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Sui set come 
sui campi da 

tennis, l’attrice  
VALERIA 

SOLARINO 
picchia duro. 

Perché, spiega, 
le due 

discipline non 
sono poi 

così lontane 

di Chiara 

Oltolini 

foto Ivan 

Genasi
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«IL RAPPORTO CON I PROVINI? È PEGGIORATO. 
All’inizio, non avevo nulla da perdere. 
Ora, devo gestire il fattore aspettativa»

l u g l i o  2 0 1 7 _ w w w. g l a m o u r. i t

he cosa scegli: le inter-
viste o le scene di sesso?
«Le scene di sesso». 

Le commedie o i dram-
mi?

«I drammi». 

La recitazione o il tennis?
«Il tennis (ride, ndr)». 

L’attrice Valeria Solarino sa giocare.  

A tennis, appunto. Ma anche ai quiz, 

personali e imprevedibili. Il suo modo 

di giocare è sincero, gentile, generoso a 

dispetto della fama da schiva. Il campo 

di gioco è il giardino dell’Hotel de Rus-

sie, in una Roma blindata per l’arrivo 

del presidente degli Stati Uniti d’Ame-

rica Donald Trump. Lei, 37 anni, da 14 

interprete capace di confrontarsi con 

personaggi sempre diversi, ha una vo-

ce dolce con cui fa suonare le parole, 

gli occhi disegnati con forza, un treno 

di bei pensieri e progetti professio-

nali ai quali offrire l’estate. A luglio e 

agosto torna guerriera nella pièce di 

Alessandro Baricco Palamede, la sto-

ria, dedicata al rivale di Ulisse. Tra una 

replica e l’altra, Valeria veste i panni di 

un’assistente sociale sul set di un film 

al momento top secret. E il prossimo 

autunno/inverno non sarà meno caldo: 

la promozione di Smetto quando voglio 

- Ad Honorem, l’atteso ultimo capitolo 

della trilogia di Sydney Sibilia che chiu-

de le avventure sgangherate e illegali 

di un gruppo di ricercatori; a seguire, 

la tournée di Una giornata particolare, 

lo spettacolo ispirato al capolavoro di 

Ettore Scola con Sofia Loren che, dopo 

140 date sold out, non perde l’appeal.

Scegli ancora: cinema o teatro?
«Cinema. Però, c’è un però».

Quale?
«All’inizio mi pensavo attrice di teatro. 

Ci sono sempre andata spesso, fin da 

piccola. A rappresentazione terminata, 

mi piaceva aspettare che la sala si svuo-

tasse e infilarmi nei camerini, per assa-

porarne l’atmosfera più che per fare  

i complimenti agli artisti. Ricordo be-

ne la volta in cui mi sono fermata a sa-

lutare Valeria Moriconi: “Io mi chiamo 

così per te”, le ho detto. “Anche mia 

mamma ha percorso la strada della 

recitazione: si è sposata e ha preferito 

l’insegnamento”».

Che cosa ti ha risposto la Moriconi?
«Mi ha domandato: “Sei un’attrice?”. 

L’anno seguente ho tentato i provini 

per la scuola dello Stabile di Torino».

Facili o difficili? 
«Senza un minimo di esperienza e con 

un accento piemontese orribile, mi sono 

misurata con un monologo, un dialogo 

e un brano musicale di Ivano Fossati».

Hai dovuto cantare?
«Una strofa e basta. Prima del ritor-

nello, sono stata ammessa».

Se non avessi superato le selezioni?
«Impensabile: quando decido una co-

sa, quella è».

Attrice si nasce o si diventa?
«Prima, sono stata una giocatrice di 

pallacanestro con l’ambizione del 

professionismo; poi, una studentessa 

di filosofia pronta per la carriera uni-

versitaria».

Platone o Aristotele?
«Platone».

Com’era Valeria bambina?
«Molto più timida di adesso: riesci a 

immaginarmi? Imitavo in tutto e per 

tutto mio fratello maggiore di due 

anni e mezzo: lui si appassionava al 

calcio e ai film di Fantozzi, io pure; 

lui sceglieva il liceo scientifico, io lo 

stesso, nonostante fossi portata per le 

materie umanistiche».

Dunque, niente Barbie?
«Giusto qualche bambola, ma mi stu-

favo in fretta di giocare da sola».

Con quale favola romantica sei 
cresciuta?

hai messo l’asticella delle ambizioni?
«Vorrei arrivare a 80 anni e recitare al 

livello degli strepitosi Jean-Louis Trin-

tignant, classe 1930, ed Emmanuelle 

Riva, 1927-2017, in Amour di Micha-

el Haneke (nelle sale nel 2012, ndr)».

È il tuo titolo del cuore?
«No, è Boys Don’t Cry. Nel 2007, al-

la Mostra del Cinema di Venezia, ho 

conosciuto uno dei produttori: Bill 

Mechanic. Abbiamo parlato a lungo e, 

quando ci siamo salutati, mi ha augura-

to di girare il mio personale Boys Don’t 

Cry. Un anno dopo sono stata chiamata 

per Viola di mare, che ha molte analo-

gie con il dramma di Kimberly Peirce».

Hai un sogno nel cassetto?
«Fare il Grande Slam da spettatrice, 

nel senso di tutte le tappe: l’Australian 

Open, il Roland Garros, Wimbledon e 

l’US Open. Il tennis mi è entrato den-

tro nel momento esatto in cui mi sono 

imbattuta – per caso, nella casa al ma-

re – nella biografia di Andre Agassi 

Open. Sono persino andata al Festiva-

letteratura di Mantova a conoscere il 

ghostwriter J.R. Moehringer. Da allora, 

gioco con costanza e guardo le partite 

con passione: mi rapiscono i gesti tec-

nici e i tic dei campioni sul campo».

A proposito di Open, c’è una frase 
strepitosa: “Il tennis è uno specchio 
formidabile. Ma solo se mostri la tua 
vulnerabilità”. Questo sport ha qual-
cosa in comune con la recitazione?

«Sono programmata a credere che se fa 

soffrire e faticare, non è vero amore».

Dal 2003 stai con il regista Giovanni 
Veronesi: che compagna di vita sei?
«Evito accuratamente i litigi e le di-

scussioni. M’impunto soltanto sulle 

questioni fondamentali».

Parecchi film in curriculum: 24, con 
colleghi di set di prim’ordine: Elio Ger-
mano, Kim Rossi Stuart, Riccardo Sca-
marcio… E poi, le serie tv dagli ascolti 
record (l’ultima, Maltese - Il romanzo 

del Commissario),  i  teatri sempre pieni,  
i videoclip con i big della musica 
Gianna Nannini e i Negramaro. Dove  
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«Mi sono impegnata a trovare alcune 

affinità, anche per giustificare la mia 

passione improvvisa e sfrenata (ri-

de, ndr). Per esempio, in entrambe le  

discipline non devi mostrare lo sforzo; 

tocca adoperarti da sola in un contesto 

di gruppo e dominare le emozioni». 

Diritto o rovescio?
«Diritto».

Un segreto di te che nessuno sa. 
«Prima di entrare in scena ripeto sempre 

gli stessi gesti, che però cambio a ogni 

tournée. Non si tratta di scaramanzia, 

piuttosto di darmi un ordine, recuperare 

il controllo per vincere la mia partita».
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