbiamo rag-
giunta nella sua bellissima casa di Ro-
ma, dove vive con il compagno Federico
Zampaglione e le  due figlie di sette e
due anni.

Claudia, a differenza di molte attrici non
cerchi solo il ruolo drammatico ma ac-
cetti anche la commedia, anzi ti trovi a
tuo agio nei ruoli divertenti. Cosa prefe-
risci se si può dare una priorità a due co-
se così diverse? 
Mamma mia, è l’eterna domanda per

A ttrice, cantante, presentatri-
ce, passa con disinvoltura da
ruoli drammatici alla comi-

cità degli sketch televisivi, dal palco di
San Remo alle interviste de Le iene, dai
film di Carlo Verdone a quelli di Mel Gib-
son. La vuole Claudio Baglioni per il suo
disco, sta per girare un film con Vincent
Gallo e di lei dicono tutti un gran bene, è
simpatica, sincera e divertente. Insom-
ma a Claudia Gerini sembra riuscire
davvero tutto bene. Un’attenzione ma-
niacale al suo personaggio? Macché.
Poche regole e ben applicate nel lavoro
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tv. Ci parli un po’ di questo tuo lato del
carattere? Sei veramente sempre così
pronta allo scherzo? Quanto contano per
te il ridere, lo scherzare? Pensi che un
atteggiamento positivo abbia anche un
influenza sulla vita quotidiana e sulla sa-
lute fisica di una persona?
Sì, rispondo assolutamente sì a tutte le
domande. Mi piace mettermi in gioco e
confrontarmi con le diverse comicità; ho
girato con Ceccherini, con Carlo Verdo-
ne. In tv invece ti confronti con un mez-
zo diverso dal cinema, è un mezzo mol-
to immediato dove i tempi della comi-
cità sono assolutamente diversi da quel-
li cinematografici. Nella vita quotidiana
io sono quella che fa sempre ridere il
gruppo, mi piace giocare, scherzare,
prendo la vita con uno spunto leggero e
anche se cado in depressione, se ho
momenti di down come accade a tutti,
non indugio, non mi commisero a lun-
go, ho un carattere che mi porta a vede-
re il lato positivo e so che è una grande
risorsa perché nella vita, in un corpo re-
presso da una mente triste, è favorito il
fiorire delle malattie. Una vita di paure
favorisce sicuramente questo. Sono
convinta che dobbiamo tutti concederci
un sorriso anche con gli altri, la gente
resta sempre colpita quando sorrido,
parlo con la gente. Per me è veramente
naturale scherzare con le persone che
mi fermano per strada, non è un atteg-
giamento costruito. Il mio lavoro alla fine
è anche questo: osservare le persone e
riportarle nei film. 

Che tipo di lavoro fai per i tuoi perso-
naggi? Per i ruoli di Jessica ed Enza dei
film di Verdone, per esempio da dove
sei partita? Ci sono stati modelli reali
che magari hai visto e hai trasportato
nel cinema?
Io vengo da una famiglia semplice di

Roma e conosco bene la zona popolare,
la periferia, conosco la gente semplice
con il modo di parlare colorito e diver-
tente dei romani, come le mie zie, che
mi hanno fornito moltissimi spunti. Per
Jessica mi sono ispirata ad Alessia,
un’amica di mia cugina, che era sem-
pre svogliata e senza slanci, una ragaz-
za carina, poco entusiasta della vita ma
con uscite molto originali. Mi ricordo
che una sera ci furono i fuochi di artifi-
cio e tutte noi ragazzine del gruppo an-
dammo a vedere lo spettacolo. Lei guar-
dava i fuochi con la faccia impassibile,
come se niente fosse; alla fine noi tutte
eravamo con gli occhi scintillanti, con-
tente, e lei se ne uscì con «Tutto ’sto ca-
sino pe’ du’ fochi». E in questo episodio
per me si raffigura il carattere di Jessica:
apatica, senza guizzi nei confronti della
vita. Per Enza mi sono ispirata alle
mamme super truccate, super “tacca-
te” super tirate che vedo all’uscita della
scuola quando vado a prendere mia fi-
glia. Una Jessica dieci anni dopo. L’ho
resa vera, tenera, non volevo fosse una
macchietta ma una donna sincera, ed è
una cosa non facile. È un personaggio
di cui vado orgogliosa, proprio perché
credo di essere riuscita a trasmettere il
suo modo di essere al di fuori della mac- >
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Poliedrica, piena di passioni e curiosità,
Claudia Gerini si racconta: l’incontro cruciale
con Verdone, l’amore per la musica, l’impegno
nel sociale, la vena salutista. E la farmacia?
Ci spende più tempo che nei negozi di abbigliamento

DI GIOVANNI BATTAGLIA E MARIO COVIELLO

Bellezza naturale

chietta nella quale rischiava di cadere.

Ci sono ruoli che vorresti fare o registi
con cui vorresti lavorare?
Ho sempre in mente Kill Bill, quindi vor-
rei lavorare con Quentin Tarantino in Kill
Bill 3, visto che sono cintura blu di
taekwondo e adoro tutte le arti marziali.

I dieci film che ti hanno cambiato la vita.
Che domandone! Dunque, C’era una
volta in America di Leone, Quei bravi ra-
gazzi di Scorsese, Valmont di Forman,
L’assedio e Ultimo tango a Parigi di Ber-
tolucci, Moulin Rouge di Luhrmann,
Viaggi di nozze di Verdone… Questo
film me l’ha veramente cambiata la vita.
Poi, Il grande Lebowsky dei fratelli
Cohen, Arancia meccanica, anzi direi
tutto Stanley Kubric, Eyes wide shut
compreso. Ma forse ho sforato i dieci...

Il tuo rapporto con la musica mi sem-
bra molto importante, il cd che hai rea-
lizzato è molto bello, sia per la scelta
delle cover, sia per la tua interpreta-
zione. Ovviamente adesso ti tocca cita-
re i dieci dischi che ti hanno cambiato
la vita e perché.
Gli U2 mi hanno formato, mi hanno da-
to forti emozioni, mi hanno fatto cresce-
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Sanremo, quindi ci dovevamo andare.
Carlo era terrorizzato perché due sere
prima aveva fatto uno sketch con la
Cucciari ed era andato così così, per-
ché Baudo gli aveva dato le battute con
i tempi sbagliati e quindi Carlo era in
ansia. Allora, la sera prima del nostro
intervento al festival Carlo mi porta il
suo IPod e mi fa ascoltare una canzone
di Rober Plant, Fortune teller, e mi pro-
pone di cantare invece di fare il pezzo
che avevamo preventivato. Come due
pazzi abbiamo provato solo una volta, il
pomeriggio, io alla voce e Carlo alla
batteria. Il risultato è stato una bomba
sembravamo due ospiti stranieri, dav-
vero fantastico. Carlo suonava la batte-
ria come un animale, davvero un’occa-
sione nella quale abbiamo pensato di
fare un vero duo.

Federico Zampaglione, il tuo compa-
gno, è inversamente proporzionale a
te. È un musicista affermato, che ha
avuto in seguito successo nel cinema,
che tipo di passaggi osmotici artistici
ci sono tra di voi? 
Scambi molto naturali, Federico ha
sempre amato il cinema, è un talento
vero che ho incoraggiato. È un’osmosi
non programmata, parliamo di tutto,
guardiamo molto cinema e ascoltiamo
molta musica.

re, li sento legati a molti momenti della
mia vita, in particolare a un viaggio fat-
to con una mia amica durante il quale
sentivamo sempre The unforgettable fi-
re. Ho anche molti bei ricordi di un con-
certo che andai a vedere quando avevo
tredici anni, è stato un momento fanta-
stico, di grande apertura alla vita. Subi-
to dopo andai a comperare il disco, ero
entusiasta. La musica suscita grandi
passioni in me. Per esempio i Massive
Attack sono un gruppo che mi piace
molto, quando è uscito Protection non
smettevo più di sentirlo, come era stato
per The dark side of the moon dei Pink
Floyd. Anche Madonna mi è piaciuta
tantissimo, quando uscì Like a virgin di-
ventai subito una “madonnara “. Ora
ascolto molto i Tools, che sono fonte di
grande energia.

Non pensi che Iris blond and the Freezer,
i protagonisti di Sono pazzo di Iris Blond,
avessero il potenziale di fare una vera e
propria tournée, indipendentemente dal
vostro ruolo di attori?
Figuriamoci se Carlo si mette a fare
una tournée come cantante. Comun-
que io e lui sul palcoscenico siamo
davvero due scatenati. Quando è usci-
to Grande grosso e Verdone, De Lau-
rentiis organizzò la promozione in tutta
Italia. In quel periodo c’era il Festival di

A ottobre sei stata la presentatrice della
serata finale del festival di Roma che è
stato vinto da Kill me please, un film mol-
to particolare che aveva come soggetto
una clinica svizzera, che realmente esi-
ste, dove si pratica il suicidio assistito e
il tutto era visto con un ottica grottesca e
a suo modo molto divertente. Sei stata
sorpresa che un film del genere abbia
vinto? Che ne pensi?
Sì, in effetti è stata molto sorprendete la
scelta ma il festival di Roma è poco con-
venzionale e ha un direttore estrema-
mente capace, con un occhio attento al
nuovo e aperto verso una cinematogra-
fia potente. Kill me please è veramente
un film potente, che ti racconta una sto-
ria e ti porta in un mondo a caratteri
drammatici dove ti sorprendi a ridere e
a piangere. È un film ricchissimo, che
mi ha incantato, per cui sono stata sor-
presa per la scelta, dato il tema trattato.
Trovo che sia un film che infiamma un
festival e non poteva non vincere.

Hai mai ricevuto proposte per fare un
musical? Mi pare che nella tua carriera
manchi solo questo.
Sì, ho ricevuto proposte di musical
ma tutti vecchi. Parecchio tempo fa
My fair lady poi Chicago, ma ho cer-
cato di evitare i musical americani ri-
fatti all’italiana.

Sei una grande viaggiatrice e parli cor-
rentemente tre lingue. Che cosa ami por-
tare con te dai viaggi? Ci sono abitudini
che hai acquisito venendo a contatto con
altre culture?
L’unica abitudine che ho importato sono
gli integratori americani: vitamine, acido
folico, omega 3, omega 6, quando vado
negli Stati Uniti non so resistere, com-
pro di tutto. Mi porto sempre un antibio-
tico, la Tachipirina per le urgenze come
tutti, e poi vado a cercare i vari integra-
tori, i prodotti per la salute. Prendo mol-
te vitamine specialmente antiossidanti,
tè verde, semi di uva.

Sei particolarmente impegnata anche
per campagne a sfondo sociale. Ne hai
in programma?
Non adesso, ma sono testimonial per il
Ccs-Centro cooperazione e sviluppo,
una onlus che costruisce scuole in tutti il
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mondo: Cambogia, Nepal e Mozambico.
Mi impegno tantissimo per il Sudan. Mi
interessa molto chi porta l’istruzione in
questi Paesi, credo sia il vero modo per
aiutarli. Mi sono impegnata facendo una
foto per la Fondazione Rava per Haiti;
nei negozi di Vernier si vende un anello
che costa 800 euro e la metà va alla Fon-
dazione per operare un bambino. Spe-
riamo che se ne vendano molti per esse-
re di aiuto. Io amo molto i bimbi, che so-
no il futuro e la speranza di questo mon-
do; li amo, mi piace educarli, mi realizzo
con loro, non mi annoio mai quando sto
in compagnia di bambini.

Quale è il rapporto con la salute? Fai
molta attenzione a quello che mangi?
Sei una consumatrice di prodotti bio,
per esempio?
Sì, sono una consumatrice di prodotti
bio, limito la carne rossa, prendo protei-
ne alternative da soia, tofu eccetera. So-
no appassionata di alimentazione, ho
letto una relazione sulla reazione ormo-
nale che si ha con l’ingestione del cibo,
la variazione dei livelli di insulina e cre-
do che ci sia una strettissima relazione
tra l’alimentazione sana e la conserva-
zione del proprio stato di salute. Il cibo
può essere considerato un farmaco per-
ché può prevenire le malattie. Io limito
le farine raffinate, mangio farine integra-
li limito i lieviti, mangio carne bianca frit-
ta e verdura. Per fortuna non amo i dol-
ci quindi sono avvantaggiata.

Ti curi con prodotti omeopatici?
Mi pare che funzionino particolarmente
bene sui bimbi. Da parte mia, soffro di
herpes simplex, che porta disagi specie
per un’attrice e ormai l’aciclovir non ha
su di me più nessun effetto. Quindi,
piano piano, sono passata a cure
omeopatiche, che hanno dato ottimi ri-
sultati. Anche con i semi di pompelmo
mi trovo bene. Uso molto la fitoterapia,
per fortuna prendo pochi farmaci, per-
ché a parte l’herpes non ho particolari
patologie da curare.

Quali sono, secondo te, le tue buone e le
tue cattive abitudini sul piano della sa-
lute e perché non riesci a liberarti di
quelle cattive?
Tra le buone abitudini sicuramente una

buona alimentazione, faccio molto
sport, bevo molta acqua. Tra le cattive
abitudini, fumo, ma solo qualche volta
la sera, al massimo due sigarette al gior-
no, niente di particolare. E poi faccio
sempre lo spuntino di mezzanotte; è un
vizietto al quale non so rinunciare, sen-
to il bisogno di mangiare cioccolata o bi-
scotti, qualcosa che mi gratifichi.

Hai una farmacia di fiducia? E se sì,
qual è il motivo per cui ha conquistato
la tua fiducia?
Sì, ce n’è una vicino a casa mia, con un
dottore molto gentile che ha bimbi pic-

coli. Ha ottenuto la mia fiducia grazie a
una serie di consigli azzeccati, poi c’è
una farmacia incredibile a Montemario,
dove compro di tutto, dai biscotti alla co-
smetica. È sempre aperta, è strutturata
su due piani e ha un’offerta incredibile di
prodotti. Ci sono due posti dove sono in
grado di acquistare la quantità più incre-
dibile di prodotti: la farmacia e la cartole-
ria. Adoro i reparti degli integratori, della
cosmetica naturale e dell’alimentazione
che si trovano oggi in certe farmacie. Se
mi porti in un negozio di abbigliamento
mi stanco prima che in una farmacia,
perché i vestiti mi appassionano meno.
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