shailene
woodley
photos by nabil
text by roberto croci

Fresca di nomination agli ultimi Golden Globes per
“Paradiso amaro”, film in corsa anche per gli Oscar,
la più famosa “teenager americana” non nasconde
la sua grande passione: arrampicarsi sugli alberi
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gli ultimi Golden Globes
è stata criticata per essersi presentata all’afterparty della Warner Brothers in abito lungo e FiveFingers della Vibram,
calzature tecniche che
mimano l’effetto del piede nudo, da naturalista d.o.c. «Mi piacciono da morire quelle scarpe», ammette ridendo: «Volevo divertirmi,
sdrammatizzare un po’ celebrazioni di
questo tipo, in fondo stiamo parlando
solo di cinema. Le indosso spesso, anche per arrampicarmi sugli alberi, la
mia attività outdoor preferita in assoluto. Da piccola, a Simi Valley, dove
sono nata, gli alberi erano il mio posto
preferito per leggere». Ecco Shailene
Woodley, 20 anni, in tutta la sua semplicità e leggerezza, qualità che affianca al rispetto e alla consapevolezza di
problematiche come ambiente, aborto
e gravidanza in età adolescenziale (di
cui si parla in “La vita segreta di una
teenager americana”, la serie che l’ha
fatta conoscere). È diventata famosa
nel 2011 per il ruolo della figlia di George Clooney in “Paradiso amaro”,
per cui ha ricevuto vari riconoscimenti
ufficiali, compresa la nomination come
migliore attrice non protagonista sia ai
Golden Globes sia ai prossimi Independent Spirit Awards. Molti critici
l’hanno lodata per la maturità con cui
ha saputo interpretare il personaggio
del film di Alexander Payne: da ragazzina problematica, in piena crisi adolescenziale dell’inizio, diventa, dopo l’incidente che riduce in coma la madre,
alleata del padre (lo aiuta nella ricerca
dell’amante della moglie, che lui vuole
portare al capezzale di quest’ultima).
Pochi sanno, però, che la sua passione
principale è ben lontana dai set. «La
mia passione è la natura: se dovessi
immaginarmi un futuro triste e desolato sarebbe sicuramente senza foreste.

Tutti i problemi ambientali che ab-

biamo derivano dal fatto che, come
esseri umani, ci siamo dimenticati di
far parte della natura; se vogliamo migliorare la qualità della nostra vita
dobbiamo prenderci cura del nostro
ecosistema; se non abbiamo compassione per il mondo vegetale e animale, sarà difficile salvare il pianeta. Basta poco: piccoli gesti come raccogliere la carta che vediamo per terra
mentre andiamo al lavoro, chiudere

l’acqua quando non la stiamo utilizzando, riciclare tutto ciò che è possibile, persino gli abiti, acquistare solo
prodotti che supportino l’economia
locale, inquinando il meno possibile.
È questione di abitudine: è davvero
facile incorporare scelte sostenibili
nella nostra routine quotidiana. Siamo tutti indaffarati, ma questo non
giustifica ignoranza e menefreghismo.
La scelta d’informazione dipende solo da noi; è importante “educarsi” rispetto a ciò che succede: molta gente
non sa neanche che cosa mangia e invece bisogna sapere perché non dovremmo comperare cibo geneticamente modificato, cos’è l’impollinazione incrociata, quali sono le ragioni
per cui dovremmo evitare cibo in scatola, di cui non conosciamo gli ingre-

giorno che diventerà il mio lavoro
principale sarà forse arrivato il momento di fare altro». Dal 2008 Shailene è la protagonista de “La vita segreta di una teenager americana”, in cui
interpreta una neomamma teenager
che si ritrova incinta mentre frequenta il liceo. «Quando mi hanno proposto il ruolo l’ho trovato interessante
proprio perché affrontava un problema così delicato. Non sono mai stata
incinta, anzi, a dir la verità non sono
mai stata nemmeno innamorata. Credo che essere innamorati significhi
provare un’estasi incondizionata nei
confronti di un’altra persona, oltre a un
profondo rispetto, una “devozione”
che non ho ancora provato per nessuno. Sul set ho imparato a non giudicare
le persone per ciò che fanno ma per
quello che sono. Credo sia importante
rispettare le scelte di donne che decidono di avere un bambino, indipendentemente dall’età, a 15 come a 40 anni.
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dienti. Mangiando in modo sano e
consapevole non solo stiamo meglio,
ma aiutiamo anche l’ambiente». Shailene – nome inventato dalla madre e
ispirato a una targa d’automobile –
inizia a recitare giovanissima: a 5 anni
la prima pubblicità, seguita poi da diversi anni di televisione. «È stata una
mia scelta, i miei genitori mi hanno
sempre appoggiato ma non mi hanno
mai costretta a fare qualcosa che non
volessi fare. A quell’età per me non
era lavoro, era divertimento: i miei
amici giocavano a calcio, e io andavo
alle audizioni, l’ho sempre considerato un hobby, un modo per esprimere
la mia creatività. Nonostante adesso
sia diventato molto più serio, nel senso che ricevo molte più offerte di lavoro, rimane comunque un hobby. Il

anche quando si parla dei pro e contro di cinema e Tv. «Il cinema mi è
sempre piaciuto perché mi permette
di esplorare un personaggio per un
certo periodo, abbandonarlo e continuare così la mia vita. C’è inoltre la
possibilità di provare scenari differenti, e quando non funzionano c’è tempo per sperimentare altro. In televisione i ritmi sono molto più serrati, da
inferno, ma trovo che ci sia più tempo
per sviluppare il carattere dei personaggi nell’arco di diverse stagioni, che
a volte durano anche anni». E come
non parlare di moda con una teenager? «Mi piacciono soprattutto i vestiti comodi. Nel mio tempo libero indosso quasi esclusivamente abiti casual, jeans e T-shirt. Niente alta moda.
È impossibile arrampicarsi sugli alberi coi tacchi e in abito da sera! Ho da
sempre uno stile molto semplice, non
ho mai voluto essere la ragazza che si
notava troppo ai party, e il classico little black dress non fa proprio per me.
Quello che cerco è il contatto con la
natura: escursioni con lo zaino in spalla, fare campeggio, arrampicarmi, andare in bicicletta. Amo tutto ciò che
mi permette di stare all’aria aperta».

«Basterebbe poco per salvare il pianeta: piccoli
gesti quotidiani come raccogliere la carta per terra,
non sprecare l’acqua, riciclare, comprare local,
non ogm. Dobbiamo essere tutti più eco-consapevoli»

