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la RepubblicaIl concerto
Claire Danes presenta il Nobel della Pace
Claire Danes, vincitrice del premio Emmy per il
ruolo da protagonista di Homeland, è stata
scelta per presentare l’annuale concerto per il
premio Nobel della Pace l’11 dicembre a Oslo.

Il futuro del teatro
Scala, l’orchestra dice sì a Riccardo Chailly
Alexander Pereira ha convinto (quasi tutti) gli
orchestrali della Scala sulla sua scelta di
proporre Riccardo Chailly come nuovo direttore
musicale della Scala. Qualche dissidio rimane.

Marine Vacht scandalosa per Ozon
“Ma la mia Isabelle non è una vittima”
Rimanda alla cronaca il film sull’adolescente che si prostituisce

LAURA PUTTI

PARIGI

I
ngoffata in un grande cap-
potto coperto da uno scial-
le, con l’aria di chi si sia ap-
pena svegliata, Marine

Vacth è ancora più giovane e
bella che nel film di François
Ozon,Giovane e bella. È incinta
di quattro mesi e con immenso
coraggio interrompe una car-
riera iniziata con un film impor-
tante e un buon successo (in
Francia più di 700 mila spettato-
ri). «È accaduto e sono felice.
Tutto il resto aspetterà» dice.
Non sarebbe giusto dire che non
abbia nulla del duplice perso-
naggio di Isabelle-Léa, la stu-
dentessa-prostituta del film:
anche se ha 17 anni — l’attrice 23
— e una vita segreta, la protago-
nista non è mai volgare e nella
versione Dottor Jekyll potrebbe
benissimo assomigliare a Mari-
ne. «C’est une fille “lambda”» di-
ce la giovane attrice. «È una ra-
gazza ordinaria». Il fatto di cro-
naca delle due studentesse pro-
stitute dei Parioli attira molto la
sua attenzione. È in partenza
per Firenze (dove l’anteprima di
Giovane e bella— che uscirà nei
cinema il 7 novembre — ha
inaugurato la quinta edizione di
France Odeon, il festival di Cine-
ma Francese) e capisce che il
suo film sarà di grande attualità. 

Le similitudini tra finzione e
realtà sono molte: studentesse,
minorenni, borghesi (una sola,
nei fatti di Roma), Internet. Ma
nel film di Ozon non ci sono
prosseneti. La ragazza esce di

casa, cambia jeans ed eskimo
con gonna stretta e tacco dieci, e
indossa il nome di Lea. La vedia-
mo camminare per corridoi di
alberghi, offrirsi ad ansimanti
vegliardi, intascare il denaro e
tornare a casa. Isabel è una stu-
dentessa modello. Vive serena-
mente con la madre, il suo com-
pagno e un fratello minore, non
ha bisogno di denaro (la vedia-
mo contarlo, mai spenderlo), è
adulata per la sua bellezza, ma
non prova sentimenti, né emo-
zioni. Finché non incontra
Georges, un bel signore anziano

ed elegante che non la tratta co-
me gli altri. Diverrà più che un
cliente. Forse con lui la ragazza
proverà piacere, non solo ses-
suale. Ma quando Georges
muore facendo l’amore lei lo la-
scia lì stecchito e scappa via.
L’incontro con la moglie di
Georges, una meravigliosa e mi-
steriosa Charlotte Rampling, la
libererà dai sensi di colpa, le farà
capire che non è perduta. 

«Credo che Isabelle riuscirà a
fare una vita diversa da quella
che ha vissuto» dice Marine
Vacth. «Non è una vittima. Né di

se stessa, né degli altri. Sa benis-
simo quello che fa. È forte e de-
bole, presente e assente. Sono
d’accordo con il regista quando
dice che non ha voluto fare un
documentario sulle adolescenti
che si prostituiscono, ma mo-
strare l’adolescenza come
un’età terribile». François Ozon
ha anche detto che per il ruolo di
Isabelle-Lea serviva un’attrice
che avesse un buon rapporto
con il proprio corpo. Lei che ha
iniziato a 15 anni come modella
lo aveva? «Ho cominciato per
caso e il seguito non è stato faci-
le. Come non sono state facili
per me, nel film, le scene di ses-
so. È vero che sul set c’era sem-
pre un’atmosfera allegra, che
tutti mi proteggevano, ma a vol-
te non mi sono sentita a mio
agio. Questo film mi ha fatto ca-
pire quello che voglio fare, mi ha
dato voglia di accompagnare un
personaggio». La reazione del
pubblico le è piaciuta e l’ha sor-
presa. «Alle anteprime erano so-
prattutto i genitori a fare do-
mande. Giovane e bella li ha
preoccupati. Il rapporto tra Isa-
bel e sua madre è molto impor-
tante nel film».

Tornando ai fatti di Roma: per
le due adolescenti gli psicologi
parlano di alienazione, deper-
sonalizzazione, dicono che non
abitavano più il loro corpo. «In
Isabelle non c’è alienazione, c’è
una depersonalizzazione: è co-
me anestetizzata, come droga-
ta. Solo il colpo di scena, l’in-
contro con la moglie di Georges,
la risveglierà».

© RIPRODUZIONE RISERVATAMarine Vacht in “Giovane e bella” di François Ozon

Età terribile

Sono d’accordo con il
regista quando dice che

ha voluto mostrare
l’adolescenza come

un’età terribile

Genitori

Alle anteprime erano
soprattutto i genitori
a fare domande.
“Giovane e bella”
li ha preoccupati

Il caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA — Pd e Pdl mobilitati per il
documentario Tortora, una ferita
italiana di Ambrogio Crespi,
escluso dal Festival internaziona-
le del film di Roma. Con una lette-
ra al presidente della Camera Lau-
ra Boldrini un gruppo di deputati
chiede che venga proiettato alla
Camera «a trent’anni dallo scop-
pio della vicenda giudiziaria, uno
dei più noti casi di malagiustizia».
Michele Anzaldi, Sandro Gozi e
Giovanna Palma (Pd) annuncia-
no che si rivolgeranno al Ministe-
ro dei Beni Culturali «per capire le
motivazioni dell’esclusione».
Un’esclusione diventata caso po-
litico che unisce radicali, centro-
destra (in molti vedono nel caso
Tortora un parallelo con le vicen-
de giudiziarie di Berlusconi) e par-
te del Pd. «Serve un atto riparato-
rio» dice Daniele Capezzone (Pdl)
«L’Italia dovrebbe riflettere sulle
ragioni attualissime di una lotta
per la riforma della giustizia»,
mentre Gianni Alemanno, i presi-
denti delle commissioni Cultura
di Camera e Senato, Giancarlo Ga-
lan (Pdl) e Andrea Marcucci (Pd)
chiedono al direttore del Festival
Marco Müller di dare spazio al
film. La proiezione alla Camera si
terrà? «Non può decidere la presi-
dente», spiega Roberto Natale,
portavoce della Boldrini «la ri-
chiesta, quando arriverà, sarà
portata in ufficio di presidenza.
Finora non è arrivata». Francesca
Scopelliti, ex senatrice e compa-
gna di Tortora, accusa la tv pub-
blica di volerlo «cacciare anche da
morto». Rai Cinema replica che
«qualora il documentario venisse
offerto, sarebbe lieta, dopo atten-
ta valutazione sulla qualità del
prodotto, di acquisirne i relativi

diritti tv». Dal festival voci critiche
(«Il film non era all’altezza») e una
nota: «Le opere di formato televi-
sivo, in particolare quelle nello sti-
le del reportage documentario,
ancorché interessanti, non sono

contemplate dal regolamento». 
Silvia Tortora allarga le braccia:

«Non sapevo del lavoro di Crespi.
Non lo vedrò. Basta speculazioni
su mio padre». La sorella Gaia,
giornalista del TgLa7 osserva:
«Crespi ha mandato una copia del
film al mio direttore Enrico Men-
tana. Non a me. La mobilitazione?
I politici facciano una riforma se-
ria della giustizia, ma è il paese de-
gli atti simbolici: che senso ha la
proiezione alla Camera? Io a fine
novembre vado a Crotone a parla-
re di mio padre ai ragazzi delle Me-
die. Mi pare più utile».

E scoppia un secondo caso: un
altro escluso dal Festival romano,
Stefano Mencherini con Schiavi
dedicato ai migranti (alcuni stral-
ci si sono visti alle Giornate degli
autori a Venezia) ha scritto a Mül-
ler accusandolo «di totale man-
canza di coscienza civile». 

(silvia fumarola)

Polemica per l’esclusione del documentario al Festival di Roma

Silvia Tortora: non vedrò quel film
basta speculare su mio padre

Enzo Tortora, scomparso nel 1988

EMMANUELLE SI CONFESSA
Emmanuelle Seigner, moglie
di Roman Polanski, si
confessa su D di Repubblica
nel servizio di Laura Putti

Domani su D


