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SCOPERTA da uno scout Revlon a 9 anni, l’abbiamo vista
crescere davanti ai nostri occhi. Da bambina prodigio a 12 anni in Léon di Luc
Besson a seducente diva, capace di inanellare un successo dietro l’altro. Il gotha
diHollywood la vuole: negli anni, lavora con registi del calibro diMichaelMann,
George Lucas, Woody Allen, Anthony Minghella. E più recentemente, con Ter-
rence Malick, Pablo Larraín e Xavier Dolan. Nel 2005, per Closer di Mike Ni-
chols, vince un Golden Globe come migliore attrice non protagonista e ottiene
la nomination agli Oscar e ai Bafta Poi, nel 2011, arrivano Oscar, Globe e Bafta
per Il cigno nero di Darren Aronofsky, il tutto mentre dà alla luce il primo figlio
Aleph, avuto con BenjaminMillepied. Instancabile sul set e madre felice di due
bambini,Nataliehaancheuncôté impegnato.Èveganaecredenellafilantropia -
collabora con il progettoFincadimicrofinanziamentoper le donnedei paesi del
TerzoMondo. Da pacificista, si è rifiutata di ritirare il premioGenesis, una sorta
di Nobel israeliano, perché contraria alla posizione tenuta dal premier Netan-
yahu sulla questione palestinese. È anche attivista del #MeTooMovement con-
tro gli abusi sessuali. Il suo ultimo film èLucy in The Sky di NoahHawley, uscito
nel 2019 negli Usa. Poi, il Covid ha fermato tutto. Ma non Natalie, che ha un
libro in cantiere e una partecipazione come voce alla serieWhat If ...?

della Marvel. E che qui ci svela il suo lato privato, al di là del cinema.

TALENTO PRECOCE

Nella pagina accanto.
L’attrice Natalie
Portman, 39 anni, è nata
a Gerusalemme. Dal
2012 è sposata
con il ballerino francese
Benjamin Millepied,
che ha incontrato sul set
de Il cigno nero: la coppia
ha due figli. Lei ha
esordito nel cinema a 12
anni e, da allora, ha
recitato in oltre 40 film.

INTERVISTA

Lo dice proprio lei, che non si è mai fermata da quando ha iniziato,

giovanissima, a recitare. E che oggi è star, mamma, filantropa, in

prima linea nellaDIFESA DEGLI ANIMALI E DELLE PERSONE. Complice

quest’anno rallentato, Natalie Portman stavolta un po’ di tempo se

l’è preso. Da dedicare, come ci spiega, a un progetto: un libro di fiabe

PORTMAN
NATALIE

�REGALIAMOCI UNA PAUSA�

Testo Roberto Croci � Foto Rozette Rago



A M I C A - 7 7

T
H
E
N
E
W
Y
O
R
K
T
IM
E
S
/C
O
N
T
R
A
S
T
O



7 8 - A M I C A

La citazione che le piace di più?
Una frase di Anna Frank: “Non ci importa tanto di non arrivare da nessuna
parte, quantodi nonavere compagnia durante il tragitto”.
Che cosa non la soddisfa, invece, del suo aspetto fisico?
Mipiaccionomolto lemieorecchie,mahodei lobiminuscoli, chehosempre
odiato, sin da bambina. Crescendomi sono resa conto che essere senza lobi
significativi non èpoi la finedelmondo!
La lezione più importante che ha ricevuto dai suoi genitori?
“Give yourself a break”, prenditi una pausa. Bisogna fare spazio alla nostra
vita privata, allontanarsi dallo stress dei social media. A volte mi capita di
avere una brutta giornata, ma c’è sempre un domani. Dedicate del tempo a
voi stesse, a fare quello che amate: è importante quanto famiglia e lavoro.
I suoi tre film cult?
Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh, girato in Italia. Dirty Dan-
cing: amavo Patrick Swayze. Poi,Amélie di Jean-Pierre Jeunet.
Lei, ogni giorno, che cosa fa per rendere il mondo un posto migliore?
Sono vegana: a ogni pasto, salvo la vita agli animali. Soltanto dopo essere di-
ventata attivista nei confronti dei problemi delle donne, mi sono resa con-
to che ero diventata vegana anche per cercare di aiutare gli animali di sesso
femminile. I latticini e le uova provengono damucche e galine. È arrivato il
momento si smetterla di sfruttare il sesso femminile, e di abusarne, anche
nelmondo animale.
La sua pianta preferita?
Houndeboleper l’Aglaonema, lapiantada interni
che curava JeanRenonelmioprimofilmLéon.
Il piatto a cui non sa resistere?
L’hummus che faccio io, ne consumo quanto il
mio peso ogni giorno. Facilissimo: una scatola
di ceci, cinque cucchiai di olio di oliva, mezzo
cucchiaino di cumino, il succo di un limone, due
spicchidi aglio, quattrocucchiaidi tahini, unpiz-
zico di sale e tre cucchiai di acqua fredda. Frul-
late tutti gli ingredienti, e quando diventa una
pasta, aggiungete l’acqua finché diventa comeun
purè semi liquido. Damangiare con tutto, anche
se la mia combinazione preferita è con le patate
dolci al forno.
L’ultima cosa che fa prima di andare a dormire?
Dounbacio aimiei figli e amiomarito.
Libro del cuore?
TheMinistryofSpecialCases(Ilministerodeicasi
speciali,Mondadori, 2008) diNathanEnglander.
Tratta dei desaparecidos della Guerra Sporca in
Argentina negli Anni 70. Al centro della storia, le
vicissitudini di una madre e un padre che hanno
perso il proprio figlio, ma anche una satira sulla

situazione assurda della burocrazia dittatoriale.
È anche una commedia dark, con diversi mo-
menti commoventi. L’aspetto più interessante di
questa storia è che le persone più vere sono spes-
so quelle che la gente considera dei pazzi.
La canzone che la lega a un ricordo particolare?
Qualsiasi testodelmusicistabrasilianoCurumin,
perchè lo ascoltavo quando ho conosciuto mio
maritoBenjamin, sul set de Il cigno nero.
Se non recitasse, sarebbe?
Mi sono laureata in psicologia ad Harvard nel
2003, perché sono a�ascinata dalla complessità
della mente umana. Se non facessi questo me-
stiere, forse lavorereicon ibambiniproblematici.
Il miglior consiglio per chi inizia?
Recitare èun’esperienza creativa, positiva, un’op-
portunità per sperimentare cose nuove. L’impor-
tante è non avere paura di sbagliare, e divertirsi a
immaginare cosa significa immedesimarsi nella
vitadiunaltroessereumano. Ioho imparatocosì.
L’ultimo suo progetto importante?
Il mio primo libro, si tratta di fiabe per bambini.
Tutte le sere, prima di andare a letto, leggo qual-
che storia ai miei figli. Per me è unamaniera per
insegnare loro la compassione, soprattutto nei
confronti degli animali. Sono storie classiche che
hanno sempreunmessaggio positivo, tipo la per-
severanza o la di�erenza tra il fallimento e il suc-
cesso. La novità è che le fiabe del libro sono state
scritte equilibrando i generi tra sesso femminile
emaschile, a volte usandoun termineneutro per
chi nonha ancora deciso chi essere. Esce il
meseprossimonegliUsa.

NATALIE PORTMAN“MI SONOLAUREATA
INPSICOLOGIAPERCHÉ
MIAFFASCINALA
COMPLESSITÀDELLA
MENTEUMANA. SE NON
FOSSI ATTRICE,
LAVOREREI CON I
BAMBINI PROBLEMATICI”

DA TEEN A DIVA SENSUALE

1996 Una Natalie dal
fascino ancora
acerbo recita nel ruolo
della tredicenne
Marty nella commedia
romantica Beautiful
Girls di Ted Demme,
insieme a Matt Dillon,
Uma Thurman
e Timothy Hutton.

2005 Al Festival di
Cannes l’attrice
si presenta con un taglio
da marine, legato alle
riprese del suo film V
per Vendetta. Un haircut
che non è da tutte:
può permetterselo solo
chi ha un volto
perfetto. Come il suo.

2012 Capello lungo e
fluente e sorriso
radioso per la cerimonia
degli Oscar, alla
quale presenzia. L’anno
precedente, aveva
vinto l’ambita statuetta
come Miglior
attrice protagonista con
Il cigno nero.
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