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Essere se stessi,
senza compiacere
gli altri, anche a costo
di soffrire: è il tema
del nuovo monologo
dell’attrice a teatro.
Dove si parla anche
di identità di genere,
stereotipi, diritti:
«Quelli che diamo
per scontati ma oggi
dobbiamo
difendere», dice
di Cristina Lacava
foto di Andrea Gandini

Valeria Solarino, 41 anni.
In questi giorni è al teatro Ambra
Jovinelli di Roma
in Gerico Innocenza Rosa, che a
novembre andrà in scena a Cuneo,
Venaria, L’Aquila, Pescara.
Giacca Fay Archive,
camicia Tommy Hilfiger,
gonna Cigala’s.
Nell’altra pagina, giacca
Fay Archive.

Valeria Solarino
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“Felicità è lasc iarsi andare”
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Valeria Solarino

In una sala d’attesa, in un tempo sospeso e vuoto, Vincenzo ripercorre la sua storia. I ricordi dolci dell’infanzia accanto
alla nonna, il gelo della relazione con una madre anaffettiva,
le prevaricazioni a scuola, la ricerca di sé e infine la scoperta
di un’identità che non corrisponde a quella anagrafica. La liberazione, finalmente. Gerico Innocenza Rosa (in questi giorni
all’Ambra Jovinelli di Roma) è un monologo che Valeria Solarino, 41 anni, interpreta con passione e tecnica, assecondando
le diverse voci dei personaggi, i loro dialetti, gli umori. Una
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prova d’attrice che segna il suo ritorno all’amato teatro, dopo
tanto cinema, proprio ora che i teatri tornano a riempirsi. Ma
anche una sfida, perché il tema affrontato - Vincenzo diventerà donna - non è dei più facili.
Gerico Innocenza Rosa sembra cucito addosso a lei. Com’è
nato?
In effetti Luana Rondinelli, che è anche la regista, l’ha
scritto proprio per me. L’avevo vista in un altro spettacolo, mi
era piaciuta e le avevo chiesto di lavorare insieme. Si
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Valeria fa l’attrice da
vent’anni, alternando
cinema e teatro.
Di recente ha ripreso
gli studi universitari in
Filosofia.
Giacca Fay Archive,
gonna Cigala’s, stivali
Tommy Hilfiger.

Valeria Solarino

La malafede. Quando si calpestano i diritti per puro
calcolo, per creare consenso intorno alla rabbia.
La storia di Vincenzo dimostra che c’è ancora molto da fare: viene bullizzato, gliene fanno di tutti i colori. La sua sofferenza gli sarà utile?
Se non rientri in uno schema predefinito, se sei diverso,
rischi di essere deriso. Il dolore fa male, ma ti aiuta a capire
quanto tieni a qualcosa, quanto puoi cedere a un compromesso
o lottare senza mediazioni. La nonna dice a Vincenzo che lo
spirito brucia, ma gli fa capire che quella ferita può metterlo
di fronte a se stesso, e aiutarlo a capire cosa vuole davvero. Ma
voglio anche dire che il bullismo è una sovrastruttura, non è
spontaneo. Quando i miei nipoti erano piccoli, mio fratello li
avvisò che avrebbero avuto un’ospite, una ragazza che sarebbe arrivata con la sua fidanzata. Per i bambini non era affatto
un problema.
In quest’anno e mezzo così difficile, ha scoperto un lato inedito di se stessa?
Ho cambiato atteggiamento su tante cose. All’inizio,
nella fase più dura, ero assetata di notizie, ascoltavo mille telegiornali, leggevo qualsiasi cosa senza capirci niente. Solo dopo ho imparato a selezionare e ho capito che non mi interessava
conoscere il pensiero di tutti, ma solo approfondire alcune fonti. Ho riscoperto il
piacere della lettura, il prendermi del tempo per me. Prima era tutto troppo veloce.
La lentezza fa bene.
Ha ripreso anche gli studi universitari di
filosofia. Come sta andando?
Bene, ho dato due esami, me ne
mancano tre. Avevo smesso perché avevo
iniziato a recitare, vent’anni fa. Quando
poi ho deciso di riprendere in mano i libri,
ho scoperto che per fortuna mi avevano
convalidato quasi tutti gli esami.
Com’è stato rimettersi a studiare, dopo

“Da piccola
non pensavo
di poter
recitare
in teatro,
mi mancava
l’autostima”

50

I O

D O N N A

30

OT TO B R E

2 0 2 1

S E R E N A

è presa del tempo, poi mi ha portato questo testo.
Non le avevo suggerito io l’argomento, ma quando l’ho letto
me ne sono innamorata subito. Usciamo dall’equivoco: non è
un monologo solo sull’identità di genere.
Come no? Vincenzo diventa donna.
Il tema vero è la libertà di essere se stessi. Tutti quando nasciamo veniamo classificati in determinate caselle, e a
quelle ci dobbiamo uniformare. Quante cose ognuno di noi fa
solo per assecondare gli altri? Quanti si sposano e hanno figli
perché davvero lo desiderano, e quanti perché così pretende
la società? Come saremmo se mollassimo i freni? Questi sono gli interrogativi. Quando facevo le prove, mi dimenticavo
del fatto che Vincenzo avesse cambiato sesso. Era una persona che voleva esprimere la sua identità, liberamente. Solo se
ci lasciamo andare a essere noi stessi possiamo conquistare la
felicità. Dobbiamo difendere questo diritto.
Ci sono diritti che secondo lei sono in pericolo?
I nostri genitori hanno combattuto per affermarli, ora
noi dobbiamo difenderli. Penso al diritto alla cittadinanza per
chi vive in Italia, penso al diritto di lasciare il proprio Paese
se c’è una guerra, o per sfuggire alla fame,
e di venire accolti in un altro. Penso al diritto al pari salario, alla parità di genere.
Dobbiamo ancora tutelare le donne dalle discriminazioni e dalle aggressioni, assurdo che resistano nel 2021. E proteggere
persone come Vincenzo. Penso ai miei nipoti: si nasce senza pregiudizi, poi quando si cresce qualcosa cambia, per l’influsso
della famiglia e della scuola.
Altri temi che la interessano?
L’ambiente, sicuramente. Ma ci sono arrivata gradualmente, non ci sono nata. Per i giovani è diverso, per loro è naturale che sia la priorità assoluta. Io l’ho
imparato.
Che cosa la fa arrabbiare?
SEGUITO
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L’attrice in Gerico Innocenza Rosa, scritto e diretto da Luana Rondinelli. Nel 2022 andrà in tournée.

Valeria Solarino

“Il dolore fa
male ma ti
aiuta a capire
quanto tieni
a qualcosa,
quanto
puoi lottare”

tanto tempo?
Ho ripreso perché volevo fare una
cosa bella per me, non perché mi servisse
la laurea. Ho cambiato un po’ indirizzo;
all’epoca mi interessava la filosofia teoretica. Ora di più quella politica, ho dato un
esame su Rousseau. La difficoltà è stata
riavvicinarmi al linguaggio filosofico, soprattutto nell’esposizione. Nello studio invece non ho avuto problemi, so memorizzare. Penso che mi basterebbero sei mesi
per laurearmi, ma sto lavorando, questo
spettacolo andrà in tournée, e credo che
ci vorrà ancora un po’.
Com’è nato il suo amore per la filosofia?
Al liceo scientifico, grazie alla mia professoressa.
E quello per la recitazione?
L’ho sempre avuto. Mia madre mi portava a teatro fin
da piccola. Però pensavo che questo lavoro così meraviglioso
fosse troppo lontano dalle mie possibilità. Avevo scarsa autostima, credevo di non essere capace. Un giorno ho letto che facevano i provini per la scuola del Teatro Stabile di Torino e ho
avuto uno scatto: ci ho provato e mi hanno presa. Sono partita
da zero e in un colpo mi sono trovata a studiare e a lavorare
otto ore al giorno. Una fatica e una gioia. In quei tre anni ho
capito che non avrei potuto fare altro se non l’attrice di teatro.
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Oltre il palcoscenico
Tutti i set di Valeria

Il teatro è stato il primo amore. E il cinema?
È arrivato dopo e mi ha assorbita completamente. Per 10 anni ho smesso di fare teatro e quando mi ha chiamato
Valter Malosti per La signorina Giulia di
Strindberg mi sono chiesta perché l’avessi lasciato.
Lo spettacolo che ha amato di più?
Gerico Innocenza Rosa mi piace
moltissimo, perché parte come un dramma ma è la storia di una liberazione. Avevo già fatto un monologo con Alessandro
Baricco, ognuno recitava il suo. Qua sono
davvero sola, ma mi sento protetta da Vincenzo e da tutta la struttura dello spettacolo.
In tutti questi anni ha avuto sempre al suo fianco il suo compagno, il regista Giovanni Veronesi. Lavorare nello stesso
campo aiuta la coppia?
Sicuramente aiuta, perché si sa di che cosa si parla, si
capiscono le dinamiche, quando ci si deve rinchiudere in una
stanza con un copione. Ma credo che se stiamo ancora insieme
è soprattutto perché tra me e Giovanni non c’è competizione.
Ognuno di noi è felice dei successi dell’altro.
Che effetto le fa tornare a teatro?
Mi è mancato tanto. A un certo punto ho pensato che
non avrebbe riaperto mai più. Anche il cinema ha sofferto, certo. Ma si sono trovate altre modalità di fruizione. Per lo spettacolo dal vivo invece non c’è alternativa. Il contatto con il pubblico è insostituibile. C’è uno scambio, un’alchimia che non ha
pari. Sono così felice di andare in tournée con Vincenzo!
© R I P R O D U Z I O N E R I S E R VATA

D’accordo, il teatro è il suo primo amore. Ma anche il
cinema e la tv le hanno regalato grandi soddisfazioni.
In produzioni di nicchia e blockbuster
In Manuale d’amore
3 (2011), ultimo
capitolo della
trilogia diretta dal
compagno Giovanni
Veronesi.

Con Edoardo Leo
in Smetto quando
voglio (2014).
Valeria Solarino
in Fame chimica
(2003), di Antonio
Bocola e Paolo
Vari. A destra,
nella serie tv
L’Alligatore (2020).
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In Rocco Schiavone 4
(2021). Sullo sfondo,
Marco Giallini.
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Con Stefano
Accorsi in A casa
tutti bene (2018), di
Gabriele Muccino.

