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QUANDOSI TRATTADIMOSTRARE il lato
più vulnerabile, più isterico, più intellettualmente impacciato del proprio
carattere, nessuno si presta meglio di Hugh Grant, specialmente in tema di
amore e di relazioni umane. Ne sanno qualcosa Andie MacDowell, Julia Ro-
berts, Julianne Moore, Sandra Bullock e Renée Zellweger, tutte ammaliate e
prodighe di complimenti nei suoi riguardi, con particolare riferimento a que-
gli occhi blu e a quel sorriso che ha sedotto un’intera generazione di donne.
Un’altra cosa che colpisce immediatamente di lui (CoppaVolpi a Venezia per
Maurice, Bafta e Golden Globe comemiglior attore perQuattro matrimoni e

un funerale e altri premiminori perNottingHill e Il diario di Bridget Jones) è
il suo sfacciato senso dell’umorismo, tipicamente inglese, un misto fra serio
e faceto che il più delle volte sottolinea la sua bravura. Lo incontriamo per
The Gentlemen di Guy Ritchie, con Matthew McConaughey, Charlie Hun-
nam, Colin Farrell, Jeremy Strong eMichelle Dockery, nei cinema amaggio.

Nel film interpreta un investigatore privato che lavora per un tabloid.

Sì, ho creato Fletcher basandomi su alcuni personaggi reali che hanno avuto
un ruolo importante nel mio passato (ride, ndr), gli stessi investigatori
che, per aver usato illegalmentemie informazioni personali attraverso

LA PRIMA VOLTA
CON NICOLE
Nella pagina accanto.
Hugh Grant, 59 anni,
è nato a Londra. L’attore
ha cinque figli: due
dall’attrice cinese Tinglan
Hong e tre da Anna
Eberstein, produttrice tv,
sposata nel 2018.
Oltre al cinema, Grant
recita nella serie tv
The Undoing (da maggio
su Hbo) al fianco
di Nicole Kidman.
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INTERVISTA

I suoi occhi blu, aiutati da uno spiccato sense of humour, hanno fatto
sognare generazioni di fan. Oggi Hugh Grant, strenuo oppositore
della Brexit, CON LO STESSO CHARME porta sullo schermo un detective
privato. In un ruolo che si ispira a una storia del suo recente passato
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intercettazioni telefoniche, sono finiti in galera… Anche se devo ammet-
tere che, dopo tanti anni, abbiamo un rapporto cordiale.
Fletcher veste benissimo, merito suo?
No, per niente. La scelta del mio guardaroba, straordinario in sé, è ope-
ra di Guy Ritchie, uno che vive la moda, capisce il linguaggio dei vestiti,
importantissimi per costruire il personaggio. È riuscito a creare un look
urbano, moderno e molto british. Sono rimasto sorpreso dalla sua cono-
scenza dei materiali, sa tutto di ogni capo: il tessuto, la qualità, la prove-
nienza, è davvero impressionante.
Com’è andata quindi?
Si è ispirato ai registi degli Anni 70, e io ho pensato all’abbinamento del dol-
cevita con la giacca di pelle vintage.Ho anche voluto a tutti i costi un paio di
occhiali Ray-BanWayfarer. E, per farmi sembrare più cinico, ho cambiato il
colore delle lenti. No, stomentendo spudoratamente! Il mio look è opera di
MichaelWilkinson, il costumista diSeberg conKristenStewart.
Ha lavorato bene con Guy Ritchie?
È stata tosta. Dopo aver imparato 40 pagine di dialogo, che alla mia età
non èuno scherzo,mi ha detto che ci sarebbero state dellemodifiche. Solo
che non sapevo che sarebbero arrivate quotidianamente! A volte dovevo
imparare due, tre, addirittura quattro nuove pagine per il giorno seguen-
te. Ritchie è molto suscettibile anche al cambio di tonalità della voce:
secondo lui, se è troppo alta rischi di sembrare una ragazza, ma quando
diventa troppo bassa è da vecchio... Lo ammetto, ci sono stati momenti in
cuimi sono sentito esaustoma, come vede, sono sopravvissuto.
Ha sempre voluto diventare attore?
No.Hostudiato letteraturaaOxford,pensavoaunacarrieraaccademica, poi
ildestinocihamesso il suo...Unamicoamericano laureatodapocogiravaun
piccolo filme voleva che recitassi. Appenamiha rivelato che la protagonista
sarebbestataVictoriaStudd, studentessadi cui ero innamorato,hodetto su-
bito di sì. Victoria poi si è sposata con Edward, il fratello di Helena Bonham
Carter. Subito dopomi hanno proposto un altro ruolo e ho accettato per bi-
sognodi soldi. E così sono circa 40 anni, anche se perme è sempre stata una
soluzione temporanea. Quando ho detto a mia madre che facevo l’attore è
quasi svenuta.Devo tutto a lei, è la personapiùdivertente che conosco.
Mai pensato di mollare?
Sì, prima del successo di Quattro matrimoni e un funerale. Guadagnavo
bene ma non ero felice. Sono un uomo pigro, recitare per me è molto

impegnativo, forse perché ho sempre creduto
di non avere il talento necessario.
Prossimamente la vedremo nella serie The Undoing
con Nicole Kidman. Che rapporto ha con la tv?
È unmezzo nuovo per me, ma penso che il cine-
ma degli ultimi anni sia diventato commerciale,
con troppi e�etti speciali. La tv, invece, ha creato
storie più interessanti, con leminiserie puoi rac-
contare quello che vuoi, spesso senza restrizioni
di età. Io recito per intrattenere, nonpenso che il
miomestiere sia un’arte sacra.
Nella serie siete belli, ricchi, influenti. È questo il
mondo che frequenta?
Tutti mi fanno i complimenti per la recitazione.
Sono episodi scritti bene,ma in realtà nonhodo-
vuto sforzarmi più di tanto. Questa è la mia vita.
Magari non sonopiù così bello... Sta di fatto che il
mioprivato continua a essere inesistente.
Ha cinque figli. Li incoraggia a seguire la sua car-
riera?
No, sarei felice se diventassero scrittori o regi-
sti. Quando facevo teatro ero contento perché
portavo sul palcoscenico i miei progetti. Se di-
mostreranno di avere talento li incoraggerò.
Per ora sembra che ne siano immuni.
Anche lei ha perso un’occasione...
Una delle mie insegnanti di musica ad Ham-
mersmith era Jean Lloyd Webber, la mamma
del compositoreAndrewLloydWebber. Era cat-
tivissima, mi faceva sedere su una pila di elen-
chi telefonici e mi prendeva in giro perchè ero
molto minuto. Spesso mi scambiavano per una
bambina. Ho resistito due settimane.
È stato uno strenuo oppositore della Brexit.
Come vede il futuro?
Tragico. Orribile. John Cleese, uno dei miei co-
mici preferiti, ha detto che noi inglesi viviamo
in uno stato di permanente imbarazzo. Miama-
dre, invece, sosteneva che per diventare umani
ci vogliano almeno un paio di bicchieri. Anche
mia moglie, che è svedese, è d’accordo: più si
va a Nord e più la gente ha bisogno di alcol per
sentirsi parte del genere umano. In Italia non vi
servenientedi tutto questo: siete già caldi
ed empatici di vostro. Anche senza bere...

LOOK ANNI 70
Hugh Grant è Fletcher
in The Gentlemen
di Guy Ritchie, con Colin
Farrel e Matthew
McConaughey. Il film
sarà nelle sale a maggio.

NEI FILM, SPECIENELLE
SCENED’AMORE, QUELLOCHE
SEDUCEDI PIÙÈ IL LATO
VULNERABILE E IMPACCIATO
DELSUOCARATTERE
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