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Spigliata, giovanile e insieme sofisticata, 
Clémence Poésy mi sorprende affron-
tando l’intervista in un ottimo italiano, 
con tanto di cadenza romanesca. «Sono 
spesso a Roma e avendo tanti amici ita-
liani ho voluto imparare la lingua», 
spiega. «L’Italia è un paese dove non mi 
sento mai sola. Amo il vostro stile di vi-
ta, il cibo, la gente che grida ed è sem-
pre piena di passione ed entusiasmo, i 
cantautori come Battisti, De Gregori. E 
la natura, che da voi è molto dolce». 
Oggi trentenne, Clémence recita da ol-
tre quindici anni. Gli esordi, durante le 
vacanze scolastiche. «È stato importan-
te aver avuto il tempo di sbagliare e im-
parare. A sedici anni, se non funziona, 
la vita non cambia: non hai una famiglia 
da mantenere. Diventare at trice è stato 
un processo molto organico: l’evoluzio

ne di qualcosa che inizialmente consi
deravo un hobby, anche perché con una 
madre insegnante (di letteratura fran
cese, nda) non avrei mai potuto manca
re neanche un giorno di scuola». Se da 
mamma apprende l’a mo re per le parole 
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Clémence surprise
by Roberto Croci

Dall’alto. 
Clémence Poésy, 
dressed G-Star 
Raw, in uno 
scatto della 
nuova campagna 
pubblicitaria 
(foto courtesy G-
Star Raw/Anton 
Corbijn). L’attrice 
francese e il 
fotografo olandese 
in un momento  
di pausa durante  
lo shooting. 
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musica-teatro-cinema

e per la forza emotiva della poesia, è dal 
babbo regista che assorbe la passione 
per la recitazione. «A Parigi, mio padre 
ha una compagnia teatrale; si è sempre 
divertito molto, nonostante i tanti mo
menti economici difficili, soprattutto 

quando, fi ni ta una produ
zione, cercava i fondi per 
la successiva. Ho imparato 
fin da piccola cosa significa 
vi vere con i problemi e le 
inco gni te di questo lavo
ro». Serie tv, teatro, cine
ma d’autore: ma è soprat
tutto l’interpretazione di 
Fleur Isabelle Delacour in 
tre episodi della saga di 
Harry Potter ad averle da
to la notorietà. L’esperien
za maturata sul set si sente: 
«Sono arrivata al punto 
che dopo ogni film, vorrei 
essere capace di riscoprire 
questo mestiere attraverso 

gli occhi del prossimo ruolo da interpre
tare». Il discorso scivola sulla moda. 
«Quando interpretai Maria Stuarda, il 
costumista mi disse che il personaggio 
non lo crea l’abito, ma l’attore. Cerco di 
immaginare le situazioni in cui potrei 
in dossarlo e ci lavoro su. Il mio input 
creativo conta più del tessuto, del l’epo
ca o dello stile». E il tuo stile? «Una 
combinazione di e le menti femminili e 
maschili, con una spolverata di poesia. 
Abitualmente indosso jeans o pantaloni 

di velluto, che ado
ro, e stivali. Niente 
stilisti personali che 
mi impongono dei 
modelli: preferisco 
a vere un contatto 
diretto, una colla
borazione, con i 
grandi che mi vesto
no: Chanel, Lager
feld, Balenciaga. Se 
poi parliamo di 
pho toshoot, che è 
un processo creati
vamente interessan
te, allora non voglio 
condividire le mie 
scelte con nessu
no». E sul red car
pet? «Non ho sche
mi precisi: dipende 
dal film, da dove mi 
trovo, dal cast, dal 
regista, dal mio u
more quella sera». 

• «La vita è troppo breve per sottostare a delle regole. Mai 
arrendersi, sentirsi superiori o giudicare senza sapere. Né mai 
dimenticare che la bellezza ha un valore grazie alla deformità»

hot spot
sono le note di 
un vecchio pezzo 
dei tom tom 
Club (in console 
“homie” dj  
Mark Ronson) ad 
aprire il party di 
inaugurazione 
del denim store 
G-star Raw, in 
Rodeo drive, nel 
cuore di Beverly 
hills. star della 
serata Clémence 
poésy, che del 
brand olandese è 
volto e testimonial 
per la campagna 
2012, fotografata 
da Anton Corbijn.

• «La prima volta che mi sono trovata su un set 
ho fatto subito la mia brava sciocchezza. Non 
avevo proprio capito che dovevo aspettare 
“azione” dal regista per recitare la mia battuta» 

Eterea passione per la poesia e il teatro. 
Coltivata con i piedi per terra. L’attrice 
francese Clémence Poésy vive nel presente. 
Conciliando con grazia sogno e realtà 
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