
GIOVANISSIMA, REID È MOLTO PIÙ DI 
UNA PROMESSA DI HOLLYWOOD: PERCHÉ 

SE AL CINEMA È ARRIVATA GRAZIE 
A STEVE MCQUEEN E AVA DUVERNAY, 

HA IMPARATO DA OPRAH A 
DIVENTARE UN MODELLO PER LE RAGAZZE 

DELLA SUA GENERAZIONE 
di Roberto Croci  Foto di Micaiah Carter
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Storm Reid è nata nel 
2003 ad Atlanta e ha 

debuttato nel film premio 
Oscar 12 anni schiavo. 

Sarà al cinema con 
L’uomo invisibile dal 5/3. 
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INTERVISTA

treccine e sorriso che conquista, 16 
anni e 11 film nel curriculum (compre-
so il sequel di Suicide Squad che uscirà nel 
2021), Storm Reid è una delle emergen-
ti più interessanti della nuova generazione 
di Hollywood. Forse perché l’incipit della 
sua carriera le ha portato fortuna: Storm ha 
infatti esordito a 9 anni nel film di Steve 
McQueen, premiato con l’Oscar, 12 anni 
schiavo. «Avevo deciso di fare l’attrice an-
cora prima. Credo avessi 3 anni quando lo 
dichiarai a mia madre», ci racconta. «Lei 

non ne è mai stata entusiasta, ma devo ammettere che mi 
ha sempre sostenuta». Dal film di Steve McQueen, la picco-
la Reid ha fatto parecchia strada, fino a conquistare Ava Du-
Vernay e Oprah Winfrey, che la scelgono per Nelle pieghe del 
tempo. Dopo la serie Euphoria, la giovanissima attrice origi-
naria di Atlanta torna al cinema, dal 5/3 nelle sale, con L’uo-
mo invisibile, diretto da Leigh Whannell (regista del pros-
simo reboot Fuga da New York), accanto a una bravissima 
Elisabeth Moss e a Oliver Jackson Cohen.
«Il film tratta temi difficili come violenza domestica e 
psicologica, in particolare il gaslighting, quel tipo di mani-
polazione che porta la vittima a dubitare della propria me-
moria, rendendola fragile e succube. Da sempre sono fan 
dei thriller psicologici, ma questo mi ha interessato in modo 
particolare, perché - oltre a reinventare un film iconico attra-
verso la prospettiva di una donna - viene trattato il problema 
dell’abuso. Elisabeth Moss è incredibile nel ruolo di vittima, 
vive esperienze orribili. Del resto noi donne siamo rimaste 
soggiogate per centinaia di anni e considerate spesso isteri-
che e pazze solo perché abbiamo le mestruazioni». 
Non c’è solo l’impegno al femminile nella vita di Reid: an-
che la battaglia contro le discriminazioni per il colore della 
pelle è parte del messaggio che vuole esprimere in un mon-
do «troppo bianco. Soprattutto nei media». 
Storm non si considera un’attivista, però su Instagram ha cre-
ato l’account @bamazing (be amazing, sii straordi-
naria) per spronare le giovani «a piacersi ed eman-
ciparsi. Coraggio ragazze, siamo capaci di fare tutto 
quello che abbiamo sempre sognato». Inoltre, dice, 
«sono anche molto interessata alla questione del-
la parità di salario, e intendo per tutte, non solo 
per noi attrici». Poi c’è la battaglia contro il razzi-
smo: «Sostengo il Racial Healing Day, che incenti-
va un dialogo per abbattere le differenze di razza». 
E contro i pregiudizi estetici: «Nessuno è perfetto, 
l’importante è avere un atteggiamento positivo sul-
le nostre imperfezioni. Non devi essere bellissimo 
per avere successo nella vita, l’importante è cercare 

di trovare la tua strada». All’idealismo tipico di una ragazza 
della sua età unisce una bella dose di pragmatismo e fiuto per 
il business: con la mamma Robyn Simpson e la sorella Pa-
ris, Storm Reid ha fondato A Seed and Wings Productions, 
la sua compagnia di produzione. «Non posso rivelare molto, 
ma stiamo producendo uno show per la tv. Tratta del pro-
blema dell’incarcerazione delle giovani afroamericane e del-
le conseguenze della mancanza di istruzione. Purtroppo vi-
viamo ancora in un mondo in cui si tende a far rimanere le 
donne ancora ignoranti, perchè gli uomini al potere sanno 
che potremmo diventare una minaccia per loro». 
Tra i suoi modelli, oltre ad Ava DuVernay, c’è sopratut-
to Oprah, la guru dei media americani. «È una figura ico-
nica, lo è stata per tutte le persone di colore e in particolare 
le donne afroamericane. Siamo diventate amiche durante le 
riprese di Nelle pieghe del tempo e mi ricordo che un giorno 
le ho confessato che avevo paura di diventare troppo alta (a 
12 anni ero oltre un metro e 65). Lei abbracciandomi mi ha 
detto di non sprecare il mio tempo nelle cose che non pos-
so  cambiare. Invece di emettere energia negativa nell’univer-
so e concentrarmi su qualcosa che è gia stato deciso, come la 
mia altezza, mi ha consigliato di trasformare quell’energia in 
qualcosa di positivo e usarla per realizzare i miei sogni. Mi ha 
rassicurata non solo a livello personale, ma anche nel mestie-
re. Questo è un mondo che costringe i giovani a crescere più 
velocemente di quanto vogliano o desiderino, e trovo che 
sia importante avere una rete di supporto come la mia, con 
mia madre e i miei amici che non fanno fatica a biasimarmi 
quando sbaglio e che mi prendono spesso in giro», dice ri-
dendo. Tra i ricordi recenti più belli, c’è anche un viaggio a 
Milano. «Prada mi aveva invitata per la fashion week e sono 
andata a vedere una mostra su Wes Anderson... Fantastica!». 
Che rapporto ha con la moda, i vestiti? «Per me è puro di-
vertimento, ma può servire anche a trasmettere la mia visio-
ne sulla vita, quello che penso... Anche attraverso quello che 
indosso, insomma, cerco di ispirare le ragazze della mia ge-
nerazione a essere loro stesse».  n

t
Reid in L’uomo invisibile (in sala dal 5/3), remake cinematografico del 
romanzo di fantascienza di H.G Wells e del cine-classico degli anni ’30.


