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7

Prologo

La mia terza vita

Nella mia vita, non avrei mai pensato di diventare padre. 
Può sembrare un modo curioso di cominciare una biogra-
fi a, ma questo pensiero racchiude in sé una prospettiva 
importante, con cui ho misurato molti aspetti della mia 
esistenza. Mi spiego meglio.

Quando sei un ragazzino hai sogni che riguardano la 
tua vita e il tuo futuro, come è normale che sia: imma-
gini che un giorno avrai una casa accogliente, una bella 
famiglia, magari ti sarai comprato un’automobile, avrai un 
lavoro che dà soddisfazioni. Però, questi sogni apparten-
gono a una sfera di idee astratte e, come accade per tutti 
i sogni, è complicato immaginare di trasformarli in realtà, 
in qualcosa di concreto. 

Ecco, la prospettiva di costruirsi una famiglia è un de-
siderio abbastanza comune, un pensiero che bene o male 
appartiene a chiunque. E infatti, come dicevo, io stesso 
da ragazzino immaginavo il mio futuro mischiando in-
sieme questi pensieri e questi traguardi in modo molto 
vago. Però, quando nacque Micaela, la mia primogenita, 
il 13 agosto 1974, e l’infermiera me la diede in braccio, 
mi ritrovai faccia a faccia con uno dei momenti che avevo 
fi no ad allora solo vagheggiato. E soltanto in quel preciso 
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istante ebbi la consapevolezza di cosa comportasse real-
mente essere un padre.

In fondo, si dice sempre che non ci si rende conto di co-
sa signifi chi essere genitori fi nché non lo si diventa: posso 
testimoniare che è vero.

Questo pensiero racchiude in sé la prospettiva con cui 
ho realizzato anche tanti altri aspetti della mia esistenza. 
Credo che l’idea da cui vorrei partire sia che ciascuno di 
noi immagina di costruire un sentiero per se stesso, secon-
do le proprie speranze, i propri desideri e le proprie aspira-
zioni. Poi, accade che il destino ci conduce verso quella che 
diventerà la nostra vera strada. I due itinerari coincidono? 
Per quella che è stata la mia esperienza, potrei rispondere 
che certe volte sì, le due strade coincidono perfettamente. 
Altre volte, invece, no. E altre volte ancora, per l’appunto, 
quando giungiamo a un momento che avevamo già imma-
ginato, scopriamo che è uguale a come lo avevamo deside-
rato, e al tempo stesso profondamente diverso. 

Seguendo questa stessa onda di pensiero, posso dire 
che esattamente come non avrei mai pensato di diventare 
padre, non avrei mai immaginato di fare l’artista, di diven-
tare un personaggio famoso. Forse, è l’aspetto di vita più 
surreale che mi sia ritrovato a vivere, una situazione che 
non avrei mai potuto credere diventasse la mia realtà, che 
capitasse proprio a me. 

Posso dire che fi n da piccolino ho avuto una certa pre-
disposizione a esprimermi in maniera... “artistica”, o 
quantomeno eccentrica. A volte capitava seguendo i primi 
segni di un istinto comico, raccontando barzellette ai miei 
compagni di scuola per farli ridere, altre volte succedeva 
seguendo la mia innata passione per il ritmo e la musica, 
quando mi scatenavo con la mia prima batteria. Mi espri-
mevo anche creando dei piccoli fi lmati con la pellicola 
di 8 mm, cosa che mi divertiva tantissimo. E infatti, da 
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piccolino, sognavo proprio di diventare un proiezionista. 
Un mestiere che certamente nasceva dalla passione per 
il cinematografo, ma lontano anni luce dalla professione 
che invece mi sono ritrovato a fare dopo. Probabilmen-
te, se a quei tempi qualcuno mi fosse venuto a dire che 
un giorno i fi lm proiettati nelle sale cinematografi che mi 
avrebbero visto fra i protagonisti, non ci avrei mai e poi 
mai creduto!

Occasioni, incontri e momenti fortunati mi hanno reso 
quello che sono adesso. Tanti artisti, raccontando la loro 
storia, fanno discorsi simili al mio. Non è una novità che 
una persona famosa racconti di come non riesca a spie-
garsi il proprio successo, di quanto sia stato fortunato e 
di come sia complicato spiegare cosa signifi chi vivere una 
vita di notorietà, da personaggio pubblico. Sono discorsi 
complessi, ed è davvero diffi cile spiegare come si passa 
dal vivere una vita “normale” a viverne una “al Massi-
mo!”... sotto i rifl ettori e gli occhi della gente. Forse, pos-
so aggiungere che questa diffi coltà deriva dal fatto che, se 
questa trasformazione capita proprio a te, molte volte tu 
stesso fai fatica a capacitarti di come sia potuto accadere 
e, dunque, come si fa a spiegarlo agli altri? 

Un particolare molto importante di cui ho spesso par-
lato, riguardo al lavorare nel mondo dello spettacolo, è 
l’“illusione”. Mi piace molto parlare con i giovani, e mi 
è capitato spesso di partecipare a convention o incontri 
universitari in cui ho avuto modo di colloquiare in manie-
ra simpatica e informale con loro. E quando è arrivata la 
fatidica domanda dei giovani aspiranti artisti che mi chie-
deva di commentare la mia carriera o qualche consiglio 
su come “sfondare” e diventare famosi, ho puntualizzato 
sempre che non bisogna lasciarsi travolgere dall’illusione 
che questo mestiere sia facile, che la fama e il successo 
siano alla portata di tutti. 
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Ormai, infatti, trionfano i talent show che promettono 
la notorietà praticamente a chiunque. Purtroppo, devo 
dire che non è proprio così. Appartengo a un’epoca che 
ha “sfornato” tanti personaggi diventati icone, che hanno 
fatto la storia del mondo dello spettacolo italiano e che 
ancora adesso riscuotono successo. Gli artisti che sono 
nati e si sono affermati negli anni sono molto diversi fra 
loro, anzi, è risaputo che una delle caratteristiche fonda-
mentali per avere una carriera duratura in questo ambien-
te è quella di riuscire a costruirsi il personaggio giusto: 
deve calzarti a pennello, deve avere caratteristiche uniche 
e tratti distintivi; soprattutto, deve accattivarsi l’attenzione 
del pubblico per restare impresso nella sua memoria.

Tuttavia, c’è un tratto che accomuna tutti gli artisti che 
sono riusciti a durare negli anni e che, ancora adesso, ap-
partengono alla cultura popolare: hanno tutti alle spalle 
una lunga gavetta, e hanno lavorato duramente per riusci-
re a scalare i gradini del successo e aggiudicarsi lo status di 
personaggio pubblico, di idolo, di icona. Per questo mo-
tivo tendo sempre a sottolineare che il successo non è alla 
portata di tutti. E, soprattutto, che non è facile da ottene-
re. Ci vuole molto impegno, ci vogliono anni di sacrifi ci e 
di stenti, ci vogliono tanti momenti diffi cili che mettono 
alla prova il tuo temperamento e la tua capacità di adatta-
mento. E molte volte, non basta nemmeno questo.

La fortuna? Certamente esiste, in questo mestiere. 
Anzi, è un’altra componente che ha sempre giocato un 
ruolo fondamentale nella carriera di qualsiasi personaggio 
famoso. Insomma, puoi essere un artista straordinario e 
dedicare tutto te stesso a cercare di emergere. Ma comun-
que sia, arrivi a un certo punto dove ti occorre un colpo 
di fortuna per riuscire a imboccare bene la tua strada in 
questo strampalato e instabile mondo dello spettacolo. Al-
trimenti, non riuscirai mai a ottenere quello che desideri, 
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e dovrai fare i conti con una precarietà fatta di delusioni. 
La buona sorte è fuori dal nostro controllo: per questo è 
diffi cile spiegare come e perché ha funzionato per certi 
artisti e magari meno con tanti altri. 

Ho avuto la fortuna di vivere una popolarità inaspettata 
e al di fuori di tutti gli schemi, che mi ha fatto diventare 
chi sono oggi: Massimo Boldi, settant’anni, comico e atto-
re. Il Cipollino nazionale. 

Per molti versi, mi considero un attore nel lavoro come 
nella vita. Infatti, nel corso dei miei anni ho interpretato 
tanti ruoli, sempre diversi fra loro. Alcuni sono stati im-
pressi in pellicola, ma molti altri sono stati vissuti sulla mia 
pelle, e insieme costruiscono tutta la mia personale espe-
rienza di vita. C’è il Massimo Boldi che è stato Cipollino, 
Lorenzo Fumagalli, Lorenzo Colombo (nome a cui sono 
molto affezionato e che ha “incarnato” più personaggi), 
Bold Trek, Ettore Colombo, Guido Baldi, Walter Colombo, 
Gustavo Godendo. (Chissà quanti di voi riescono a ricor-
darli tutti?)

E poi c’è il Massimo Boldi off set, quello della vita di 
tutti i giorni. Anche qui ho interpretato molti ruoli. Fi-
glio primogenito. Fratello maggiore. Vetrinista. Marito. 
Batterista. Conduttore. Cabarettista. Ristoratore. Autista. 
Amico. Collega. Padre. 

Ciascuno di questi personaggi corrisponde a una diver-
sa fase della mia vita. Ho vissuto esperienze talmente dif-
ferenti fra di loro, che quasi è diffi cile rammentarle tutte. 
Ma ciascuna fase è vera, autentica quanto le altre, e i miei 
anni sono stati scanditi dal passaggio fra una e l’altra, fra 
lo “scambio” di un personaggio e quello successivo, che 
sia stato sotto i rifl ettori o nella realtà. 

Per questo motivo, sono arrivato ad avere il desiderio di 
raccontarmi e di raccontare tutte queste piccole vite che 
messe insieme compongono la mia identità. Mi considero 
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un personaggio per molti versi complicato da narrare, sia 
per ciò che ho vissuto, sia per il mio carattere, e anche per 
la timidezza che a volte mi porta a “nascondermi” dietro 
il lato comico del mio personaggio.

In queste pagine, però, voglio fi nalmente mettere tutto 
nero su bianco, e raccontare la mia storia più personale, 
reale e umana. 

Vorrei pensare a questo libro come a una confessione 
a cuore aperto, un racconto privato e personale di tutti i 
miei momenti più importanti. La condizione che rende 
questa mia testimonianza particolarmente speciale è che 
ho deciso di raccontarmi non affi dandomi a un giornali-
sta, o a una fi gura professionale esterna, estranea a me e 
alla mia vita, ho scelto invece di raccontare la mia storia 
attraverso mia fi glia, che rappresenta una parte importan-
te di me stesso e che mi ha aiutato ad arrivare alla fi ne di 
questa impresa in tutte le sue fasi.

Per citare un altro luogo comune, spesso si dice che 
noi comici siamo dei personaggi un po’ particolari, decisa-
mente malinconici nella vita privata. Posso affermare che 
anche questo detto è vero, per molti versi. Ripensando a 
tutto quello che ho vissuto, ricordo i momenti di felicità, 
successo e spensieratezza con la stessa nitidezza con cui ri-
cordo i momenti di solitudine, angoscia, e sconfi tta. Posso 
affermare con assoluta certezza che non tutta la mia vita è 
stata divertente e allegra come un cabaret: anzi, i momenti 
che più mi hanno segnato appartengono più a un dramma 
che a una commedia. 

Per questo motivo, posso idealmente suddividere la mia 
vita in tre grandi momenti. Potrei considerarli come tre 
capitoli distinti, tre atti separati, oppure come tre fi lm di-
versi... Meglio ancora, come le mie Tre Vite. Certo, come 
dicevo prima, ho vissuto molti personaggi, ma principal-
mente credo di aver vissuto tre vite distinte nel corso dei 
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miei anni. Ciascuna di queste “vite” rappresenta un Massi-
mo diverso, e la fi ne di una segna immediatamente l’inizio 
dell’altra attraverso un momento di distacco, di abbando-
no e di perdita, a cui è sempre seguita una mia profonda 
trasformazione.

Nello specifi co, considero di aver vissuto la mia Prima 
Vita da quando sono nato a quando è venuto a mancare 
mio padre, il 7 aprile del 1964. 

La mia Seconda Vita trascorre invece tra quella data a 
quando ho perso mia moglie Marisa, il 28 aprile 2004. 

E la mia Terza Vita è qui, è ora. Si tratta del capitolo che 
sto vivendo, che scrivo, dirigo e “recito” ogni giorno.

Queste vite sono separate da due eventi dolorosi che 
mi hanno radicalmente cambiato, che hanno sconvolto 
la mia realtà e mi hanno segnato in modo indelebile. Ma 
allo stesso modo, mi hanno sempre spronato a reagire, e 
mi hanno spinto a trovare la forza di ricostruirmi da zero 
e re-inventarmi... Ricominciando da capo una nuova vita. 
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C’era una volta... Luino

Un bel paesino sulle sponde del Lago Maggiore, in pro-
vincia di Varese, lontano dalla frenesia della città e rin-
chiuso in una sfera di serenità e spensieratezza: questa è 
la mia Luino. 

Sono nato qui il 23 luglio 1945. Ero il primogenito per i 
miei genitori, Mario Tranquillo Boldi e Carla Vitali, e loro 
accolsero il mio arrivo con gioia. 

A dire il vero, la mia nascita è stata abbastanza trava-
gliata, in tutti i sensi, poiché al momento del parto mi 
ritrovavo girato... al contrario! Si vede che non volevo 
proprio uscire dalla pancia della mia mamma: che fare 
quindi? L’ostetrica dovette ricorrere ad un arnese terribi-
le: il forcipe. Fortunatamente, oggi il suo uso è stato ab-
bandonato a favore di tecniche mediche ben più dolci, ma 
ai tempi veniva impiegato quando il neonato si presentava 
al mondo di piedi, come evidentemente io stesso avevo 
pensato bene di fare. Per chi non lo conoscesse, il forcipe 
è un tipo di tenaglia con cui veniva estratto il bimbo “ma-
nualmente” dalla madre, diciamo. Un oggetto mostruoso, 
insomma, che spesso può provocare dei danni al neonato. 
Infatti, ho passato i miei primi quaranta giorni di vita com-
pletamente fasciato, perché il diabolico arnese mi aveva 
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procurato dei bei problemi al collo e alle spalle e dovevo 
“raddrizzarmi”. Anni dopo poi, questa mia nascita un po’ 
forzata mi ha provocato una certa predisposizione per do-
lori cervicali e forti emicranie. Comunque, alla fi ne il parto 
si concluse con successo e venni alla luce alle prime ore di 
quel caldo mattino estivo. 

Ricordo molto bene la mia casa d’infanzia. Abitavamo 
al primo piano in via Bernardino Luini 29, a fi anco del 
campo sportivo e dell’oratorio. Ricordo che appena entrati 
si metteva piede in un grande locale adibito a salotto e in 
fondo c’era la cucina. Sulla destra, avevamo il bagno, ar-
redato solamente con il water. Può sembrare un dettaglio 
scontato, e invece eravamo particolarmente fortunati, poi-
ché ai tempi molte famiglie non avevano il bagno in casa 
e dovevano quindi arrangiarsi con servizi igienici esterni. 
Avevamo anche un lavandino in cucina, ma per lavarsi non 
bastava: per fare la doccia, infatti, occorreva usare la “ma-
stella”. Questo oggetto altro non era che un enorme catino 
utilizzato anche per lavare i panni, che riempivamo di ac-
qua calda e con cui ci lavavamo tutti quanti. Impresa non 
facile, dovendo spartire la stessa acqua fra tre fratelli più i 
nostri genitori... Eppure, ci arrangiavamo così. 

La cucina, invece, era ben accessoriata con fornelletti, 
gas, lavandino, frigorifero e quant’altro. Era il regno della 
mia mammetta, la sciura Carla, che era un’ottima cuoca e 
ci sfamava tutti quanti con i suoi manicaretti. In un’altra 
stanza, poi, avevamo una saletta arredata con un grande 
tavolo e due divani: veniva usata sia come sala da pranzo, 
che come cameretta per noi bambini, che trasformavamo 
i divani in comodi divano-letto. Al centro della stanza, tro-
neggiava la stufa: una Warm Morning, alimentata a legna 
e carbone. Bisognava seguire un procedimento meticoloso 
per accenderla con la brace e, una volta accesa, veniva te-
nuta ben calda per riscaldare sia l’ambiente che l’acqua o 
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a volte anche per cucinare la polenta. Ricordo un episodio 
legato a questa stufa: mio padre si occupava di accenderla, 
manovrando la brace ardente con l’aiuto di un rampino di 
ferro che, dovendo starci dietro un bel po’, diventava un 
pezzo di ferraglia rovente, e una volta fi nita l’accensione 
della stufa veniva rimesso al suo posto e lasciato a raffred-
dare. Un giorno, mio fratello Fabio, piccolino e ingenuo, 
rimasto evidentemente incuriosito da questo arnese aspet-
tò che mio padre fi nisse di sistemare il rampino al suo po-
sto e, curiosando per la sala dentro il suo girello, si diresse 
con decisione verso il ferro rovente e lo agguantò... Bestia, 
che dolore! Basti dire che dopo questo episodio mio fra-
tello girò a largo dalla stufa per tanto tempo. 

L’ultima stanza della casa era la camera da letto dei miei 
genitori, arredata con il letto matrimoniale e un altro letti-
no extra. Sembra strano avere letti, lettini e brandine spar-
si per la casa, ma bisogna spiegare che ai tempi si usava 
molto invitare i parenti anche a dormire. Tenete presente 
che dalla parte di mio padre erano in tredici in tutto, fra 
fratelli e sorelle: potete immaginare che famiglia allargata 
avevamo! Per cui, ci capitava di dormire anche in sei-sette 
persone in casa, e in qualche modo bisognava trovare lo 
spazio per tutti.

Insomma, già in quegli anni si creava quel clima di con-
vivialità e dello stare spesso tutti quanti insieme in fami-
glia che mi sono portato dietro negli anni, e che ho poi 
trasmesso nella mia stessa famiglia. Ancora adesso, infatti, 
tendo a voler sempre riunire fi glie, compagni e parenti 
intorno a me quando mi ritrovo a casa dal lavoro e, anche 
se ciascuno ha la propria vita, le proprie abitudini e i pro-
pri ritmi, ho mantenuto la consuetudine di ritrovarci tutti 
quanti insieme non appena è possibile. 

La vita a Luino è sempre stata molto tranquilla: nulla 
a che vedere con il caos metropolitano con cui dovetti 
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fare i conti anni dopo quando ci trasferimmo a Milano! 
In questo paesino invece, vivevamo in maniera semplice 
e serena. Esistono molti libri che raccontano la storia e le 
tradizioni di Luino, e molti personaggi illustri, quali Piero 
Chiara, Vittorio Sereni o Dario Fo, ne hanno fatto testi-
monianza negli anni. 

Sia la famiglia di mio papà che la famiglia di mia mam-
ma erano sfollate qui durante la guerra, per trasferirsi in 
un luogo più sicuro, che fosse lontano dai bombardamenti 
e da tutti i pericoli che si potevano riscontrare vivendo a 
Milano in quel periodo. Così, la famiglia Boldi e la fami-
glia Vitali si erano stabilite lì sul lago, e avevano ricomin-
ciato una nuova vita. 

Da parte di mio papà, c’erano nonno Pietro e nonna Ele-
na. Ricordo che il primo, detto anche nonno barbetta, era 
un uomo molto intelligente ma abbastanza burbero e con 
un brutto carattere. Quando invecchiò, si stabilì per i fatti 
suoi presso la Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Invece, in 
gioventù era un operaio presso una fabbrica che costruiva 
ed esportava mattoni in tutto il mondo. Infatti, ha sempre 
viaggiato molto: andò in Russia, nei paesi dell’Est, mete 
abbastanza irraggiungibili per la maggior parte delle per-
sone a quei tempi. Poi, quando tornava a casa trac! andava 
a fi nire che metteva incinta nonna Elena, e poi ripartiva di 
nuovo per un’altra destinazione. Ecco perché mio papà 
aveva così tanti fratelli e sorelle: avevano messo su una bel-
la combriccola! Ho pochi ricordi di nonna Elena, invece, 
ma rammento che era diventata paralitica con la vecchiaia, 
e viveva con due dei suoi fi gli: zia Verdiana e zia Lina. Si 
era separata da anni da nonno Pietro e lui era andato a 
vivere a Cesano, perché evidentemente non andavano più 
d’accordo e vivevano meglio in questo modo. 

Invece, da parte di mia mamma c’erano nonno Mario e 
nonna Velia. Nonno Mario era stato campione di maratona 
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per i 100 km a piedi, onorifi cenza vinta nel 1917. Era un 
grande campione, e viene anche annoverato fra i fondatori 
del Milan Club. Era un signore benestante e, dopo essersi 
trasferito, con un suo socio aveva messo in piedi a Voldo-
mino, una frazione di Luino, una ditta di profumi chiamata 
Vidal (da non confondersi con quell’altra ditta famosa che 
esiste tutt’oggi ma non riguarda mio nonno) con la quale 
si era sistemato abbastanza bene economicamente. Nonna 
Velia è sempre stata una nonna tradizionale: naturalmente 
vivendo una vita agiata a fi anco di nonno Mario era una 
sciura elegante e a volte forse un po’ snob, ma con me è 
sempre stata molto dolce e premurosa. Fra l’altro, nonno 
Mario fu il primo a regalarmi una batteria giocattolo che 
mi piaceva moltissimo, perciò si può dire che devo in gran 
parte a lui la scoperta della mia passione musicale. 

Mio papà lavorava come contabile presso una ditta si-
tuata vicino alla Vidal, mentre la mamma era un’insegnan-
te. Se ricordo correttamente, si conobbero dal panettiere. 
Scattato il proverbiale colpo di fulmine, incominciarono a 
frequentarsi. Di lì a un anno, decisero di convolare a noz-
ze: un percorso fra l’altro molto simile a quello che ebbi 
io anni dopo con mia moglie Marisa. 

Mia mamma era una donna colta e istruita, un’ottima 
cuoca e una madre paziente ma anche decisa, teneva mol-
to all’educazione di noi tre fi gli. Mio papà era un grande 
lavoratore, si è sempre impegnato per permettere alla fa-
miglia una vita decorosa e ci ha trasmesso l’etica lavorativa 
e la dedizione per il proprio mestiere, nonché la capacità 
di essere svegli e intraprendenti: ci ha insegnato a saperci 
arrangiare da soli e a tirarci su le maniche quando ce n’era 
bisogno. Devo in parte anche a lui la nascita del mio inte-
resse per la musica, poiché ricordo che amava suonare la 
chitarra e la portava sempre con sé: nei momenti passati 
insieme, era un elemento insostituibile. 
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I miei genitori si amavano molto e fi n da subito mi han-
no trasmesso un senso di unione e di famiglia che mi sono 
poi sempre portato dietro. 

Oltre alla famiglia, come ogni bambino avevo anche 
la mia compagnia di amichetti: Pietro, Renato, Luciano, 
Giorgio, Carluccio. Facevamo la nostra combriccola a 
scuola e poi il pomeriggio andavamo all’oratorio da don 
Carletto. Non mi è mai piaciuto molto giocare a pallone, 
ma ad ogni modo stavamo insieme e ci inventavamo sem-
pre qualcosa di nuovo per divertirci. Appena faceva bel 
tempo, poi, correvamo in bicicletta in giro per il paese.

Comunque, oltre a essere un bambino timido, avevo 
anche dei momenti in cui preferivo restare per i fatti miei. 
Allora, che facevo? Prendevo la bicicletta e andavo a pe-
scare alla foce della Luina, non distante da casa. Mi pia-
ceva pescare le alborelle, dei piccoli pesciolini di fi ume. 
Dovevo munirmi di cagnotti da esca che mi procuravo 
facendo marcire un pesce sul davanzale a casa... per la di-
sperazione degli altri condomini, i quali dovevano soppor-
tare quel tanfo e imploravano mia mamma di sbarazzarsi 
della carcassa, fi nché poi non mi decidevo a buttarla via. 
Poi, raccattavo le mie esche e mi avviavo verso la foce, per 
restare tranquillo a pescare per un po’.

Di Luino ricordo anche il famoso mercato del mercole-
dì. Ogni settimana, le strade principali della città venivano 
invase da bancarelle, venditori ambulanti e bricolle, che 
erano dei carretti che vendevano whisky e sigarette. Le 
bancarelle vendevano merce di ogni tipo: dalle cibarie ai 
vestiti, dagli utensili da cucina alle scarpe. Le vie brulica-
vano di gente, c’era un clima chiassoso, allegro e vitale. 
Tenete conto che, come in ogni paese, ci si conosceva bene 
o male tutti quanti, perciò più che un mercato diventava 
come una grande festa settimanale. E noi, abitando pro-
prio in una delle vie centrali, ci ritrovavamo immersi nel 
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centro di questa movida. Mamma Carla faceva la spesa al 
mercato, noi bambini ci divertivamo a gironzolare fra le 
bancarelle. «Di sicuramente intramontabile c’è a Luino il 
mercato dei mercoledì», cito Vittorio Sereni: questo mer-
cato è una delle tradizioni centenarie del paese, che se non 
sbaglio viene perpetuata anche oggi. 

Ho trascorso i primi dieci anni della mia vita in que-
sto paesello e ne sono felice, perché mi ha dato modo di 
vivere un’infanzia spensierata che ricordo tutt’ora con 
gioia malinconica. Con l’avanzare dell’età, ahimè, tante 
memorie sono andate perdute, ma ci sono dei momenti 
che mi sono rimasti ben impressi e che hanno segnato i 
primi anni, quando ero un bel bambino con le guanciotte 
e un ciuffo ribelle di capelli mori in testa... Ah che fi ulet 
che ero... Proprio un piccolo Cipollino! 
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Nascita di una passione

Vicino a casa nostra c’erano il campo sportivo e l’oratorio 
chiamato «La Casa del Giovane», il cui responsabile era il 
caro don Carletto che, tutti i pomeriggi dopo la scuola, si 
occupava di tenere a bada noi bambini e di farci giocare. 
Avevamo anche la fortuna di abitare nella stessa via della 
scuola: per cui, al mattino ci voleva un attimo per arrivare 
in classe! 

Non che io fossi particolarmente entusiasta di questa 
idea: diciamo che, come la maggior parte dei bimbi, non 
ho mai mostrato una particolare gioia nei confronti della 
scuola. Anzi, diciamolo proprio: voglia di studiare, ghe 
n’era minga! Comunque, sopportavo con pazienza le ore 
di studio, anche perché nel corso degli anni la mia classe 
divenne... il mio primo pubblico! 

Intanto, cominciamo col dire una cosa: alle elementa-
ri ero in una classe mista. E io, non so perché, capitavo 
seduto sempre vicino alle bambine. Peccato che non ho 
mai saputo “sfruttare” questo particolare per fare colpo 
su qualcuna: sapevo farle ridere, ma appena mi rivolgeva-
no la parola venivo pietrifi cato da una terribile timidezza, 
diventavo rosso come un peperone, e non spicciavo più 
parola. Un disastro! 
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Comunque, la nostra maestra era una donna robusta 
con il vizio del fumo. Evidentemente, io le stavo un po’ 
simpatico. E allora, quando le veniva voglia di andare a 
fumarsi una sigaretta, per tenere buona la classe si alzava 
e mi chiamava: «Boldi, vieni qui e racconta una barzelletta 
ai tuoi compagni!».

Non aspettavo altro: appena mi chiamava schizzavo da-
vanti alla cattedra e incominciavo il mio teatrino, tenendo 
banco per un buon quarto d’ora. Devo dire che i miei 
compagni mi davano molta soddisfazione, ridevano e mi 
applaudivano. Spesso, anche la maestra fi niva per ascol-
tare un po’ delle mie storielle, e facevo ridere persino lei! 
Insomma, con la mia simpatia compensavo la mancanza di 
entusiasmo per lo studio. 

Credo che la mia materia preferita fosse geografi a, mi 
interessava sentir parlare di posti lontani e luoghi sco-
nosciuti. In qualche modo, comunque, riuscivo sempre 
a essere promosso, e non ho mai avuto grossi problemi 
nell’ambiente scolastico.

Quegli anni videro anche nascere una delle mie passio-
ni più grandi: quella per il cinema. Per noi ragazzi, difat-
ti, veniva organizzata una domenica pomeriggio al mese 
la proiezione di un fi lm all’oratorio, con una macchina 8 
mm. Ma non era l’unico momento in cui potevo gustarmi 
un bel fi lm, per fortuna. Il nostro vicino di casa era il si-
gnor Ercole Angiolini, proprietario di un negozio di elet-
trodomestici, nonché proiezionista del Cinema Sociale di 
Luino. Il fatto che fosse nostro vicino fu per me una gran 
fortuna: infatti, qualche volta mi concedeva di seguirlo 
dentro la sala di proiezione del cinema. E lì lo osservavo 
estasiato mentre manovrava la pellicola e le bobine, con 
una manualità fl uida ed estremamente precisa. Rimasi tal-
mente affascinato dalla macchina da proiezione che molti 
(molti!) anni dopo, nella casa dove vivo tutt’ora, ho fatto 
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costruire una saletta cinema all’interno della quale ho in-
serito anche una macchina da proiezione con cui godermi 
i miei fi lm preferiti. Dovetti quindi imparare io stesso a 
gestire il procedimento, e posso assicurarvi che non è per 
niente facile acquisire la precisa tecnica con cui bisogna 
meticolosamente curare la pellicola, arrotolare la bobina, 
e montare infi ne il fi lm dentro la macchina. Perciò, osser-
vare da bambino il signor Ercole mentre si destreggiava 
con queste operazioni delicate così facilmente mi lasciava 
incantato. Poi correvo in sala e mi mettevo comodo per 
guardare il fi lm che aveva appena montato. 

D’estate, il nostro vicino ci faceva un’ulteriore regalo: 
si faceva prestare il proiettore e lo sistemavamo fuori in 
cortile, di modo tale da proiettare un fi lm lungo la parete 
esterna della casa. Uno spettacolo vero! Avevamo anche 
il nostro cinema all’aperto personale, che altro potevamo 
volere di più?

Accadeva anche che, certe volte, il signor Ercole por-
tasse a casa un nuovo modello di televisore dal negozio e 
lo testasse sempre con l’aiuto del resto del condominio. 
Allestivamo sedie, poltrone e poltroncine tutt’intorno al 
cortile, e ci radunavamo tutti quanti lì a guardare la tv o 
il fi lm. 

E poi io, come sempre, coglievo l’occasione per esibir-
mi durante gli attimi di pausa. Mi divertivo moltissimo a 
far ridere gli adulti, mi faceva sentire più grande. Ogni 
occasione era buona per mettermi in mostra! 

In più, mi venne fatto un regalo molto speciale di cui ho 
già parlato nel prologo da parte di mio papà Marco e mio 
nonno Mario: un piccolo proiettore e delle bobine di pel-
licola. Così mi divertivo ad andare in giro e fi lmare tutto: 
i miei genitori, i miei fratelli e i miei amichetti, le strade di 
Luino... Mi piaceva un sacco, e da lì nacque il mio sogno 
di diventare proiezionista da grande. 
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Oltre il cinema, anche la musica ha giocato da sempre 
un ruolo molto importante per me nella vita. È risaputo 
che il mio primo amore musicale è nato con la batteria. 

Fin da piccolino, mi dilettavo a martellare sui piatti del-
la prima piccola batteria che mi fu regalata da mio non-
no... Non che fossi dotato di particolare coordinazione o 
tecnica, ma più facevo casino e più mi divertivo! 

Amavo così tanto quello strumento che, qualche anno 
dopo, mi fu regalata la prima batteria professionale da mia 
mamma Carla, quando avevo circa diciassette anni. Fu un 
regalo inizialmente nascosto a mio papà, per non rischiare 
di sentirmi dire che “perdevo tempo” a suonare invece 
che andare a lavorare. Ma il segreto non durò a lungo, spe-
cie perché anche mio fratello Fabio sviluppò un interesse 
musicale per la chitarra, come papà: di conseguenza, in-
cominciammo a suonare insieme e ben presto iniziammo 
a riunire altri nostri amici per creare le prime band. 

Nessuno di noi aveva grandi aspirazioni: certo, io che 
amavo i Beatles sognavo di diventare famoso come loro e 
di suonare la batteria come Ringo Starr. Ma principalmen-
te suonavamo per divertirci, non avevamo certo iniziato 
già con l’idea di diventare le nuove rockstar del momento. 
Le nostre prime serate erano i soliti ingaggi da “musicisti 
in erba”: suonavamo alle feste di paese, balere, feste di 
compleanno, eventi di questo tipo insomma. Ci piaceva 
far ballare gli altri ragazzi, che spesso erano anche i nostri 
amici, e intanto noi ci divertivamo a suonare sul palco. 
Poi, sorprendentemente direi, iniziammo ad avere una 
certa dose di successo. Questo accadde soprattutto dopo 
esserci trasferiti a Milano e dopo aver formato una nuo-
va band: in città avevamo sicuramente più occasioni per 
esibirci e questo contribuì a farci conoscere. Io e Fabio 
continuavamo a suonare principalmente per passione, ma 
si vede che eravamo anche parecchio bravini perché piano 
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piano iniziammo a essere richiesti e ben presto ci costru-
immo un nostro giro di locali in cui andavamo a suonare 
regolarmente, spesso nella zona dei Navigli. Era una bella 
soddisfazione, considerando che avevamo incominciato 
praticamente per gioco!

Piano piano riuscimmo a ingranare come band, in ma-
niera sempre più professionale e seria, fi no ad arrivare 
prima agli Atlas, poi ai Mimitoki, e infi ne alla Pattuglia 
Azzura, con la quale approdai nel locale che diede la svol-
ta defi nitiva alla mia carriera... Ma bisognerà aspettare an-
cora qualche anno prima di vedere come continua questa 
storia! Portate pazienza per qualche capitolo, Cipollini...
Arriveremo anche lì!
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