
Luca

argentero

di IlarIa CarlonI 

foto di ClaudIo PorCarellI

L’
attore, 38 anni, dal 22 settembre è al
cinema con "Al posto tuo", nei panni di
Luca Molteni un affascinante single
per scelta conteso dalle donne, che deve
scambiare la propria vita con quella di
Rocco Fontana, alias Stefano Fresi, che

è esattamente il suo opposto: fedele marito e padre di
tre figli, una casa in campagna e perennemente a
dieta.

"Al posto tuo" è la seconda commedia - degli
equivoci - di Max Croci dopo "Poli opposti". Ce
ne parla?
È un esperimento di Max Croci per riproporre una
commedia degli equivoci. Io e Stefano Fresi siamo di-
rettori creativi di due aziende che vengono fuse e dob-
biamo conquistare il posto di lavoro accettando una
"proposta indecente": scambiarci le vite per una set-
timana. Il capo dell'azienda ritiene che uno ha le ca-
ratteristiche mancanti dell'altro e il suo direttore com-
merciale ideale è la sintesi di noi due, quindi ci co-
stringe ad accettare questo esperimento sociologico
pena il licenziamento. Così un single impenitente
come Luca Molteni - io - si troverà in una casa con
moglie e tre figli, mentre Stefano Fresi vivrà in un loft
dove citofonano di continuo avvenenti fanciulle.

Un parallelismo tra "Poli opposti" e "Al posto
tuo". 
L'intento di Max è quello di citare la commedia ame-
ricana più raffinata e divertente. A parte lo stile di
Croci che ha una sua vena creativa e autoriale con ri-
ferimenti di commedia molto alti, con uno spiccato
senso estetico, dei gusti particolarmente ricercati, le
commedie sono diverse: "Poli opposti" è una comme-

dia romantica tout
court, quest'ultima invece è
una commedia degli equivoci
pura. Se la prima è "Harry ti presento Sally", questa
è "Una poltrona per due". 

Ha interpretato sempre ruoli diversi, senza in-
casellarsi mai in personaggi specifici. Lo consi-
dera un privilegio?
Cambiare è la ragione di questo lavoro, se si dovesse
riproporre sempre lo stesso ruolo non avrebbe senso
il mestiere di attore. Nell'80% dei casi interpreto com-
medie romantiche anche perché è il mercato che lo ri-
chiede, ma sono fortunato perché capita che riesca a
convincere qualche regista ad affidarmi ruoli che esu-
lino un po' dal solito prodotto.

Che ruolo le piacerebbe interpretare?
Beh è come entrare in una libreria e fare i conto di
quello che hai letto e quello che non hai letto. Ci sono
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Dopo “Poli opposti”,
“Al posto tuo”

Luca Argentero. Nato a Torino il
12 aprile 1978. Raggiunge la
notorietà nel 2003 partecipando alla
terza edizione del Grande Fratello.
Tra i film di maggior successo
ricordiamo “Saturno contro”,
“Lezioni di cioccolato”, “Un boss in
salotto”, “Fratelli unici”, “Noi e la
Giulia” e “Poli opposti”.



i’M settembre-ottobre 2016

innumerevoli cose che mi piacerebbe fare. Devo spuntare ancora tantissime casel-
line.

Il lavoro dell'attore è qualcosa che aveva nei suoi progetti, oppure è stato
un fulmine a ciel sereno?
Molto più semplice di così. Ho fatto per follia giovanile il GF e dopo poco "mi hanno
messo" e sottolineo "messo", "piazzato", a fare "Carabinieri" che mi è servito moltis-
simo perché per tre anni ho potuto sopperire a quella che era la lacuna formativa
principale: se vuoi definirti attore devi imparare come si fa. E "Carabinieri" è stata
per me quasi una accademia dove giri tutto l'anno tantissime ore al giorno, questo
mi ha insegnato ad essere un buon professionista. Poi ho scoperto man mano di es-
sere versatile e portato per questo lavoro. 

C'è stato un film in particolare che le ha creato maggiore ansia da presta-
zione?
Qualunque. Un collega molto più affermato di me un giorno mi disse: "preoccupati
quando smetterai di preoccuparti". Il film è irripetibile, quando finisci la giornata di
riprese se non sei soddisfatto non puoi riparare, quindi io vivo qualunque film, anche
il più leggero, con grandissimo senso di responsabilità.

Il senso di responsabilità è qualcosa che si ha dentro e che in genere si
esercita sin da bambini…
Si, io lo sento molto. Non mi piace far male le cose, da un film fino a riordinare casa.
O le faccio bene o preferisco non farle.

Come la laurea in Economia e Commercio... È arrivata per soddisfare un
desiderio dei genitori o perché credeva sarebbe stato il suo percorso?
Per i miei, ma anche per orgoglio personale, per avere una decorosa cultura di base
e per seguire una tradizione familiare. È stata dettata da un insieme di cose, ma mi
è piaciuta talmente tanto l'università che non ho nessun rimpianto o rimorso.

Ha contato nell'ambiente dello spettacolo essere un ragazzo colto e prepa-
rato?
Non credo che il mio background mi abbia agevolato particolarmente se non nel
darmi la possibilità di sedermi davanti a un funzionario di banca e capire se mi sta
fregando o no (ride ndr). Penso che conti il tipo di persona che sei più del percorso
che hai fatto. In questo lavoro si hanno contatti molto stretti stando insieme tante
ore al giorno anche con perfetti sconosciuti. Se sei una persona piacevole è più bello
lavorare insieme. Non importa il retaggio culturale ma come ti comporti. 

Un bilancio sugli incontri fatti nell'ambiente del cinema…
Il bilancio è molto positivo, ho incontrato quasi solo persone che hanno il privilegio
di fare della propria passione un lavoro, quindi molto felici. Chi riesce a campare fa-
cendo quello che gli piace è un privilegiato, ed i miei colleghi, come me, si sentono
persone fortunate.

Ha avuto una adolescenza facile?
A diciotto anni mio padre mi ha detto "ci pensi tu, non ti do più una lira"! Ho avuto
sicuramente una adolescenza privilegiata, vengo da una famiglia che sta bene in
tutti i sensi, ma sono andato via a vent'anni e ho sempre badato a me stesso in modo
molto autonomo, ho ricevuto una sana educazione al senso di responsabilità e al la-
voro.

Quale è il valore cardine che le hanno trasmesso i suoi genitori (papà
Guido, costruttore, e Agata, casalinga d'origine siciliana ndr) e che si porta
dietro come un patrimonio importante?
Loro hanno insistito sull'educazione che trovo molto utile e sana. Sono persone sem-
plici, che mi hanno insegnato ad essere una buona persona, che è qualcosa che si
trasmette nel quotidiano, nelle piccole cose e non con i massimi sistemi o con la
mamma che ti mette nell'angolo e ti dice "ricordati di fare questo". È un sorriso alla
vita, è un atteggiamento positivo verso le cose. 

Hanno appoggiato le sue scelte?

Non mi piace far male
le cose, da un film fino

a riordinare casa.
O le faccio bene
o preferisco non farle.

“ “
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Oggi sono felicissimi e sono i primi ad andare a vedere
i miei film che escono. A 25 anni mi vedevano diver-
tito, felice, e mi hanno fatto fare le mie esperienze.
Non mi hanno mai ostacolato, anche perché sapevano
che non mi andava di fare un lavoro di ufficio. Erano
consapevoli che sarei andato all'avventura e comun-
que questo percorso è andato bene sin da subito,
quindi fidarsi per loro è stato facile. Non ho mai pas-
sato degli anni bui di difficoltà senza poter pagare l'af-
fitto.

Vive l'ansia che la ruota della fortuna possa gi-
rare? 
È un problema se vivi questo mestiere con ansia, per-
ché è un lavoro sicuramente di lusso, ma precario per
eccellenza. Ammetto di essere stato toccato relativa-
mente dalla crisi perchè ho avuto la fortuna di lavo-
rare in maniera continuativa, ma do per scontato che
prima o poi finirà.

E questa convinzione la vive con leggerezza o
si cautela per il futuro?
Ho già il piano B e il piano C. Qualunque attore ha
momenti di up e di down e per il mio modo di essere
è impossibile ipotizzare di stare un anno a casa ad
aspettare di essere chiamato. Quindi sin dall'inizio ho
realizzato dei progetti imprenditoriali, attività colla-
terali che porto avanti parallelamente e che non c'en-
trano nulla con il lavoro di attore.

Quindi ha saputo gestire bene i guadagni?
Boh speriamo! Per adesso si.

È stato candidato al David di Donatello nel 2009
per "Diverso da chi?". Quale premio le piace-
rebbe stringere tra le mani?
Mah, non è un gran pensiero. I premi sono molto le-
gati a un progetto. Per un attore è sempre il risultato
di un film fortunato, di una serie di circostanze: un
festival, una sceneggiatura… Quindi non ambisco a
un premio in particolare, ma a partecipare a bei pro-
getti. "Noi e la Giulia" ha avuto tantissimi riconosci-
menti e la soddisfazione è stato farne parte. Poi se ne
arriva anche uno personale bene. 

"Noi è la Giulia" è stato un film che ha emanato
una particolare energia positiva. Quale è stato
il segreto?
È quell'alchimia che si crea solo ogni tanto. Quel film
ha prerogative che non si ripetono quasi mai: girato
con pochi attori, tutti nella stessa location, come "Per-

fetti sconosciuti", dove un gruppo di colleghi affiati
stanno molto a contatto in un solo ambiente, le scene
sono girate tutte in sequenza, il che ti dà la possibilità
come a teatro di raccontare una storia in modo orga-
nico. In genere invece succede di saltare da una scena
all'altra seguendo l'ordine delle location. In più si è
creato un gruppo di amici che è rimasto tale e queste
cose anche se il telespettatore non le sa, traspirano
all'esterno. L'atmosfera diventa magica.

Film in cantiere?
Ho girato il secondo film di Claudio Amendola da re-
gista, drammatico, si chiama "Il permesso" ed esce ad
inizio della prossima stagione, e poi sono tornato alla
lunga serialità televisiva, perché sto girando una serie
per Raiuno in sei puntate.

Le scene omosessuali in "Saturno contro" e "Di-
verso da chi" e le ha girate senza alcun imba-
razzo?
Le ho girate molto serenamente, senza particolare di-
sagio, se non quello fisiologico che si prova nel fare
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Un collega molto più affermato di me un giorno mi disse:
“preoccupati quando smetterai di preoccuparti”. Il film è
irripetibile, quando finisci la giornata di riprese se non sei

soddisfatto non puoi riparare, quindi io vivo qualunque film,
anche il più leggero, con grandissimo senso di responsabilità.“

“ qualcosa a cui non si è abituati. E baciare Favino non
è una cosa a cui sono abituato, ma come non lo sono a
lanciarmi dal paracadute. È proprio la situazione che
è un po' imbarazzante, come pure fare una scena
spinta con una donna davanti a venti operatori.

Essere considerato un sex simbol per le donne
la gratifica?
Ho sempre avuto relazioni durature per cui non ho mai
"approfittato" della situazione. Mi divertivo molto più
da ragazzino quando facevo il barman nelle discoteche.

Col suo aspetto che rapporto ha? È vanitoso?
Il fatto di avere un bell'aspetto e di piacere al pubblico
femminile è un privilegio perché è anche grazie a que-
sto che interpreto commedie romantiche e ruoli attra-
enti, che altrimenti non funzionerebbero. Vado verso i
40 e cerco di tenermi in forma con lo sport, ma non mi
spaventa l'avanzare dell'età. Mi preoccuperò quando
non sarò più in grado di fare certe cose. Ma per adesso
riesco ancora ad arrampicarmi sulle montagne.

Oltre a tanto cinema e tv, ha alternato parteci-
pazioni televisive come la conduzione delle
"Iene" e il giudice ad "Amici di Maria De Filippi".
Ce ne parla?
Le esperienze televisive sono belle perché con scarso
livello di responsabilità. Nel caso delle "Iene" Enrico
Brignano faceva da mattatore e Ilary da padrona di
casa, per cui fungevo da supporto, ad "Amici" il giu-
dice non ha la responsabilità del risultato o della qua-
lità del prodotto. Sono esperienze che mi piacciono
molto da spettatore, sono partecipazioni amichevoli,
divertenti, e minimamente volte a costruire una car-
riera televisiva.

Che ricordo ha del GF?
Una cosa divertentissima fatta a 24 anni nella totale

incoscienza, quindi lo ricordo con grande affetto.
Senza il GF nulla sarebbe stato, mi ha portato for-
tuna.

Qualche scelta che non rifarebbe?
Sono molto in pace con le scelte che ho fatto in questi
anni. Frutto di tantissimi no. Mi sono sempre con-
cesso il lusso di fare quello che mi piaceva senza l'an-
sia di dover fare per forza. Dire si alle cose giuste ha
poi portato a questa soddisfazione che adesso ho e che
mi fa stare bene.

Equilibrato, gentile, disponibile, sereno, posi-
tivo. Un lato oscuro ce l'ha?
Non ho idea, non riesco a parlare di me e dei miei
pregi e difetti. So di essere iroso, permaloso, ma non
sono il tipo che si analizza. Bisognerebbe chiederlo
alla mamma. È facile per me parlare del lavoro e delle
mie passioni, ma non del mio carattere. So di avere
dei talloni di Achille, ma me ne accorgo più che altro
dalle conseguenze che hanno sugli altri e non perché
mi guardi dentro.

Della sua vita ha un concetto spiritualistico o
razionale? Crede cioè che sia il risultato di un
intervento dall'alto o di un giusto rapporto
causa effetto? 
Credo che la vita sia il risultato di un equilibro tra
quello che dai e quello che ricevi. Più ti proietti in
modo positivo verso il mondo e più energia positiva
raccogli, più sei cupo, negativo, incazzato e più questa
roba si ritorce contro.

Sua madre Agnese è sicula. Ha qualcosa di "ter-
rone" dentro di sè?
Certamente la passionalità, ma come ho detto prima
fatico a parlare di come sono. Non riesco a descrivermi
guardandomi dall'esterno. 
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Sono molto in pace con le scelte che ho fatto in questi anni.
Frutto di tantissimi no. Mi sono sempre concesso il lusso di fare

quello che mi piaceva senza l'ansia di dover fare per forza.
Dire si alle cose giuste ha poi portato a questa

soddisfazione che adesso ho e che mi fa stare bene.“

“
.


