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1
Inizia la caccia

Estate 2013: la caccia è iniziata. Si cerca l’attore adatto 
a interpretare sul grande schermo uno dei ruoli più at-
tesi e chiacchierati degli ultimi tempi.

Un paio di anni prima, una scrittrice sconosciuta – fir-
mandosi E L James – aveva pubblicato un romanzo di-
venuto all’istante un succès de scandale. Il passaparola 
dei lettori lo aveva subito reso un caso, finché anche l’e-
ditoria convenzionale se n’era accorta e una casa editrice 
accreditata lo aveva dato alle stampe. Il risultato è il 
bestseller internazionale Cinquanta sfumature di Grigio. 
La vicenda del misterioso e seducente Christian Grey e 
dell’inesperta ma volitiva Anastasia Steele si è imposta 
come un fenomeno editoriale, scalando i primi posti 
nelle classifiche di tutto il mondo. Un successo simile 
rendeva quasi scontata la trasposizione cinematografica. 
Ma a chi affidare la parte del protagonista?

Le congetture si sprecavano. Con maggiore o minore 
fondatezza, si è fatto il nome di metà delle giovani star 
più in vista di Hollywood, compresi Ryan Gosling, Matt 
Bomer, William Levy, Channing Tatum, Alexander 
Skarsgård, Stephen Amell, Ian Somerhalder e Michael 
Fassbender. Degli attori citati, solo alcuni sono stati ef-
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fettivamente interpellati dalla produzione, e l’annuncio 
ufficiale del cast ha sorpreso tutti. ian somerhalder van-
tava di certo il physique du rôle e aveva espresso la sua 
candidatura spontanea attraverso un tweet, senza essere 
esaudito. in altri casi, come in quello di Matt Bomer, 
erano stati i suoi stessi fan a lanciare una campagna via 
Twitter per sponsorizzarne l’ingaggio.

Com’era prevedibile, in cima alla lista dei favoriti fi-
gurava robert Pattinson, assurto a sex symbol planeta-
rio per aver vestito i panni di edward Cullen. il vampi-
ro più attraente della storia e protagonista di Twilight 
aveva infatti ispirato la prima versione di Cinquanta 
sfumature di Grigio, nato in origine come fan fiction 
della fortunata serie di stephenie Meyer. Le voci che lo 
davano per prescelto, tuttavia, si spensero ben presto. 
il ruolo gli era stato offerto, ma Pattinson aveva decli-
nato, su consiglio della co-protagonista in Twilight, e ai 
tempi fidanzata, Kristen stewart. se avesse accettato, lo 
aveva messo in guardia la stewart, sarebbe stato per 
sempre identificato con il personaggio di Christian 
grey. e in effetti non aveva tutti i torti.

Le ricerche erano quindi andate avanti. non era una 
questione da prendere alla leggera. Dato il successo feno-
menale della trilogia, i film avrebbero sicuramente sban-
cato al botteghino, generando introiti per centinaia di 
milioni, forse anche di più. Allo stesso tempo, la parte in 
sé costituiva un’arma a doppio taglio. Per risultare credi-
bile, infatti, chiunque l’avesse interpretata avrebbe dovu-
to essere impeccabile: la vicenda riguardava pur sempre 
una relazione sadomaso; il minimo eccesso rischiava di 
degenerare in caricatura, coprendo di ridicolo l’intero 
progetto. e non era certo quello l’unico problema: quale 
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attore già affermato avrebbe corso il rischio di compro-
mettere la sua reputazione lasciandosi coinvolgere in un 
progetto così delicato? Per contro, quale produttore 
avrebbe investito tante risorse affidandosi a un perfetto 
sconosciuto? Così il tempo passava, le ipotesi si moltipli-
cavano e la tensione saliva.

Poi, alla fine, è arrivato l’annuncio: la produzione ave-
va scelto un attore inglese. Charlie Hunnam, un giovane 
attraente noto per la partecipazione alla serie televisiva 
Sons of Anarchy, in cui impersonava Jackson “Jax” Tel-
ler, e salito per la prima volta alla ribalta nei panni di 
Nathan Maloney per la serie Queer as Folk in onda su 
Channel 4. Hunnam aveva al suo attivo anche numerose 
apparizioni cinematografiche, per esempio in Hooligans, 
I figli degli uomini e Pacific Rim, nonché l’età perfetta: 
trentatré anni. E L James sembrò sinceramente entusiasta 
della scelta. «Il bellissimo e talentuoso Charlie Hunnam 
sarà Christian Grey» annunciò su Twitter. Era il miglior 
compromesso sotto tutti i punti di vista: Charlie aveva 
esperienza – e dunque la produzione poteva contare sul-
le sue capacità – ma non essendo ancora una star di pri-
mo piano poteva permettersi di correre rischi.

L’autrice del romanzo era davvero felice come dava a 
intendere?

Lo scrittore Bret Easton Ellis, dato per possibile sce-
neggiatore del film, twittò che in realtà la James tifava 
per Pattinson. Dopotutto, almeno all’inizio, aveva mo-
dellato Christian proprio su di lui. «Io e E L James era-
vamo a casa di Rob Pattinson e lei ci ha confidato che 
era Rob la sua prima scelta per il ruolo di Christian» 
postò sul social network. «Ian Somerhalder non lo aveva 
mai preso in considerazione. E nemmeno Matt Bomer. 
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Quando mi ha chiesto chi avrei voluto io, le ho risposto: 
“James Dean, ovviamente”. Lei mi ha zittito con uno 
spintone. eravamo entrambi ubriachi fradici.»

Come accade sempre su Twitter, il commento di easton 
ellis scatenò una ridda di interventi delle varie celebri-
tà schierate in sostegno di Charlie Hunnam. «È l’attore 
più volenteroso e umile con cui abbia mai lavorato; sarà 
un magnifico Christian grey» fu la replica del protago-
nista di True Blood, robert Kazinsky. «Le mie congra-
tulazioni a Charlie Hunnam per la parte di grey nel 
film Cinquanta sfumature. La competizione è stata du-
ra, ma ha vinto il concorrente con la chioma più lunga» 
commentò rainn Wilson, interprete di The Office. «Mi 
hanno soffiato la parte in Cinquanta sfumature, quindi 
sparirò dalla circolazione per un po’» dichiarò Lena 
Dunham, la star di Girls; scherzava, naturalmente: ve la 
immaginate a contendere il ruolo di grey a Hunnam?

in definitiva l’ingaggio sembrava aver accontentato 
tutti. Anche Charlie si disse entusiasta e impaziente di 
lavorare al fianco di Dakota Johnson, figlia d’arte di 
Don Johnson e Melanie griffith, scritturata come Ana-
stasia steele. «Appena l’ho incontrata al provino, ho 
capito che era la co-protagonista perfetta: l’alchimia tra 
noi era palpabile» ammise Hunnam nel corso di un’in-
tervista concessa all’«Hollywood reporter». «si è subi-
to creato un clima di eccitazione, divertimento, mistero 
e trepidazione.»

La blogosfera, però, non era d’accordo. nessuno dei 
due aveva il fisico giusto per il proprio personaggio, so-
steneva il popolo di internet. Alcuni arrivarono addirit-
tura a lanciare una petizione su change.org per imporne 
la sostituzione. L’evento in sé non era poi così insolito: la 
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scelta del cast per i film di primo piano suscita sempre 
reazioni forti, come le clamorose proteste del romanzie-
re ian Fleming alla scelta di sean Connery per il suo 
James Bond. in tempi più recenti, lo stesso robert Pat-
tinson era stato oggetto di plateali contestazioni da par-
te dei fan alla notizia del suo ingaggio come edward 
Cullen. Per sedare la polemica era dovuta intervenire 
stephenie Meyer in persona, che aveva dato a robert la 
propria benedizione riconoscendolo come il suo candi-
dato ideale. La controversia, dunque, per quanto un po’ 
offensiva, non aveva stupito nessuno, e comunque una 
buona fetta di ammiratori era convinta che, pur non 
combaciando alla perfezione con grey così com’era de-
scritto nel libro, Hunnam avesse carisma e sex appeal 
più che sufficienti a compensare la scarsa somiglianza. 
Persino la sua fidanzata, Morgana Mcnelis, finì coinvol-
ta nella disputa. su hollywoodlife.com, Charlie aveva 
ammesso che per lei non sarebbe stato facile: «A causa 
del mio mestiere, Morgana deve spesso condividere con 
il pubblico aspetti di me che preferirebbe tenere privati. 
Per questo ruolo nello specifico, poi, il problema è de-
cuplicato. Però la trilogia le è piaciuta moltissimo ed è 
felice delle grandi opportunità che questo ingaggio può 
offrire alla mia carriera. sono certo che questo progetto 
non ci dividerà, anzi ci renderà più uniti». Lui, quanto-
meno, dimostrava di averlo preso parecchio sul serio.

Tuttavia nell’ottobre del 2013, per ragioni mai del 
tutto chiarite, Hunnam annunciò di aver rinunciato al-
la parte. La fabbrica dei rumors ingranò la quinta: ave-
va litigato con la regista? non gli era piaciuto il copio-
ne? o forse si era sentito schiacciato dalle pressioni e 
temeva di deludere le aspettative? Lui stesso dimostrò 
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buon senso decidendo di tacere sull’argomento, e an-
che quando ruppe il riserbo – in occasione dell’annuale 
gala Hogs for Heart per la raccolta fondi in favore dei 
programmi One Heart Source per la scolarizzazione in 
Africa – non gettò molta luce sul mistero. «sto bene» 
assicurò ai reporter. «sono solo molto concentrato sul 
lavoro. È un periodo denso di impegni.»

La Universal Pictures diramò un comunicato stampa 
pubblicato dall’«Hollywood reporter»: «Di comune 
accordo con l’attore, la produzione di Cinquanta sfuma-
ture di Grigio ha deciso di sostituire Charlie Hunnam 
nel ruolo di Christian grey, poiché il suo fitto calenda-
rio di impegni televisivi non gli avrebbe lasciato il tem-
po di prepararsi alla parte in modo adeguato». Una 
dichiarazione piuttosto evasiva. nessuno sembrava sa-
pere di preciso cosa fosse andato storto.

il maggio precedente era morto il padre di Hunnam e 
qualcuno avanzò l’ipotesi che potesse essere stato quel 
lutto, cui si andava ad aggiungere la registrazione degli 
ultimi episodi della stagione di Sons of Anarchy, a moti-
vare il suo dietrofront. «È stato un periodo difficile per 
la mia famiglia ed è dura in situazioni simili riuscire a 
mantenere la concentrazione, lavorare come si deve, tro-
vare il tempo da dedicare a me stesso e conservare un 
atteggiamento positivo» annunciò Hunnam a E! News. 
«Come ho già ripetuto, devo occuparmi di alcune que-
stioni personali. Quindi, appena chiuso il set della serie, 
andrò in inghilterra per stare con i miei familiari, dopodi-
ché ho in programma un film con guillermo [del Toro]. 
Finito quello, mi dedicherò alle stagioni conclusive di 
Sons.» non volle aggiungere altro, anche se ripresero a 
circolare voci sul suo timore di diventare bersaglio 
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dell’isteria delle fan, come era capitato a robert Pattin-
son. il quale, una volta, aveva addirittura rischiato la 
sua incolumità a causa dell’eccessivo entusiasmo delle 
ammiratrici che, nella calca, lo avevano quasi spinto 
sotto un taxi. Hunnam era già un volto piuttosto noto e 
un attore di successo, ma il ruolo di Christian grey 
avrebbe portato la sua celebrità a ben altre vette. non 
tutti aspirano a diventare star planetarie. «[Due] fonti 
affermano che Hunnam si è tirato indietro per paura e 
che i suoi impegni televisivi non c’entrano niente con la 
decisione» twittò Matt Belloni, direttore esecutivo 
dell’«Hollywood reporter».

Una fonte anonima dichiarò alla rivista «People»: 
«Ha rinunciato al progetto perché non vuole diventare 
prigioniero di un unico ruolo e per non attirarsi addosso 
il tipo di attenzioni che oggi circonda robert Pattinson, 
il che sarebbe inevitabile interpretando il personaggio 
principale in un film del genere».

secondo altri, invece, a preoccuparlo davvero era un 
precedente di quasi vent’anni prima. nel 1995, Paul 
Verhoeven aveva diretto Showgirls, la storia di una ra-
gazza ingenua diventata, da spogliarellista, showgirl di 
successo in una squallida Las Vegas. La pellicola era 
talmente pessima da rappresentare il paradigma di tut-
to ciò che “non va” fatto in un film (sebbene le vada 
riconosciuta un’ottima resa sul mercato degli home vi-
deo, dove a suo modo si è imposta come film culto). La 
protagonista era una tale elizabeth Berkley, idolo delle 
adolescenti tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei 
novanta per aver vestito i panni di Jessie spano nella 
serie televisiva Bayside School. Showgirls non era certo 
destinato a un pubblico di teenager, dunque la parte 
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avrebbe dovuto permetterle di liberarsi della maschera 
di eterna ragazzina e imporsi come attrice adulta. inve-
ce fu un fiasco tale da portare la sua carriera a una bat-
tuta d’arresto. elizabeth lavora ancora nel cinema, ma 
non ha mai più raggiunto i livelli cui sembrava destina-
ta, e tutto per colpa di quel ruolo sciagurato.

stando ad alcuni era questo il timore di Hunnam. 
Una fonte spiegava a hollywoodlife.com che «[Charlie] 
ha abbandonato il cast per paura che si riveli un altro 
Showgirls. non vuole passare alla storia come il prota-
gonista di un flop totale».

Per la verità, il rischio era infimo. La regista ingaggia-
ta per Cinquanta sfumature era l’acclamata sam Taylor-
Johnson, del tutto diversa dallo scandaloso Verhoeven, 
e non certo il tipo da permettere a una propria opera di 
coprirsi di ridicolo.

si fecero largo nuove congetture. Forse a spaventare 
Charlie era stata la natura controversa del ruolo. oppu-
re c’erano in gioco altri fattori. «non era quella la dire-
zione che voleva far prendere alla sua carriera» dichia-
rò una fonte interna citata da E! News. «il progetto di 
Cinquanta sfumature aveva attirato troppa pubblicità, 
sottoponendolo a pressioni molto forti. Lui detesta tro-
varsi al centro dell’attenzione e la parte di grey lo avreb-
be costretto a innumerevoli apparizioni mediatiche. A 
Charlie quella celebrità non interessa minimamente.»

se il suo obiettivo non era diventare famoso, è evi-
dente che quel film non facesse proprio per lui. e L 
James accolse la notizia con filosofia. «gli auguro tutto 
il meglio» si limitò a dire.

insomma, le ricerche erano tornate al punto di parten-
za. La caccia era ripresa con una nuova raffica di nomi e 
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la riproposizione di alcuni candidati già citati in prece-
denza: Alexander skarsgård di True Blood, Christian 
Cooke di Romeo e Giulietta, Theo James di Divergent e 
Alex Pettyfer di Sono il Numero Quattro. È stato a quel 
punto che la campagna via Twitter per sponsorizzare 
Matt Bomer è entrata davvero nel vivo. i fan non hanno 
usato mezzi termini per supportare l’ingaggio del loro 
beniamino. ecco alcuni dei messaggi postati (con tanto 
di strafalcioni grammaticali): «Fantastica notizia: Char-
lie Hunnam non sarà Christian grey! prendete matt 
bomer!!!»; «Vi prego, date il ruolo di Christian grey a 
Matt Bomer!»; «rispondete se volete matt bomer nel 
ruolo di christian grey»; «Volio [sic!] Matt Bomer 
per Christian grey»; «se solo avrebbero [sic!] dato ret-
ta a internet e scelto Matt Bomer fin dal principio...»; 
«matt bomer, vi scongiuro! È nato per Sfumature!!!»; 
«non potreste scegliere Matt Bomer per Christian 
grey?»; «È lui il mio candidato ideale per Christian 
grey» e così via. online si potevano compilare anche 
dei questionari a scelta multipla: chi volevano i fan, ian, 
Matt o Alex?

i potenti di Hollywood, però, rimasero sordi a ogni 
appello; persino nell’era dell’egalitarismo, quando tan-
ta parte della nostra vita è dettata dal volere del popolo 
di Twitter, lasciare una decisione simile nelle mani dei 
fan era troppo rischioso; il progetto era delicato e alla 
produzione serviva un attore che bucasse lo schermo. 
«nella scelta di un protagonista non conta solo l’aspet-
to fisico» aveva dichiarato nel settembre precedente, 
sullo stesso social network, il produttore, Dana Brunet-
ti. «Bisogna valutarne il talento, la disponibilità, l’inte-
resse per il ruolo, l’alchimia con il resto del cast e una 
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quantità di altri elementi. Se la scelta non è caduta sul 
vostro attore preferito, è probabile che dipenda da uno 
di questi fattori. Tenetelo a mente quando vi infuriate, 
e conservate il senso delle proporzioni.» L’intervento 
lasciava trapelare una punta di esasperazione. Era com-
prensibile. Prima dell’avvento di Twitter, Hollywood 
era abituata a selezionare liberamente i propri attori, 
senza interferenze o commenti da parte del pubblico.

Anche il partito pro-Pattinson tornò a farsi sentire, 
questa volta senza menzionare più il rischio che restasse 
prigioniero a vita del medesimo ruolo. Al contrario, l’at-
tore sosteneva che accettare di interpretare Christian gli 
avrebbe permesso di liberarsi del fantasma di Edward. 
Dopotutto, con i suoi conflitti interiori e il vizietto del 
bondage e del sadomaso, Grey si collocava all’estremo 
opposto rispetto all’eroe di Twilight, il vampiro più ca-
sto e morigerato della storia. Pattinson però non si la-
sciò convincere. Qualcuno ha affermato che a suo tem-
po si fosse candidato lui stesso al ruolo, salvo vederselo 
soffiare da Hunnam: tutte chiacchiere. In realtà, Robert 
non si era mai considerato adatto a interpretare il signor 
Grey, e forse aveva ragione. Poi, dopo la separazione da 
Kristen, aveva bisogno di una svolta. «Robert non cam-
bierà idea in merito a questo progetto» rivelò una fonte 
a hollywoodlife.com. «Non vuole vincolarsi a una trilo-
gia, a un’altra serie con più episodi.» (Oltre a Twilight, 
Pattinson era anche comparso in Harry Potter, nei panni 
di Cedric Diggory, il prefetto della casa Tassorosso di 
Hogwarts.) «Vuole che la sua carriera vada in tutt’altra 
direzione. Per giunta, la produzione non lo ha mai con-
siderato come candidato numero uno. Non c’è speran-
za: Rob non farà questo film.»
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A quel punto saltò fuori un altro nome, quello di Jamie 
Dornan, un modello e attore inglese. Fonti bene infor-
mate lo davano per favorito. Di certo aveva l’aspetto 
giusto, e da molti punti di vista soddisfaceva gli stessi 
criteri di Hunnam: era un interprete affidabile, ma non 
troppo conosciuto. oltre a essersi dimostrato straordi-
nariamente fotogenico in una quantità di campagne 
pubblicitarie, Dornan aveva anche cominciato a farsi 
una reputazione come attore promettente. Che la pro-
duzione avesse individuato finalmente il suo Christian 
grey?

nella scelta del protagonista, un giudizio importante 
spettava a Dakota. era essenziale che tra l’eroe e l’eroi-
na della storia scoccasse la scintilla giusta, e poiché la 
parte di Anastasia era toccata a lei, l’attrice si impegnò 
di persona nella selezione del suo comprimario, colla-
borando con la produzione al processo decisionale. 
«[Dakota] è una perfetta Anastasia steele» sostenne 
Michael De Luca, uno dei produttori, a E! News. «La 
miglior collaboratrice che un produttore possa sogna-
re. Ci sta aiutando a vagliare i vari candidati, in cerca 
dell’accoppiata con l’alchimia più forte.»

Per quanto strano possa sembrare, il caso non era 
senza precedenti. si era verificata la stessa cosa anche 
nel casting di Twilight. Kristen stewart era stata scrittu-
rata per il ruolo di Bella swan ben prima che la produ-
zione individuasse il suo edward, e anche la regista 
Catherine Hardwicke pretendeva una coppia capace di 
far faville. Così Kristen poté dire la sua nella scelta del 
compagno. Quando fu proposto il nome di robert 
Pattinson, la decisione non era affatto scontata. La so-
luzione di Catherine fu di dedicare un certo periodo a 
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riprendere i due potenziali protagonisti da soli, senza il 
resto del cast e della troupe, per dare loro l’occasione 
di verificare la propria intesa. il risultato è entrato nella 
storia del cinema: la chimica tra Kristen e robert era 
così travolgente che i due sono diventati una coppia 
anche nella vita reale. Perché dunque non adottare lo 
stesso sistema anche per Cinquanta sfumature?

Con l’avanzare dell’autunno e il proseguire delle ma-
novre dietro le quinte, sembrava sempre più probabile 
che i produttori avessero finalmente identificato il 
Christian grey ideale. Quantomeno la rivista «Holly-
wood reporter» ne era certa. nell’ottobre del 2013 an-
nunciò che Jamie era stato scritturato. Azzeccandoci in 
pieno. il 23 ottobre, «Variety» pubblicò in via ufficiale 
la notizia che tutti aspettavano: «Jamie Dornan, attore 
originario dell’irlanda del nord, è stato scelto per so-
stituire Charlie Hunnam nel ruolo di Christian grey 
nell’adattamento cinematografico di Cinquanta sfuma-
ture di Grigio prodotto da Universal e Focus. il proget-
to aveva subito un duro colpo quando, appena un mese 
dopo la firma del contratto, Hunnam aveva rinunciato 
all’ingaggio. La Universal aveva giustificato l’abbando-
no adducendo le sovrapposizioni nel calendario di la-
vorazione di Sons of Anarchy e dell’imminente film 
Crimson Peak, ma fonti bene informate sostengono che 
la decisione sia stata dovuta almeno in parte a una di-
sputa su alcuni cambiamenti nel copione e ai dubbi che 
l’attore stesso nutriva in merito al personaggio. Con la 
sua uscita di scena, Universal e Focus hanno deciso di 
estendere le ricerche e venerdì scorso hanno convocato 
Dornan e Billy Magnussen per un provino con la John-
son. La produzione aveva in programma di esaminare 
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anche altri interpreti, ma le stesse fonti affermano che 
in seguito, e fino a mercoledì mattina, non sono state 
tenute ulteriori audizioni». «Variety» enfatizzava anche 
l’esperienza passata di Jamie come modello di bianche-
ria intima, un precedente che poteva rivelarsi utile, 
«date le numerose scene di sesso previste dal copione».

A quel punto, almeno per quanto possibile nel clima 
febbrile di Hollywood, si poté tirare un sospiro di sol-
lievo. i due protagonisti avevano un volto, non restava 
che scegliere il resto del cast.

La coppia funzionava. L’alchimia con Dakota era sta-
ta testata. «Dakota e Charlie avevano un’ottima intesa, 
ma tra lei e Jamie è mille volte meglio. Jamie “è” Chri-
stian» ha dichiarato qualcuno a hollywoodlife.com. «sia-
mo tutti molto, molto felici della scelta.» Compresa la 
Johnson, che aveva contribuito di persona. «Dakota si è 
dimostrata davvero disponibile e collaborativa» prose-
guiva la fonte. «Ha toccato la situazione con mano, per 
così dire. il suo provino con Jamie è stato strepitoso.»

La notizia era ottima per tutti gli interessati, ma al 
tempo stesso innalzava le aspettative. La lavorazione 
non era ancora cominciata e la pressione era già alle 
stelle. Anche numerose celebrità espressero su Twitter 
il proprio benestare. elizabeth Banks: «Ho una cotta 
per Jamie Dornan da dieci anni!». Lena Dunham: «so-
no una fan sfegatata di Jamie Dornan. in The Fall non 
ho potuto innamorarmi di lui perché interpretava un 
killer maniaco sessuale. Cinquanta sfumature di Grigio 
sarà la mia grande occasione!». e ancora: «ehi, un mo-
mento: non è che anche Christian grey è un killer, ve-
ro?». Josh Dallas: «Jamie Dornan è senza dubbio il mio 
grey ideale. Cinquanta sfumature di Dornan». Crystal 
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Hefner: «Sottoscrivete se siete entusiasti della scelta di 
Dornan come protagonista di Cinquanta sfumature. Io 
non vedo l’ora!». Chad Johnson: «Peccato che Chri-
stian Grey sia un bianco, ma per quella parte mi sarei 
fatto sbiancare volentieri». Bret Easton Ellis (che con-
tinuava a seguire con molta attenzione l’evolversi del 
progetto): «Jamie Dornan è perfetto per il ruolo di 
Christian Grey. È stato il casting più lungimirante degli 
ultimi anni».

Anche i fan della trilogia sembravano soddisfatti, pur 
mostrando maggiore moderazione. A livello generale 
ritenevano che Jamie fosse più adatto di Charlie, ma 
parecchi sentirono comunque il bisogno di puntualiz-
zare che avrebbero preferito Matt Bomer. L’attore, pe-
rò, non era mai stato davvero in lizza. Dopo la rinuncia 
di Hunnam, gli unici veri candidati erano stati Dornan 
e Alexander Skarsgård.

Intanto il popolo di internet si era scatenato a mette-
re a confronto Jamie e Charlie, valutandone i rispettivi 
meriti e demeriti. Su decine di siti spuntavano foto dei 
due, a petto nudo. Non si poteva certo negare che fos-
sero entrambi molto prestanti, ma ormai l’attenzione 
cominciò a convergere sul primo.

Tuttavia, proprio quando il mondo iniziava ad abi-
tuarsi all’idea di Jamie nei panni di Mr Grey, ecco riac-
cendersi i rumors. Si vociferava che in realtà lui fosse 
già stato interpellato quando Charlie era ancora sotto 
contratto, ipotesi che mostrava la situazione sotto una 
luce completamente diversa. Pareva che anche altri at-
tori avessero fatto un provino, tra cui Billy Magnussen 
e François Arnaud. Qualcuno sosteneva che il compen-
so offerto a Charlie fosse stato insoddisfacente, e lonta-
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nissimo dai milioni di un normale cachet per un ruolo 
di protagonista. si venne anche a sapere che un nuovo 
sceneggiatore, Patrick Marber, era stato incaricato di 
rivedere il copione, e la notizia acuì i sospetti sulla qua-
lità della prima stesura.

Al di là dei pettegolezzi, l’annuncio dell’ingaggio di 
Jamie Dornan ha impresso vigore al progetto, scate-
nando una nuova ondata di entusiasmo per uno dei 
film più attesi del decennio. A mano a mano che le sue 
foto in slip dilagavano in rete, il consenso è diventato 
universale: nessuno poteva più dubitare che avesse il 
fisico ideale per la parte.

L’enorme pubblicità che lo circondava ha alimentato 
anche la curiosità sulla sua vita privata. Finora di lui si 
sapeva soltanto che era nato in irlanda del nord, che 
aveva già lavorato come attore, che era l’ex di Keira 
Knightley e che in biancheria intima faceva un figuro-
ne. Ma tantissime cose di lui restavano ignote, arcane 
quasi, proprio come Christian grey. sarebbe riuscito a 
bucare lo schermo dando forma ai tormenti interiori 
che dilaniavano il suo personaggio? Chi era esattamen-
te quest’uomo capace di battere uno stuolo di giovani e 
sexy star hollywoodiane, aggiudicandosi un ruolo de-
stinato a lanciarlo nel firmamento internazionale?
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