Gente di velluto


ASHTON
Incontenibile

moda, cinema, business, amici, internet e belle donne

UNO TSUNAMI!

(IL TOY BOY NON È MAI CRESCIUTO)

Pensi al maritino di Demi Moore e ti immagini uno più bello
che simpatico o intelligente. E invece il giovane Kutcher
ha un sacco di cose da dire. A cominciare da una carriera
iniziata in una fabbrica di cereali, ramazzando i pavimenti...
DI ROBERTO CROCI - FOTO DI PEGGY SIROTA
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apelli spigliati e zigomi ben alti - punti di forza di una precedente carriera da modello - sguardo carismatico, corporatura atletica e, soprattutto, sorriso da comico. Da
goofy. Eterno ragazzino sempre pronto allo scherzo. Allo
stesso tempo, non appena gli si parla seriamente, ecco apparire
anche il suo lato B. Quello impegnato, intelligente ed estremamente
focused - da perfetto businessman - che fa senz’altro parte del carattere sfaccettato di Ashton Kutcher.
Lo conosciamo tutti per essere stato in cima alla lista dei top bachelor per anni, per essere diventato famoso con la comedy “That ’70s
Show”, per essere stato il primo a trasformare il vecchio concetto di
candid camera in una roba tipo “Scherzi a parte” ai danni delle celebrity (“Punk’d”, uno degli show americani più di successo mai trasmessi su Mtv). Sulla Rete è quello che per primo ha capito la potenza delle nuove tecnologie, riuscendo a raggiungere un milione di follower su Twitter (battendo persino la Cnn e vincendo così una scommessa con Larry King in favore della World Malaria Day
Foundation). Infine, ammettiamolo, lo abbiamo ammirato - noi
homo sapiens - per aver sposato, da moderno toy boy, una delle attrici della A-list di Hollywood: la bellissima Demi Moore.
Nonostante tutto questo, Christopher Ashton non si è montato la
testa. Anzi, a detta degli amici di infanzia e nonostante i 31 anni
appena compiuti, rimane sempre uno small-town boy che ama la
famiglia e mantiene una forte connessione con le proprie radici, tutte
nello stato dello Iowa. Mentre parla, mangia e contemporaneamente risponde al telefono - «Quando ti chiama tua moglie, bisogna
rispondere sempre e subito» - ci racconta provenienza e infanzia. «La
mia è una famiglia tipicamente blue collar, mio padre lavorava in una
fabbrica di cereali, i Cheerios, e mamma imbottigliava gli shampoo
Head & Shoulders. Grazie al loro lavoro ho capito l’importanza del
guadagnarsi da vivere e d’estate, quando finivo la scuola, venivo
assunto per ramazzare tutta la polvere dei cereali. Avevo 17 anni,
guadagnavo 12 dollari l’ora - cifra incredibile per me a quei tempi e alla fine della giornata sembravo una ciambella ricoperta di zucchero e perline colorate. Ovvio che era un lavoro di ripiego, fatto
mentre studiavo per diventare ingegnere biochimico, destino quasi
obbligato, vista la diagnosi fatta a Michael, mio fratello gemello, che
subì un trapianto di cuore a 13 anni a causa di un virus che gli
distrusse i tessuti muscolari. Volevo sconfiggere quella malattia».
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CHI
È?
un entusiasta

IPERA
TTIVO
UNA NE FA,
CENTO NE PENSA
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«Demi Moore, mia
moglie, si arrabbia
perché dice che sono
ancora un ragazzino
immaturo»

«Da piccolo volevo
diventare ingegnere
biochimico. Mio fratello
gemello fu operato
a 13 anni per un virus
che gli distrusse
i tessuti muscolari.
Io sognavo di poter
un giorno contribuire
a sconfiggere quella
malattia»

«Mi piace essere molto
causal. Niente abiti
e giacche/cravatte; fosse
per me vivrei in jeans»

Poi, dopo un anno di università, vince un concorso come modello e, oltre ad abbandonare il primo nome, parte per New York dove inizia a posare per
Calvin Klein e Gucci. «Sono partito con 100 dollari in tasca e la
voglia di scoprire il mondo. A New York ho avuto l’occasione di
lavorare in un filmino girato da studenti, che mi ha portato poi a fare
un’audizione - persa! - per il film “Varsity Blues”. Poi a Los Angeles,
dopo un’altra audizione andata male per la Nbc, nello stesso giorno
mi hanno offerto una parte in “That ’70s Show”. Adesso penserete
che sono stato fortunato, giusto? Invece no, c’è di più, ho avuto un
culo tremendo, incredibile. Solo dopo aver letto la prima pagina del
copione mi sono reso conto che lo show era una commedia e che non
dovevo essere altro che quello che sono: un regular guy che spara cazzate con gli amici».
Una delle qualità sconosciute di Ashton è la sua dote imprenditoriale, che l’ha portato a fondare da solo più di dieci compagnie diverse,
tra cui la Katalyst Media con cui produce film e programmi tivù e il
gruppo Dolce, che gestisce ristoranti e club esclusivi di Hollywood
come Les Deux, Geisha House e Bella. «Da piccolo mi hanno diagnosticato una Add, Sindrome da deficit di attenzione: ero iperattivo e impulsivo, e siccome non riuscivo a focalizzarmi solo su una
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Parole
«Tutti i miei pensieri
sono sulla mia pagina
di Twitter. È il mio
modo per comunicare
con il mondo»

cosa, ho trovato il
modo di combatterla concentrandomi su più
progetti contemporaneamente, che ho affidato ad amici fidatissimi,
come Jason Goldberg mio partner-producer cinematografico, col
quale sto puntando seriamente su Internet e sulle star che lo possono popolare. Ci sentiamo un po’ come Charlie Chaplin quando ha
cominciato a fare film, dei veri pioneri del Wild Wild West». Poi,
basta business, parliamo di privato. «Nella vita di tutti i giorni sono
come mi vedi, faccio fatica a essere un adulto responsabile, a volte
sono ancora un ragazzino immaturo e mia moglie ogni tanto si
arrabbia, mi dice sarebbe il momento di crescere un po’, come quella volta che ho messo la foto del fondoschiena di Demi su Twitter.
Sapeste com’era incazzata. Ovvio che ci sono cose dove non ci
pestiamo i piedi. La moda: elegante lei, io in jeans. O la caccia alle
anatre, che io adoro. Infine le unghie: io preferisco mangiarmele fino
alla pelle delle dita. Comunque c’è una grande amicizia e ammirazione tra di noi, è giusto che ognuno rispetti le peculiarità dell’altra
persona, solo così si mantiene una vera identità di coppia». Mentre
scriviamo questa intervista, Ashton ha superato abbondantemente i
2 milioni di follower su Twitter. «Quello è il mio modo per comunicare con gli amici prima, poi con il resto del mondo. Uso il web come
una forma di intrattenimento, di espressione personale e anche per
condividere le idee e le cause che sostengo con la gente che la pensa
come me». Tutti su Twitter, tutti per Ashton.

