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Amo i ruoli molto diversi
da me. Quando non vedo più
Vittoria, per me è il massimo...

di ilaria carloni
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L’
aggettivo che meglio la rappresenta è
“semplicità”, di cui Vittoria ha fatto il
suo valore guida, perché “è grazie a
questa che si può apprezzare davvero
la vita e dare il giusto valore alle
cose”. Una semplicità che traspare

non solo dal suo modo di essere cordiale, gentile, one-
sta nei ragionamenti, autentica, ma anche dal-
l’aspetto fisico, adolescenziale e “acqua e sapone”. Una
bellezza d’altri tempi, che ispira non a caso molti re-
gisti per i ruoli in costume, come quello della Kare-
nina, eroina di Tolstoj.

Ha girato per Raiuno la fiction Anna Karenina.
Ha preso spunto dalla collega Keira Knightley
che ha vestito i panni della Karenina al ci-
nema?
Il film della Knightley l’ho visto solo dopo aver girato
la miniserie. Il regista non ha voluto che lo vedessi
per evitare condizionamenti. Voleva che il personag-
gio lo costruissimo insieme.

È stato difficile entrare nei panni di un perso-
naggio così complesso? 
Paradossalmente è stato più semplice di tanti altri
perché pur essendo un ruolo complesso e ricco di sfu-

mature, è delineato talmente bene dall’autore, che c’è
poco da inventare. 

Come pochi suoi colleghi riesce a conciliare ci-
nema e televisione. Merito o fortuna?
Certamente la fortuna ha la sua importanza, ma da
sola non serve a nulla. La fortuna dà le occasioni, ma
poi bisogna avere l’intelligenza di sfruttarle bene,
avere la capacità di valutarle e ponderarle. Ho cer-
cato sempre di fare scelte misurate: personaggi che
oggi ho la maturità di affrontare, prima non avrei
potuto interpretarli e ne sono stata consapevole, gra-
zie anche alla preziosa guida della mia agente, Gra-
ziella Bonacchi, che ha saputo indirizzarmi molto
bene.

Lei come vive questo periodo di crisi epocale
dove molti suoi colleghi sono senza lavoro?
Mi sento molto fortunata perché il lavoro non mi è
mancato.

Il mestiere d’attore oggi c’è, domani non si sa.
La precarietà la spaventa o la vive serena-
mente?
Non mi spaventa perché spero che il lavoro svolto fino
ad ora possa costituire una salda base per il futuro.
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È Anna Karenina in una
miniserie per Raiuno e in

autunno uscirà “Altri tempi”,
fiction sulle case chiuse e la

Legge Merlin. Vittoria non fa in
tempo a chiudere un film che ha

già ispirato altri registi e
produttori, passando dal piccolo

schermo al cinema. Tra i sogni
ancora irrealizzati, il teatro,

che per lei è sacro. 

Il ruolo che le ha dato di più.
Sono molto legata ad Elisa di Rivombrosa, il mio primo ruolo
da protagonista. E poi a Maddalena della fiction “C’era una
volta la città dei matti”. È stato il primo ruolo diverso dagli
altri e molto distante da me.

Lei ha il talento di trasmettere particolare emozione
specie nelle scene drammatiche e d’amore, come
quelle con Accorsi in “Baciami ancora”. Come si pre-
para all’interpretazione di un personaggio? 
Cerco di non disperdere energie, di concentrarmi molto e cer-
tamente anche di attingere dal mio bagaglio emozionale,
dalle mie esperienze personali. Non ho frequentato né scuole,
né accademie. Un personaggio cerco semplicemente di vi-
verlo.

Cosa spera di trasmettere al pubblico?
Ricordo la prima intervista che feci. Questa fu proprio la do-
manda che mi pose il giornalista ed io risposi “Mi piacerebbe
sentir dire che sono un’attrice che emoziona”.

Quando rivede i suoi film si piace?
All’inizio quando mi vedevo in tv dicevo “Sono un disastro!”,
adesso sono diventata più clemente e comincio ad accettarmi. 

Si sente bene nel suo corpo?
Si sto bene con me stessa.

Lei che è così “naturalmente” bella, che considera-
zione ha delle donne che cedono al fascino della chi-
rurgia plastica?
Penso che sia molto pericolosa perché chi comincia con un ri-
tocchino, rischia spesso di non uscirne più, imbruttendosi
senza rendersene conto.

Come vive le scene di nudo. Le danno disagio o le af-
fronta con naturalezza?
Le ho sempre vissute con grande naturalezza anche perché
ho un fisico adolescenziale e poco provocante, quindi non mi
sento volgare. Però, con la maternità sono diventata molto
più pudica.
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Per me la semplicità è un
valore fondamentale

perché è grazie a questa
che riesco ad apprezzare
ciò che ho. Non nego che

mi piacciono i lussi che il mio
lavoro implica, ma non sono

la mia priorità e ho
consapevolezza che

rappresentano un di più. 



La scelta di interpretare un film è legata solo al
gradimento della sceneggiatura, o anche al
compenso economico? Rinuncerebbe a una
grossa cifra se la storia non le piacesse?
L’ho fatto. Non sono mai i soldi a dettare una mia
scelta. Un personaggio devo sentirlo, immaginarlo, vi-
sualizzarlo anche fisicamente. Non deve per forza so-
migliarmi, anzi, amo vestire ruoli molto lontani da
me, ma devo capirne a fondo la psicologia. Quando mi
guardo allo specchio nei panni di un personaggio che
non mi somiglia proprio e riesco a non vedere più Vit-
toria, per me è il massimo.

Per la pagina iniziale del suo sito ha scelto una
frase di Seneca “Il linguaggio della verità è
semplice”. Che significato ha per lei?
Per me la semplicità è un valore fondamentale perché
è grazie a questa che riesco ad apprezzare ciò che ho.
Non nego che mi piacciono i lussi che il mio lavoro im-
plica, ma non sono la mia priorità e ho consapevolezza
che rappresentano un di più. Il massimo per me è
stare in un giardino a Firenze in compagnia della mia
famiglia.

La semplicità è ciò che la caratterizza maggior-
mente. È difficile restare semplici nell’am-

biente dello spettacolo e mantenere salda la
propria identità?
Molto difficile. Io ce l’ho fatta grazie soprattutto alla
mia famiglia che mi ha sempre trasmesso i valori
forti in cui sono cresciuta e mi ha tenuta coi piedi per
terra.

Come tutela la sua privacy?
La tutelo male. È indifendibile, ci ho rinunciato. Mi
difendo semplicemente non andando più a vedere in-
formazioni su di me su internet e su certi giornali.

Lei è madre di una bambina, Elena, nata dal le-
game con Alessandro Preziosi. Che tipo di
madre è Vittoria Puccini?
Non riesco a definirmi come madre, so solo che sono
molto felice di esserlo.

Ad Elena dà fastidio la sua popolarità? 
Elena viene spesso sul set e vive da vicino il lavoro
mio e di Alessandro, per cui ha consapevolezza di ciò
che facciamo e di cosa comporta.

Il valore più importante da trasmettere a un fi-
glio.
La curiosità per la vita e per ciò che ci circonda.
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“Non sono mai i soldi a
dettare una mia scelta.
Un personaggio devo
sentirlo, immaginarlo,

visualizzarlo anche
fisicamente. Non deve
per forza somigliarmi,
anzi, amo vestire ruoli

molto lontani da me,
ma devo capirne a
fondo la psicologia

L’apertura al mondo. Mi terrorizzano i ragazzi apatici
e privi di interessi.

Che rapporto ha con i social network? 
Ecco, per questi non ho curiosità. Non sono iscritta a
nessun social network e vado su internet solo per la
mail o per fare delle ricerche. L’unica cosa che guardo
su Facebook è un profilo su di me creato da fan molto
affettuosi e rispettosi.

È un’avvocatessa mancata. Quando è nata la pas-
sione per la recitazione?
Ho fatto un provino per caso per il film “Tutto l’amore
che c’è” di Sergio Rubini. Avevo 19 anni e mi ero ap-
pena iscritta all’università. Interpretando quel film mi
sentii così soddisfatta ed appagata che non ebbi dubbi.

I suoi genitori l’hanno appoggiata o contrastata?
Mi hanno dato un tempo, due anni. Mi sono trasferita
a Roma e se in quei due anni non avessi concluso niente
sarei dovuta tornare a Firenze a frequentare l’univer-
sità. Per fortuna è andata bene.

Condividerebbe la scelta di sua figlia di intra-
prendere la sua stessa strada?
La lascerò libera nelle sue scelte.

Madrina a Venezia tra tante star internazionali.
Che emozione ha provato?
È stata un’emozione indescrivibile.

Ha partecipato di recente allo spettacolo in tea-

tro di Serena Dandini, durante il quale ha letto
un brano del suo libro “Ferite a morte” sulle
donne vittime degli stalker. 
È stato molto emozionante. Attraverso queste letture,
la Dandini immagina di dar voce dall’aldilà alle donne
morte per mano degli uomini, stalker, mariti, compagni
persecutori. È un progetto molto importante e le donne
devono sapere che possono essere aiutate grazie a nu-
merose associazioni.

Prossimi progetti?
Uscirà in autunno “Altri tempi” di Marco Turco, un
film sulle case chiuse per Raiuno in cui io interpreto
Maddalena, una ragazzina sedicenne che finisce in un
bordello.

Se dovesse definirsi con un aggettivo. I’M…?
Spero di essere diversa da quello che ero ieri e da quello
che sarò domani.

“
Spero di essere diversa

da quello che ero ieri
e da quello che sarò domani

.
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