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L’Italia digitale, il grande flop
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IL COMMENTO
di SANDRO ROGARI

PARTIAMOdal
bicchieremezzo pieno:
lo abbiamo preso.

Finalmente. Certo, non è la
prima volta che Battisti
finisce inmanette. Ora, però,
sembra quella buona. Nel
rispetto delle sue vittime e
della giustizia. Tutte cose di
cui questo comprimario del
terrorismo italiano,
diventato star internazionale
più per le fughe e la
strafottenza che per le
imprese omicide, si è sempre
fatto beffa.
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DUEMESI fa erano le
“madamine”
protagoniste in piazza

Castello, a Torino. Sabato
l’adunata ha avuto un
diverso spirito. I partiti
c’erano, eccome, con
esponenti di rilievo,
soprattutto della Lega. E il
temaunico della
manifestazione è stata la
Tav, una grande questione
nazionale che non riguarda
solo Torino. Di nuovo, fra
Salvini e 5 Stelle la
contrapposizione è stata
netta.
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di GIOVANNI
BOGANI

L’INTERVISTA

ROMA
«HO IMPARATO a tirar di spada,
per questo ultimo film, e anche
questa è felicità», dice. «Felicità è
vedere un campione di tennis che
lotta e risorge, è non arrendersi di
fronte a un no, è fare il lavoro che
ami, è vedere un film con Anna
Magnani, è stare da tanti anni con
unapersona che ti sorprende sem-
pre». Valeria Solarino ha un’ele-
ganza sottile, da cerbiatto. Ha
un’intelligenza e una fierezza che
cogli subito, nello sguardo. An-
che in un’occhiata rapida, in una
mossa appena accennata viene
fuori quel lampo: quel battito di
Mediterraneo che scaldauna com-
postezza sabauda.
Nata in Venezuela da padre sici-
liano e madre torinese, Valeria a
vent’anni era una studentessa di
Filosofia a Torino. Poi, la corsa
verso un’altra vita: il teatro e il ci-
nema. In questi giorni è sugli
schermi, in un ruolo piccolo ma
appuntito come la lama di un fio-
retto, neiMoschettieri del re - La pe-
nultimamissionediGiovanniVero-
nesi. Che è anche, da 15 anni, il
suo compagno nella vita. Qua-
rant’anni compiuti da poco; ma
sembrano dieci di meno.
Valeria, iniziamo dal futuro:
quali sono i suoi sogni come
attrice?

«Vorrei fare unpersonaggio ‘gran-
de’ a teatro. Di quelli che al cine-
ma, per unmotivo o l’altro, non si
possono fare. Il teatro, il mio pri-
mo amore, abbandonato per il ci-
nema. Ma ora lo sto ritrovando».
Proprio adesso ha per le ma-
ni un personaggio ‘gran-
de’…

«Beh, sì! Stiamoultimando le pro-
ve del Misantropo di Molière che
dal 26 gennaio porteremo a tea-
tro, conGiulio Scarpati e con la re-
gia di Nora Venturini. Sono Celi-
mène, la donna che tutti lusinga-
no, tutti adulano; ma solo il Mi-
santropo, Alceste, la ama davve-
ro».
Checosaha incomuneconCe-
limène?

«Ho molte più caratteristiche in

comune colMisantropo.Una per-
sona corretta, nitida, onesta. Qua-
lità spesso viste in modo negati-
vo».
Le diconomai che è un po’ ri-
gida?

«Continuamente, fin da piccola!
Non amo le chiacchiere, i salotti,
le pubbliche relazioni. Le relazio-
ni umane vere, intese come cono-
scenza, e scambio, quelle sì. Sono
la cosa più bella che può capitarti
nella vita».
In questi giorni, il film Mo-
schettieri del re sta andando
molto bene al box office. Per
lei che tipodiesperienzaèsta-
ta?

«Ho un piccolo ruolo:ma per fare
quelle scene ho imparato a tirare

di scherma e sono tornata ad anda-
re a cavallo. È stato un po’ come
tornare bambini a giocare. E mi
ha fatto venire, più forte, la voglia
di fare un film d’azione».
Lei ama il tennis. Una passio-
ne quasi divorante.

«Sì: nata per caso. Dalla lettura di
Open, il libro di André Agassi.Mi
sono appassionata alla follia per
lo sport che ha cambiato la vita di
quell’uomo. Da allora ho iniziato
a seguire il tennis, anche fisica-
mente».
Segue i tornei internazionali?

«Tutti quelli che posso: il mio so-
gno è fare un Grande Slam da
spettatrice! Sono andata anche a
Melbourne, agli Australian

Open. Tifo Nadal, perché è il più
grande nell’affrontare le avversi-
tà, nel riprendersi anche quando
tutto sembra perduto».
La combattività conta anche
nel suo lavoro?

«Molto. Per non arrenderti di
fronte a un provino nel quale non
ti hanno presa. Per sostenere giu-
dizi continui: dal primo, il provi-
no, all’ultimo, il giudizio del pub-
blico e della stampa.Magari lavo-
ri per anni a un personaggio e tut-
to quello che hai in cambio è un
aggettivo su un giornale. E con
quello, bello o brutto, sei liquida-
ta. Ma poi mi dico: Valeria, devi
ringraziare il cielo per fare il lavo-
ro che ami. Il resto è tutto un ‘di
più’».
Chi è un punto di riferimento
per lei tra gli attori?

«Mi ha sempre colpita moltissi-
moAnnaMagnani. Perché, senza
essere canonicamente bella, aveva
una forza, un carisma, una verità
eccezionali: quella verità che face-
va venir fuori in ogni scena, la
stessa che io cerco sempre».

Ai figli, per la sua vita al di là
del set, hamai pensato?

«Da ieri ho un nuovo cane, dopo
che avevo perduto quello che ama-
vo moltissimo. Per il momento,
sono già felice così».
Ha da poco compiuto qua-
rant’anni. Come vive questa
età?

«A 36-37 anni avevo l’ansia dei
quaranta. Adesso ho pensato: che
bello, non sono più una ragazzi-
na! Divento una donna, adesso
mi dovranno prendere sul serio!».
Intorno, nella sua vita, c’è il
suo compagno Giovanni Ve-
ronesi. Siete insiemedaquin-
dici anni. Qual è il segreto?

«Mah, dovreste chiedere a lui co-
me fa a sopportarmi! Stare insie-
me per così tanto tempo dà la gio-
ia di vedersi crescere insieme. Per-
ché non si cresce solo da adole-
scenti, ma anche a trenta, quaran-
ta, cinquant’anni».
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«È stata la lettura di ‘Open’,
il libro di André Agassi,
a farmi appassionare
alla follia per lo sport
che ha cambiato la vita
di quell’uomo. Da allora
ho iniziato a seguire il tennis,
anche nei tornei all’estero»

André Agassi

«Mi ha sempre colpita
Anna Magnani. Senza essere
canonicamente bella, aveva
una forza, un carisma, una
verità eccezionali: quella
verità che faceva venir fuori
in ogni scena, la stessa che
io cerco sempre»

AnnaMagnani

Imodelli

Nata in Venezuela da
genitori italiani, la Solarino
esordisce al cinema nel
2003 con Calopresti. Nel
2005 la consacrazione con
Fabio Volo (‘La febbre’). Ha
fatto i tre ‘Smetto quando
voglio’. In ‘Dolcissime’
interpreta una ex nuotatrice

Èstata scoperta
daCalopresti
Lasvoltanel 2005

La carriera

QUARANTA
Lo sguardo
e il sorriso
di Valeria
Solarino:
l’attrice, che
ha compiuto
da poco 40 anni,
è al cinema
con il film
«Moschettieri
del re»
(foto Ivan Genasi)

INSIEMEValeria Solarino e il compagno Giovanni Veronesi (LaPresse)

FAMIGLIA
«Il desiderio di un figlio?
Hopreso unnuovo cane,
per ora sono felice così»

«Moschettiera sul set, testarda nella vita»
Valeria Solarino: per il film del mio compagno Veronesi ho imparato a tirare di scherma
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