
Tosca D’Aquino. Nata a Napoli
il 10 giugno 1966. È diplomata

all’accademia di arte drammatica
Silvio D’amico. Ha lavorato sin da

subito con registi del calibro di
Nanni Loy e Ettore Scola. Tra i

suoi lavori, “Il maresciallo Rocca”,
“Anita Garibaldi”, “Il ciclone”,

“I Laureati” di Pieraccioni 
e “I bastardi di Pizzofalcone”
accanto a Gassman in uscita

ad ottobre. È sposata
con il produttore Massimo

Martino da cui ha avuto
Francesco, che ha 12 anni.

Ha un primo figlio, Edoardo,
di 20 anni, avuto da un

precedente matrimonio. 

Simbolo dell’eclettismo
napoletano

di IlarIa CarlonI 
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R
appresenta in pieno l’eclettismo partenopeo, passando dal
dramma alla comicità, alla conduzione. Napoletana, vul-
canica, passionale, pur definendosi teutonica come
madre. Vive a Roma dove si è diplomata a 19 anni all’ac-
cademia di arte drammatica Silvio D’Amico, recitando sin
da subito in pellicole firmate da grandi registi come

Nanni Loy ed Ettore Scola. La popolarità è arrivata con “Il ciclone” di
Pieraccioni, dove il suo verso “piripì” è diventato un tormentone per il
suo modo unico di pronunciarlo. Non ha mai puntato sulla seduzione,
nonostante l’indiscussa bellezza, ma sulla intelligenza e simpatia. La
stessa simpatia che l’ha portata a soprannominarsi su Wathsapp “Par-
migiana forever” per la sua passione per la parmigiana di melanzane, e
non solo....

Tosca, a quanti anni ha deciso di fare l’attrice?
Nella pancia di mia madre. Il sogno di fare l’attrice l’ho sempre avuto,
sin da bambina, e non ho mai pensato a un piano B. Sognavo da picco-
lissima di fare questo lavoro e a 14 anni facevo già provini. 

Il suo primo ricordo sul set.
Ero talmente piccola da non poter ricordare.

La sua famiglia l’ha appoggiata?
Si. Al punto che quando mi iscrissi a Roma all’accademia di arte dram-
matica, papà, che allora lavorava alla Sip, chiese il trasferimento e tutta
la mia famiglia mi seguì.

tosca
d’aquino

I’Mmade in Naples
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È raro avere questo sostegno in così giovane
età…
Sono stati bravi, ma non due pazzi, nel senso che io
già molto giovane lavoravo e avevo dato chiari se-
gnali di non voler fare altro nella vita. Avevo le idee
chiarissime e già a 14 anni i provini andavano bene
e mi prendevano per dei ruoli. Quindi capirono che
era il caso di assecondarmi.

Ha sin da subito lavorato con grandi registi e
grandi attori, come Massimo Troisi. Che ri-
cordo ha di lui? 
Con Massimo Troisi ha recitato nel “Capitan Fra-
cassa” di Ettore Scola e di lui ricordo simpatici anne-
doti, ma soprattutto che era un uomo di grande uma-
nità che viveva la vita con l’intensità di chi sa di es-
sere malato ed apprezza la vita in maniera diversa
dagli altri. 

Ha scheletri nell’armadio?
Zero. Da buona napoletana, sono molto tradizionali-
sta, quasi un po’ all’antica. Non ho mai fumato, mai
bevuto. Forse perché il mio lato oscuro lo sfogo con la
recitazione, che è la più grande terapia.

Deve esserle pesata, quindi, la fine del suo
primo matrimonio?
Insieme alla perdita di mio padre, il divorzio è stato
il mio più grande lutto. Per me un matrimonio è per
sempre, ma forse eravamo troppo giovani e troppo di-
versi. Ma raccolti i cocci, ho avuto la fortuna di tro-
vare subito l’uomo della mia vita, Massimo Martino
da cui è nato il mio secondo figlio, Francesco.

Che tipo di madre è?
Teutonica. Sono severa, di una severità non fine a se
stessa, ma volta ad impartire delle regole. Tengo
molto ai risultati nello studio, alla igiene alimentare,
allo sport, all’educazione ecc. Ho la fortuna di avere
due ragazzi, Edoardo e Francesco, senza velleità ar-
tistiche. Amano la matematica e lo studio in gene-
rale. 

Mamma di due maschi, di cui il primo di ven-
t’anni. A breve potrebbe trovarsi una fidanza-
tina a casa… Come la vorrebbe?
Come ho detto prima sono un po’ “bacchettona”,
quindi vorrei che non bevesse, non fumasse, sportiva
e che sappia cucinare. Un miraggio oggigiorno!

Ha lavorato a stretto contatto con Giorgio Pa-
nariello. Che rapporto avete? C’è mai stata
qualche insinuazione sul vostro affiatamento?
Impossibile, perché con Giorgio c’è una amicizia fra-
terna, di grande affetto e confidenza. Ci diciamo
tutto.

Un bilancio dei 50 anni, che costituiscono un
giro di boa per una donna… 
Beh si, ho iniziato a capire che si invecchia! Inizio a
sentire il passaggio degli anni, e me ne accorgo dal
fatto che anche una cena dopo lo spettacolo a mezza-
notte, ha effetti nefasti! Ma lo affronto senza angoscia,
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“Gomorra” mi sarebbe
piaciuto moltissimo ma si
dice scelgano solo facce

sconosciute. Allora voglio
fare la polemica:

adesso che i protagonisti
sono diventati
famosissimi,

come la mettiamo?
È un controsenso. 

“
“
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stando attenta alla dieta, e a condurre una vita sana.

E come la mette con la parmigiana di melan-
zane?
Eh quella è una mia debolezza! Mangio di tutto e poi
faccio venti giorni di vita francescana.

Ha mai pensato alla chirurgia plastica?
Non critico nessuno, ma a me fa una impressione in-
credibile. Solo un cambio del colore di capelli mi
sciocca, figurarsi cambiarmi i connotati. Non potrei
mai. Quindi vitamine, massaggi, jogging, ma le boc-
che a canotto no. Per una attrice ancora di più. Come
si fa a fare un film d’epoca con il viso rifatto? Bisogna
invece tenersi le proprie rughe e farne tesoro.

Ha iniziato la sua carriera con registi impe-
gnati, e poi si è buttata nel nazional popolare.
Si sente un po’ etichettata?
Molto. In Italia se fai ruoli comici resti bollato e que-
sto non lo trovo giusto. È una forma di discrimina-

zione. Per fortuna ho appena finito di girare con Ales-
sandro Gassman “I bastardi di Pizzofalcone” che
uscirà verso ottobre. Finalmente la grande gioia di
un ruolo drammatico. A me piacerebbe poter variare,
fare sempre la comica è un po’ limitante. Sono grata
a D’Alatri di avermi dato questa possibilità che so-
gnavo da tempo.

Altri ruoli drammatici li ricordiamo in
“Meucci, l’italiano che inventò il telefono”,
“Anita”, “Donne di mafia”, mostrando un ta-
lento poliedrico. Perché non ha tentato in “Go-
morra”? 
Per la stessa ragione. “Gomorra” mi sarebbe piaciuto
moltissimo ma si dice scelgano solo facce sconosciute.
Allora voglio fare proprio una polemica: adesso che i
protagonisti sono diventati famosissimi, come la met-
tiamo? È un controsenso. È giusto far entrare i gio-
vani e dare spazio a nuovi attori, ma escludere
apriori attori perché già noti, la trovo una discrimi-
nazione al contrario. 

Il bilancio della mia
professionale è certamente
positivo anche se penso “si
può fare sempre di più”.

Nonostante io adori il mio
lavoro, mi sono sempre
votata moltissimo alla

famiglia. La sfida
è certamente riuscire in

tutto, ma inevitabilmente
quando diventi madre

ti precludi alcune
possibilità. 

“

“ Amo Napoli e trovo che si
respiri un momento

di rinascita nonostante
godano tutti a metterla
sempre in cattiva luce.
C’è molto fermento in
questo periodo. Sono
romana di adozione,

ma ho Napoli nel cuore
e tifo per la

squadra napoletana.

“

“

Un bilancio professionale. 
Il bilancio della mia professionale è cer-
tamente positivo anche se penso “si può
fare sempre di più”. Nonostante io adori
il mio lavoro, mi sono sempre votata mol-
tissimo alla famiglia. Ho avuto due ma-
trimoni e due figli, ed i figli danno e tol-
gono. La sfida è certamente riuscire in
tutto, ma inevitabilmente quando diventi
madre ti precludi alcune possibilità.
Quindi un bilancio positivo e negativo
perché mi sono realizzata nella famiglia,
ma ho comunque la sensazione di aver
perso delle opportunità lavorative. 

Il rapporto con la sua città.
Amo Napoli e trovo che si respiri un mo-
mento di rinascita nonostante godano
tutti a metterla sempre in cattiva luce.
C’è molto fermento in questo periodo.
Sono romana di adozione, ma ho Napoli
nel cuore e tifo per la squadra napole-
tana.

Quanto ama invece il suo lavoro?
Ho sempre detto che sul palcoscenico mi
sento in pantofole, al cinema un pesce
nell’acquario. Mi sento perfettamente
nella mia dimensione e completata da
questo lavoro. Sento una energia poten-
tissima. 

IM?
I’m, positiva. Amo la vita e nonostante le
mie fragilità, vedo sempre il bicchiere
mezzo pieno..


