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Hugh Jackman
nei panni
di Jean Valjean
in una scena
di Les misérables
di Tom Hooper.
Ha vinto il Golden
globe come
miglior attore
per la categoria
commedia-musical.

Hugh Jackman
Io canto, lei dorme

Per fare i musical non basta essere un sex symbol: “Bisogna essere veramente in forma”.
Infatti, dopo il Golden globe, c’è aria di Oscar intorno alla sua interpretazione
di Jean Valjean, il galeotto redento di Les misérables. Solo una donna si
addormenta di colpo quando lo vede sullo schermo. Ma lui la ama lo stesso

Con la testa

rasata a zero,
la barba incolta e parecchi chili in meno,
Hugh Jackman ha dato vita a un emozionante Jean Valjean nel musical Les
misérables, al cinema dal 31 gennaio. Il
film, primo in classifica nella categoria
commedia-musical per la giuria dei Golden globe, si è portato a casa anche due
premi agli attori: quello di Jackman, come miglior interprete maschile brillante,
e quello di Anne Hathaway, migliore attrice non protagonista. Non gli ha tolto
fascino virile il drastico cambio di look,
da ruvido maschio australiano a vagabondo e galeotto della Francia della Restaurazione (in varie scene a torace opportunamente scoperto). A 44 anni, in attesa
della passerella degli Oscar 2013, per cui
è stato nominato, Jackman appartiene da
tempo all’Olimpo di Hollywood, una delle poche star a cui vengono riconosciute
qualità camaleontiche che lo rendono
adatto a qualsiasi ruolo. Nel corso della
carriera, si è abituato a sentirsi paragonare a leading men come Cary Grant e Gary Cooper per eleganza (Kate & Leopold), poteri seduttivi (Codice Swordfish),
qualità di recitazione (Scoop di Woody
Allen, L’albero della vita di Darren Aronofsky); ma è corteggiato dagli studios
anche come eroe di film d’azione (X-

32 Gioia

Men, Australia). Hugh Jackman sa anche
cantare e ballare e ha alle spalle anni di
performance musicali a teatro (Oklahoma! a Londra e The boy from Oz a Broadway). Come racconta lui stesso, però,
Les misérables, diretto da Tom Hooper,
è stato la prova più impegnativa della sua
vita professionale.
Innanzitutto congratulazioni. Come si
è trovato nei panni di Jean Valjean?
È stato emotivamente e fisicamente estenuante. Dovevo cantare 12 ore al giorno.
Mi sono preparato in modo estremo, andavo in palestra quotidianamente per dimagrire e, mentre sollevavo pesi o correvo, cantavo a squarciagola. Per interpretare un musical bisogna essere veramente in forma.
Suo padre ha cresciuto da solo lei e i
suoi quattro fratelli. Si è ispirato a lui
per questo ruolo?
In più di un momento. Per esempio, ricordo la sgridata e gli schiaffi quando
rischiai la galera all’età di 8 anni, per avere rubato dei panini con mio fratello.
Avrei potuto diventare un ladro, come
Jean Valjean. Quando avevo quell’età,
mia madre decise di ritornare in Inghilterra lasciando mio padre solo a Sydney
con cinque figli. Io ero il più piccolo. Jean ha molte qualità di mio padre, in par-

ticolare la stessa umiltà. Lui non parlava
mai dei sacrifici che faceva per noi.
Cos’ha imparato da suo padre?
Soprattutto a essere affidabile e presente
nella vita della mia famiglia. È anche
merito suo se io e Deb (l’attrice DeborraLee Furness, 57 anni, sua moglie dal 1996,
ndr), una volta scoperto che non potevamo avere figli, abbiamo adottato Oscar
Maximilian, che adesso ha 13 anni, e Ava
Eliot, che ne ha 8. Ha paura che investa
troppo tempo nella mia carriera.
Suo padre è molto religioso. E lei?
Quando aveva 30 anni mio padre si è
convertito alla religione evangelica.
Anch’io verso quell’età ho sentito l’esigenza di approfondire la mia vita spirituale e ho iniziato a frequentare la School of practical philosophy, un’organizzazione internazionale che combina pratiche religiose, occidentali e orientali. Da
allora medito due volte al giorno e sono
sempre alla ricerca della dualità che si
trova in tutti gli elementi vitali, yin e
yang, sacro e profano, umano e animale.
La scuola non esclude nessuna possibilità. La nostra filosofia di base vede
Buddha, Krishna e Gesù seduti allo stesso tavolo, in armonia.
Che cosa ricorda di sua madre?
La rivedo ancora il mattino che se ne an-

James Houston/Corbis Outline

di Roberto Croci

dò via.... Era appena uscita dalla doccia,
mi salutò prima che andassi a scuola. Fu
un saluto strano, mi diede una certa sensazione di abbandono. Al mio ritorno non
c’era più. Il giorno dopo ci mandò un telegramma da Londra, dicendoci che ci
aveva lasciati, che voleva divorziare da
papà. Per anni mio padre ha sperato che
ritornasse. Lei non l’ha fatto, però mi ha
sempre scritto, adesso abbiamo un bel
rapporto. È molto vicina ai miei figli.
È vero che prima di diventare attore
voleva fare il giornalista?
Mi sono laureato in Giornalismo, volevo
lavorare alla radio. Ero convinto che così avrei potuto girare il mondo da solo,
trasmettendo reportage da posti sperduti. Un’idea molto romantica. Poi, al terzo
anno, avevo bisogno di scegliere due esami facili per concentrarmi sulle materie più importanti e scelsi recitazione.
L’insegnante era uno tranquillo: nessun
test, voto minimo garantito. Quell’anno
invece per la prima volta decise di allestire una recita, assegnandomi la parte
del protagonista. Cercai di ribellarmi e
lui minacciò di bocciarmi. Dopo tre mesi pensavo solo alla mia parte.
Come ha conosciuto sua moglie?
L’ho incontrata 18 anni fa, già famosa
come protagonista della serie tv australiana Correlli, in cui recitavamo insieme.
C’era solo una macchina per trasportare
gli attori sul set e Deb e io abitavamo vicino, quindi l’autista ci passava a prendere ogni giorno per andare a fare le prove. Il primo giorno la vedo seduta davanti, di fianco all’autista... Salgo in macchina e dopo qualche minuto si gira, si toglie
gli occhiali, si presenta e mi stringe la
mano. Il giorno dopo, quando salgo in
macchina, lei non c’è. L’autista mi dice
che l’aveva istruito di passare prima da
me. Mi sono innamorato di lei in quel
momento, quando non c’era.
Cosa dice sua moglie di lei?
Che sono il peggior uomo di casa sulla
faccia della Terra. Non sono capace di
piantare un chiodo. Non cambio nemmeno le lampadine. Però sono bravissimo
con i numeri, non mi sfugge niente.
E lei che cosa dice di sua moglie?
Non è capace di mentire. Non ci riesce,
la verità le sprizza fuori da tutti i pori.
Via, le trovi un difetto.
Non ne ha. Mi faccia pensare... Sì, forse
uno. Si sveglia presto ed è sempre indaffarata, così la sera si addormenta di colpo. Anche durante una conversazione.
Si è addormentata alle prime di ogni mio
film. Le sue dormite sono diventate un
nostro rituale portafortuna per i miei progetti. Ma a volte è difficile da spiegare ai
produttori... n

Nel futuro di Hugh
Jackman, 44 anni,
c’è un altro musical
a Broadway, Harry
Houdini (sulla
vita del celebre
illusionista) e
il nuovo capitolo
della saga di
X -Men, che
uscirà nel 2014.

