intervista
Più sexy
non si può
Jamie Dornan,
32 anni, protagonista
di Cinquanta
sfumature di grigio.

Jamie
Dornan
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intervista
ma di comunicazione più intima che ci sia.

ragaz

In scena era spesso nudo. Imbarazzi?

No, per me e my boys (le parti intime,
ndr) la costumista ha creato un sacchettino di nylon rosa carne, da usare quando dovevo sembrare nudo. Una cosa è
soddisfare le curiosità di 100 milioni di
casalinghe su Kindle, tutt’altra mostrarsi
davvero au naturel!

Jamie Dornan con
Dakota Johnson
(25 anni, a sinistra)
e Sam TaylorJohnson, regista
di Cinquanta
sfumature di grigio.

C’è vita dopo le Cinquanta sfumature di grigio? Per
Jamie Dornan, l’ex modello scelto per
interpretare il magnifico multimilionario
Christian Grey che introduce Anastasia
Steele (Dakota Johnson) al sesso sadomaso, pare proprio di sì. Per cominciare ci sono i sequel, con la concomitante
necessità di adeguare il contratto al
nuovo status di protagonista in trilogia
di successo. Non era scontato. Anche al
netto di un fisiologico snobismo, l’adattamento cinematografico di Sam TaylorJohnson del bestseller di E.L. James (100
milioni di copie vendute nel mondo)
presentava tutte le caratteristiche del disastro annunciato: storia popolare, pubblico agguerrito, attori emergenti. E una
produzione così tormentata che la regista
ha deciso di non occuparsi dei prossimi
episodi. Lo stesso Dornan, d’altra parte,
era stato chiamato all’ultimo momento
in sostituzione di Charlie Hunnam, fuggito per troppo stress.
Perché ha deciso di correre il rischio
e accettare il ruolo di Christian Grey?

Non credo esistano davvero tipi come
lui: è un’illusione, un personaggio fantastico come un supereroe. Ma mi dava
l’occasione per esplorare un aspetto
diverso della relazione di coppia, e l’ho
trovato molto interessante.
Sarà anche un personaggio di fantasia, ma alle donne è piaciuto molto.
Come mai?
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È un uomo di potere e il potere affascina.
A molte donne piace essere guidate da un
uomo. Invece non credo siano particolarmente colpite dal suo aspetto fisico: le
donne sono molto più complesse quando
si tratta di attrazione.
Il libro è stato definito un mommy
porn, un porno per mamme, perché
molto popolare tra le lettrici di una certa età. Ora che il film è storia passata,
si può sbottonare: è d’accordo?

Per niente: è una storia d’amore. Ovviamente il sesso che fanno Anastasia e Christian è importante per raccontare la loro
storia, ma il sesso è fondamentale in qualsiasi relazione, perciò eviterei etichette.
Quando si è innamorati, il sesso è la for-

Jamie Dornan ha iniziato la sua carriera
come musicista prima e modello
poi, posando per Calvin Klein, Dior,
Armani, Hogan (a sinistra). Non a
caso è nella top degli attori inglesi
meglio vestiti secondo GQ. Prima di
conoscere la moglie Amelia, ex di Colin
Farrell, frequentava Keira Knightley.
Da quando è attore porta la barba,
convinto di avere, ha confessato al
Guardian, «una faccia da bambino».
Lo rivedremo presto al cinema nel
thriller The 9th life of Louis Drax (sotto,
con Sarah Gadon), di John Wells e,
in tv, nella terza stagione di The fall (in
basso, insieme ad Aisling Franciosi).

E cosa pensa, invece, della dinamica
sadomaso del film?

Sono state le scene più complicate da girare, perché sono importanti e dovevano
risultare realistiche. Sia il libro che il film
hanno contribuito a evidenziare un universo nascosto di cui spesso non si ha il
coraggio di parlare. Il sesso senza un pizzico di aggressività non è stimolante e la
perversione è una componente normale,
in una sessualità sana. Quindi capisco
perfettamente come possa piacere a molti,
però, per chiarirci, a me questo genere di
sesso non interessa.
Ci racconti i retroscena: c’è qualche
aspetto che ha trovato fastidioso?

Anche se non sono troppo peloso, per il
film dovevo radermi sempre, tutti i giorni:
alla fine era davvero insostenibile. Quasi
come inventarmi, per ogni scena di sesso,
una faccia da orgasmo.
So cosa state pensando: succede a tutte
le donne, e senza fare tante storie. Ma il
punto è un altro. Jamie Dornan è certo un
bravissimo ragazzo: marito devoto (della

Seduttore
A sinistra, Jamie Dornan con la
moglie Amelia Warner, 32 anni,
che si è dichiarata «molto gelosa e
infastidita» dal film. A destra, con
la sua ex Keira Knightley nel 2005.
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Première

Forse non tutti sanno che

cantante Amelia Warner) e padre affettuoso (di Dulcie, un anno), ma per i discorsi
sexy non è granché portato. «L’attrezzo
più difficile da usare è stato la frusta. Ci ho
messo una vita per imparare a maneggiarla. Non fosse stato per uno della troupe
che andava a pescare trote sarei ancora lì.
Il volteggio della frusta somiglia molto al
lancio di una canna da pesca, sa?».
Per smarcarsi dal cliché di pervertito è diventato un attore assai richiesto al cinema:
sarà, con Bradley Cooper, nel nuovo film
di John Wells ancora senza titolo, e poi in
The 9th life of Louis Drax, un thriller soprannaturale. In tv invece lo vedremo per
la terza e conclusiva stagione di The fall.
Finalmente vestito.
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