UNA VITA ALLO SPECCHIO

M
Voglio

«Con chiunque mi voglia»
dice «però non con Beppe
Grillo, né con la Lega».
In vista del settantesimo
compleanno, Massimo Boldi
si racconta dai primi cabaret
a oggi. Passando per Craxi,
Berlusconi, l’amatissima
moglie, il Papa. E rivela
che vorrebbe somigliare a...
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fare
il sindaco
di Milano
(e non
scherzo)

assimo Boldi festeggia i primi 70 anni di
vita, il 23 luglio, rivolgendo un pensiero
riverente all’Ostetrico Ignoto che propiziò
la sua fortuna. Nell’estate del 1945 la madre Carla Vitali aveva lasciato Luino e si
era fatta ricoverare all’ospedale di Circolo,
a Varese, perché il nascituro, passati già 20
giorni dalla data presunta del parto, non si decideva
a uscire, «e già questo spiega tutto», commenta lui.
«Il medico dovette tirarmi fuori con il forcipe. Mi
procurò una lesione alla spalla, per cui appena nato
m’ingessarono per 40 giorni come una mummia».
Questo fece sì che fino ai 10 anni il bambino crescesse asimmetrico, «più a destra che a sinistra, magari
c’entrava anche la politica», con un volto sghembo
alla Totò capace di muovere al riso la gente senza
che il suo titolare neppure aprisse bocca.
È su questa disgrazia e su questa faccia che Boldi
ha costruito, «per caso», la carriera, fino a diventare
l’attore più pagato d’Italia in coppia con Christian
De Sica, come attestato da una classifica di Ciak nel
2004, e il campione d’incassi più fenomenale nella
storia del box office, oltre mille miliardi di lire in 20
anni, secondo i calcoli fatti da Maurizio Porro sul
Corriere della Sera. Il tutto con un solo genere filmico,
il «cinepanettone», neologismo coniato da Michele
Anselmi, critico cinematografico transitato dall’Unità
al Giornale, che ha avuto la soddisfazione di vederselo registrato nello Zingarelli. Boldi non ricorda di
preciso quanti dei 62 film girati finora rientrano nella
categoria, «20, forse 30», ma è grazie a essi che nel
1996 dovette versare all’Agenzia delle entrate 990
milioni di lire per un «ravvedimento operoso».
Poi, nel 2006, l’irreparabile: il divorzio da De Sica.
«È da allora che non mi parla. Solo perché ho detto
che sua moglie Silvia, sorella di Carlo Verdone, ha
un forte ascendente su di lui. Ma se lo sanno tutti
nell’ambiente! L’unico che riesce a tenerle testa è
Aurelio De Laurentiis, il produttore della Filmauro
che nel 1982 ha inventato il cinepanettone. Comunque va bene così. Non ne soffro. Anzi, sono felice».
E, per darne una dimostrazione plastica a Panorama, se ne esce con un annuncio estemporaneo che
lascia basiti Manuela, la seconda delle sue tre figlie,
e il fratello Fabio, presenti all’intervista del genetliaco: «Mi candido a sindaco di Milano per il 2016».
Con chi?
Con chiunque mi voglia.
Anche con Beppe Grillo?
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Massimo Boldi, 70 anni il 23 luglio: attore
comico, da sempre campione
d’incassi con una sessantina di film.
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Con Grillo no. È un amico. Ma i 5 stelle
sono troppo rissosi.
Con Matteo Renzi?
Mi piace. Sa fare il cabaret.
Con l’altro Matteo?
Salvini? E come potrei, dopo essere stato
candidato nel 1992 alla Camera dal mio
amico Bettino Craxi proprio per arginare
la Lega?
Campagna elettorale sfortunata.
Primo comizio a Cernobbio. Ero sul palco con Craxi. Un giornalista gli domandò
di Mario Chiesa. Risposta: «Ma che vuole
quel mariuolo? Nemmeno lo conosco».
Per fortuna non fui eletto. Dopo pochi
mesi erano tutti in galera.
Il suo primo provvedimento da sindaco
di Milano quale sarebbe?
Affiancare Sant’Antonio alla Madonnina.
Da sola non ce la fa più.
Nel 2003 diceva che per salvare l’Italia
serviva Nembo Kid.
Oggi ci vorrebbero come minimo gli
Avengers, i più potenti eroi della Terra.
Le conviene restare attore.
Infatti tra un po’ comincio le riprese di
Matrimonio al Sud, con Biagio Izzo,
regia di Paolo Costella. Me lo produco da
solo, affiancato da Luca Panerai, figlio
di Paolo, il fondatore del gruppo Class
Editori. Uscirà a novembre.
Che cosa si prova ad arrivare a 70 anni?
Grande dolore. Soprattutto alla gamba
sinistra. Mi hanno operato per ernia
discale. L4-L5-S1, ha presente? Non mi
sono ancora ripreso.
Non divaghi.
Provi angoscia. Ti rendi conto che arriva
l’autunno.
Mi duole informarla che è già inverno.
«Gli anni della nostra vita sono 70, 80
per i più robusti». Salmo 90.
Non voglio festeggiare il compleanno.
Vivo il traguardo con ansia.
Come Gianni Morandi. Ci è arrivato lo
scorso dicembre, però mi ha rinviato
l’intervista di un anno per scaramanzia.
Eh, ma lui ha ancora tanti capelli.
Se li avesse anche lei, se li tingerebbe
92

come Morandi?
Me li tingo già, anche se non ne ho più.
È stata una tragedia la calvizie?
Il mio tallone d’Achille.
Che bambino era?
Alle elementari facevo il giullare di corte.
Avevo una maestra cicciona che mi metteva in cattedra a intrattenere i compagni
mentre lei si fumava le Alfa senza filtro,
le meno costose.
Fumava in classe?
Certo. A volte i genitori degli alunni le regalavano le Gauloises. Luino, sul confine
con la Svizzera, è sempre stata terra di
contrabbandieri.
E come intratteneva i compagni?
Con le barzellette. Il tema era fisso:

«RIVEDO I MIEI

FILM ANCHE

cacca, puzze, quella roba lì. Mi scelsi
una spalla: Colombo. Non ricordo il
nome. Lui faceva Ciro e io don Peppino.
Parlavamo come i terroni. Colombo era
uno sfollato. Veniva dalla Campania.
Anche mio padre, Marco Tranquillo,
originario di Tarcento, in Friuli, si era
trasferito a Luino da Milano per sfuggire
ai bombardamenti. Trovò posto come
magazziniere nel laboratorio di profumi
di mio nonno, Mario Vitali, campione
nella maratona di 100 chilometri, uno
dei fondatori del Milan. Lì vide mia ma-

Massimo Boldi, al centro con la scopa, con alcuni dei comici del Derby di Milano
sul finire degli anni ’70. Da sinistra: Mauro Di Francesco, Giorgio Porcaro (morto
nel 2002 a 49 anni), Diego Abatantuono e Giorgio Faletti (scomparso nel 2014).
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DI

CHE DIECI VOLTE E LI RIFAREI TUTTI, NEL SENSO DI CAMBIARLI: SUN MAI CUNTENT...»
dre Carla, maestra elementare, che era
bella come il sole. E se la sposò.
La passione per il cinema come le è
venuta?
Nella nostra casa di via Bernardino
Luini, al 29, il vicino di pianerottolo era
Ercole Angiolini, che lavorava al cinema
Centrale. D’estate piazzava un proiettore
16 millimetri in cortile e ci faceva vedere
i film sul muro dell’edificio di fronte.
Ricordo ancora il primo, Francis il mulo
parlante. Finché un Natale mio nonno non mi regalò una cinepresa Bolex
Paillard 8 millimetri. Caricavi la molla e
filmavi per tre minuti.
Oggi che pellicole le piacciono?
Guardo sempre volentieri Totò, Jerry
Lewis e Louis de Funès, la saga del Padrino e i film americani d’azione, soprattutto se ci sono di mezzo i sommergibili, da
Caccia a Ottobre Rosso ad Allarme rosso.
I suoi film li rivede?
Anche dieci volte. Li rifarei tutti, nel senso di cambiarli. Sun mai cuntent. Invece
la tv, telegiornali a parte, mi annoia.
Eppure alla tv deve tutto.
Devo tutto a Craxi. Appassionato di
cabaret, quand’era assessore a Milano
veniva a vedermi al Derby. Una sera del
1977 mi fece esibire a casa sua, in via
Foppa. C’erano Ornella Vanoni, Renato

Pozzetto, Lino Patruno, I Gufi, Caterina
Caselli con il marito Piero Sugar. Alla
fine della cena, Bettino mi presentò uno
degli ospiti: «Questo signore farà una
televisione e tu lavorerai con lui». Era
Silvio Berlusconi, che l’anno seguente
lanciò Telemilano 58, da cui sarebbe
nato Canale 5. Io lo deliziavo perché
parlavo in lissonese. Ancora oggi ricorda
a memoria tutti gli sketch del mio primo
personaggio di successo al Derby: Fidelio
Cam, Centro arredamento moderno, il
mobiliere ultramilionario della Brianza.
In questo momento mi sfugge.
Vieni zu a trovarmi. Ti spiego la strada
per venir zu a Lizzone. Te catà zu la
Valazzina. Vai a piazzale Maciachini,
che l’ho fatto io piazzale Maciachini, ho
speso vün miliard e mezz. ’Na vota che
t’è catà zu la Valazzina per vot chilometer e mezz, che l’ho fatta io, la Valazzina,
è costata vündes miliard e set...
Esilarante. Ma poi lei non si comportò
affatto bene con Berlusconi.
Fu un atto di vanità. Il contratto con
Canale 5 prevedeva tot show e tot apparizioni nell’arco di tre anni. Dopo 12

Boldi al suo ultimo compleanno
con le tre figlie: da sinistra, Manuela,
Marta e Micaela. A lato, l’attore con
la moglie Maria Teresa Selo, deceduta
nel 2004 dopo una lunga malattia.

mesi li avevo già esauriti. Perciò accettai
l’offerta di Adriano Celentano, che non
voleva fare Fantastico ’87 in Rai senza
la mia partecipazione. Il Cavaliere vinse
la causa. Dovevo dargli 2 miliardi e 250
milioni di lire. Una mattina alle 7 mi
presentai senza appuntamento nella sua
casa romana, allora in via dell’Anima.
Gianni Letta mi fece attendere fino alle
13 in salotto. All’improvviso udii la voce
di Silvio provenire da un’altra stanza:
«Allora, cos’hai combinato?». Mi venne
spontaneo urlare: «Una cazzata!». Berlusconi si materializzò e si tolse la cravatta,
il segnale che adesso avevo davanti l’amico, non il datore di lavoro. «Sai quante
cazzate ho fatto nella mia vita?» rise.
Mi abbracciò e mi condonò la penale
miliardaria. Per sdebitarmi, registrai 150
puntate a metà del mio cachet abituale.
Al Derby come c’era arrivato?
Storia lunga.
Sono qui apposta.
Nel 1955 la mia famiglia traslocò da Luino a Milano. L’impatto con la metropoli
fu devastante. Cominciai a balbettare.
Con Renato Vignocchi, che suonava
male la chitarra, e altri amici, nel 1961
mettemmo su un complessino, Gli Atlas.
Io alla batteria. Imitavamo Gli Shadows,
il quartetto rock che accompagnava
Cliff Richard. Suonavamo alla Famiglia
siciliana. Un giorno, passando dall’oratorio del Gentilino, sentimmo una voce
potente. Entrammo: era Maurizio Arcieri,
il futuro Maurizio di Cinque minuti e poi,
che è morto a gennaio di quest’anno. Ci
fondemmo e nacquero I Gentlemen. Solo
che dopo tre anni io persi il papà. La famiglia, piena di debiti, dovette trasferirsi in
provincia. Al posto mio entrò Pupo Longo
e il nome fu cambiato in New Dada.
Il gruppo che 50 anni fa suonò
con i Beatles al velodromo Vigorelli.
Quello. Pensi che sfiga. Dopo le scuole
serali, finii a fare il vetrinista: vestivo i
manichini di Galtrucco in piazza Duomo.
Poi fui assunto come operaio nella ditta
Bianchi. Turni di otto ore; milioni di sec22 luglio 2015 | Panorama
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vvv...va bene, che dolore bestia, un male
pazzesco, non lo sapessi ma lo so.
Certo che ci vuole davvero poco per far
ridere gli italiani.
chi della spazzatura in moplen azzurro,
La vis comica è un dono che il Signore
quelli reclamizzati da Gino Bramieri, ai
ti dà, se sai usarlo. Mai cercato di fare
quali mettevo il manico. La tappa succesil comico o l’attore, mai affrontato un
siva, in giro per negozi con il furgone, fu
provino in vita mia. Passavano dei treni
come vincere la lotteria. Il mio compito
e io ci salivo sopra. La popolarità arrivò
era la tentata vendita.
ad Antenna 3 Lombardia, con la regia di
Cioè?
Beppe Recchia. Gli autori dei testi erano
Dovevo convincere baristi, lattai, droZuzzurro e Gaspare, Gino e Michele,
ghieri e fornai a comprarmi i Buondì o
ma io e Teo Teocoli andavamo spesso
le Charms e incassare subito. Lei non ha
a braccio. Non sopportavo il successo,
idea di quante sere a casa mia abbiamo
mi procurava un’ansia paralizzante, ci
pasteggiato con le brioche Motta e le
volevano due persone per spingermi sul
caramelle Alemagna.
palco. Appena in scena, spariva tutto.
Ma il sabato e la domenica tornava
Dopo lo show cadevo in depressione.
all’antica passione.
Non è che oggi la situazione sia molto
Misi su l’ennesima band: I
cambiata. Mi riempio
MASSIMO ANTONIO BOLDI è nato a Luino (Varese) ancora di Tavor.
Mimitoki, da Mimmo, il mio
70 anni fa, il 23 luglio 1945. All’inizio lavora come
soprannome, e tok, matto.
Tranquillo, con la
BIO
venditore della Motta. Poi negli anni Sessanta mette
Suonavamo con Gino Paoli,
Tachipirina è il
su
una
band,
Gli
Atlas,
in
cui
fa
il
batterista.
Nel
1968
GRA
inizia a esibirsi come comico al Derby di Milano. All’i- farmaco più venduRicky Gianco, Carmen Villani.
FIA
nizio degli anni Settanta esce dallo spettacolo e to.
Finché una sera dell’aprile 1968
gestisce un bar-latteria a Milano: è lì che conosce
il nostro impresario, Vailati, ci
Maria Teresa Selo, detta Marisa, che sposa nel 1973. Ma sono 42 anni che
aprì le porte del Derby, dove si
Dalla loro unione sono nate tre figlie. Nel 1975 si lan- lo prendo. E ci unisco
cia nel cinema e recita in circa 60 film di grande il Lexotan.
esibivano Enzo Jannacci, Paolo Villagsuccesso, tra i quali svetta la saga dei «cinepanetto- Il dono del Signore
gio, Felice Andreasi, Bruno Lauzi. Io
ni» alla Vacanze di Natale, girati con Christian De
manco sapevo che cosa fosse il cabaret,
Sica. Grande tifoso del Milan, nel 1992 Boldi si è can- la fa soffrire.
ero fermo al vassoio delle paste. «Ma va’
Però io non smetto
didato per il Psi alla Camera, ma non è stato eletto.
là, pirla. Il cabaret è un trapezio del circo
di ringraziarlo, ci
senza rete sotto» mi chiarì le idee Gianni
gola tuta de là».
mancherebbe. Sono stato convocato in
Bongiovanni, il proprietario. Con il socio
Uno schivas?
Vaticano alle 6 di mattina da monsignor
Enrico Intra, pianista jazz, aveva diritto
Un whisky Chivas Regal. «Allora, com’eAlfred Xuereb, il segretario particolare
di vita e di morte sugli esordienti. La sua
la? Se io, se io... Ma ce l’avete l’agibilità?
di Papa Francesco. Alla messa celebrata
frase di rito era: «Tu devi studiare, torna
È per la pensione».
dal pontefice c’erano una quindicina di
fra qualche anno. Tu puoi restare».
Alzheimer.
persone cariche di pacchi dono. Alla fine
E così fu gettato allo sbaraglio.
Nessuno aveva il coraggio di prenderlo
mi sono scusato: «Santo Padre, mi spiace,
Da Renato Pozzetto: «Va’ sul palco e racin giro. Essendo un dio, era come
non le ho portato nulla. Solo il mio
conta al pubblico le storie divertenti con
bestemmiare. Io me ne sbattevo e tutti
cuore». Ha risposto: «Questo è il più bel
cui fai ridere noi». Ma io ero terrorizzato.
ridevano. Pozzetto nel 1974 mi volle
regalo che potevi farmi». Poi mi ha messo
Scena muta. Fischi.
con queste puttanate a Canzonissima,
una mano sulla fronte e mi ha benedetto.
Che storie divertenti erano?
accanto a Raffaella Carrà. A me sembraHo visto che ha dedicato un sito alla
Finiti gli spettacoli, avevo preso l’abitudiva matto.
memoria di sua moglie Maria Teresa
ne di tirare l’alba imitando Bongiovanni
E da lì nacquero i suoi stralunati
Selo, detta Marisa, scomparsa nel 2004
per gli amici.
nonsense.
per un tumore.
Si prestava a essere imitato?
Il primo vero grande successo fu nel 1979
Sì. Ho voluto aprirlo con la lettera d’adHai voglia! Non si capiva un cazzo di ciò
con il cuoco toscano di A tutto gag, del
dio che lei stessa mi dettò quel 28 aprile,
che diceva. Signor Bongiovanni, stasera
regista Romolo Siena, su Rai 2. «Come
qual è la scaletta? E lui: «Cioè, allora,
dite voi a Milano cocktail? Noi invece a
dunque, praticamente, che ore sono
Firenze si dice cocktail». E via via tutti gli
adesso? Uno schivas, presto, che ci ho la
altri tormentoni: ta-ta-ta-ta-tachicardia,

«NON HO MAI CERCATO DI FARE IL C
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quando morì. Tornato a casa dalla camera ardente, mi venne questo impulso di
scrivere, la mano si muoveva da sé sul
foglio.
«Solo la Fede ti può aiutare, la Fede in
Cristo Nostro Signore», si legge nella
missiva.
Ero molto devoto a padre Pio, andavo
spesso a San Giovanni Rotondo, anche
perché il custode della cella del santo era
Umberto, un mio compagno di banco a
Luino che s’è fatto frate. Ma dopo questa
disgrazia mi sono un po’ staccato dalla
Chiesa. Non vado più a messa. Ritengo
d’aver subìto un’ingiustizia.
Incolpa il Padreterno della morte di sua
moglie?
C’è andato vicino. Nostro Signore avrà
voluto punirmi.
Come conobbe Marisa?
Veniva a prendere il caffè nel bartrattoria-latteria che gestivo con i miei
fratelli in via Procaccini a Milano. Io
glielo offrivo. Poi una domenica mi invitò
al cinema, portandosi appresso la sorella.
Il film, Alien, non era dei più adatti. Da lì
nacque tutto.
Era gelosa delle attrici che recitavano
al suo fianco?
Non lo dava a vedere. Teneva unita la
famiglia.
Non dev’essere stato facile avere un
marito che dichiarava sui giornali:
«Belén Rodríguez è una bonazza, un
figone pazzesco».
Marisa sosteneva che era rifatta.
Che definizione darebbe di Massimo
Boldi?
Bello, spregiudicato, pieno di brio.
In passato diceva di sé: «Sono troppo
buono e non vorrei diventare anche
scemo».
Sono pirla di indole. Tendo a dare fiducia
a chi non la merita.
Carlo Vanzina non crede che lei sia
buono: «È stato inutilmente cattivo.
Ha rotto una coppia di grande
successo senza motivo, parlando
male di Christian».

Vanzina dovrebbe portarmi più rispetto.
Ho sempre dato il massimo e in cambio ho ricevuto molti schiaffi, ma sono
rimasto zitto.
Come ha investito i soldi che ha
guadagnato?
Male. Mi sono concesso molti lussi, a
cominciare dal cinema in casa con il
proiettore 35 millimetri. Ho persino acquistato, su consiglio di Vittorio Sgarbi,
quel Claude Monet appeso in salotto.
Ovviamente sapevo che era un magnifico falso d’autore, certificato come tale.
Dimentica lo yacht Cipollina che le ha
sequestrato la Finanza.
Una balla. Il 23 metri è sempre rimasto
a Rapallo. L’ho venduto perché costava
troppo mantenerlo. Idem la casa di vacanze a Beaulieu, in Costa Azzurra.
Che cos’è per lei la volgarità?
Quella che ti avvolge passeggiando per
strada. A me l’hanno sempre rimproverata, ad Alberto Sordi, Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman mai. Perché? Eppure in La
grande guerra, già negli anni Cinquanta,
Gassman si rivolgeva a un ufficiale tedesco dandogli del «facia de merda».
Avere tra i suoi fan Giovanni Floris la
consola?
Siamo grandi amici. È un fanatico del
cinepanettone. Mi ha conosciuto su

ARE IL COMICO O L’ATTORE, MAI FATTO UN PROVINO. PASSAVANO

Boldi con Papa Francesco.
Nell’altra pagina, l’attore
con il grembiule dell’asilo.

Twitter.
Le critiche la feriscono?
Molto.
La peggiore?
Per anni Aldo Grasso mi ha descritto come un deficiente. Adesso dice che sono
un fenomeno da studiare. Un po’ come
Dustin Hoffman, che mi ha definito un
comico puro.
Pensa di far ridere fino all’ultimo?
Lo spero, anche se voglio spostare il
baricentro verso una recitazione meno
clownesca. Mi piacerebbe assomigliare
al compianto Gilberto Govi.
Le capita di piangere?
Spesso.
L’ultima volta quando?
Pochi giorni fa, dopo essere stato tradito
da un gruppo di persone che lavoravano
con me.
Torniamo sempre lì. Si direbbe che lo
spettro di De Sica la insegua.
Per nulla. Mi sento libero più che mai.
Ho applicato il consiglio che mi diede
Jannacci prima di morire: «Ricòrdati,
Massimo: nella vita, pane e sputo, ma
da solo». (www.stefanolorenzetto.it)  n
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