
Ieri al Museo Diocesano di Milano il cardinale 
Scola ha incontrato i responsabili delle  
università, dei centri culturali, dei musei, ma 
anche i giornalisti, gli editori e i referenti del  
mondo dello spettacolo.
Tra questi ultimi, è intervenuto Giacomo 
Poretti, da tutti conosciuto per il trio Aldo, 
Giovanni e Giacomo con un testo esilarante 
che propone un'inedita lettura di Milano.  
Eccolo!
Vi penso sempre.
Barbara 
Discorso al “Sindaco delle anime”

A Milano si trova la fede
di Giacomo Poretti 

Eminenza,
nel rivolgerLe il mio più caloroso saluto Le devo 
anche porgere le mie scuse perché il mio non sarà 
un racconto fedele  né tanto meno realistico sulla 
città,  quanto  piuttosto  la  confessione  di  un 
innamorato, spero quindi che Lei vorrà perdonare i 
sentimentalismi e gli eccessi di fantasia, ma forse 
l’amore  e  la  fantasia,  anziché  aggiungere  e 
deformare la realtà, la denudano nella sua semplice 
bellezza.
Due cose sono state fondamentali per la mia vita: 
Milano e i preti. Tra me e Milano è stato un amore 
a prima vista. Con i preti invece…ci ho messo un 
po’  di  più.  La  prima  volta  che  sono  venuto  a 
Milano  avevo  5  anni  ed  ero  alto  90  cm,  ero  in 
compagnia del mio papà che, benché ne avesse 30 
di  anni,  superava  di  poco il  metro;  siamo entrati 
nello stadio di San Siro per vedere una partita di 
calcio e siccome all’epoca si stava in piedi (era il 
1960!), né io né il mio papà riuscivamo a vedere 
niente, allora il papà mi ha messo sulle sue spalle 
ed io dovevo raccontargli che cosa succedeva, solo 
che non conoscevo le regole del gioco e nemmeno 
i nomi dei giocatori, allora il papà mi ha preso in 
braccio e mi ha detto “va bene, ci tornerai quando 
sarai più grande, ma almeno ti è piaciuto qualche 
cosa?” “sì, ho risposto, mi è piaciuta quella squadra 
con le maglie nere e azzurre!” 
Quando siamo arrivati a casa, il papà ha detto alla 
mamma:  “oggi  a  Milano  questo  bambino  ha 
scoperto la fede!” …
…..Nel  frattempo  continuavo  a  frequentare 

l’oratorio  del  paese;  un  giorno  il  prete,  don 
Giancarlo,  che  amava  Pirandello  e  Shakespeare, 
almeno  quanto  i  santi  Pietro  e  Paolo,  decise  di 
allestire  uno spettacolo  teatrale  e  siccome il  cast 
prevedeva  oltre  agli  adulti  tre  bambini,  uno 
grassissimo,  uno  altissimo  e  uno  bassissimo,  io 
saltai  direttamente  il  provino  ed  esordii  a  teatro 
come l’attore più basso che avesse mai calcato le 
scene.
All’epoca ero affetto da un complesso di inferiorità 
per cui era una tragedia quando entravo in scena, 
mi  collocavo  di  fianco  al  bimbo  altissimo  e  la 
gente rideva. Il prete mi disse che dovevo sfruttare 
i  talenti  che mi  aveva regalato  il  Signore.  A me 
sembrava crudele sia il Signore, sia don Giancarlo. 
Ma il don insisteva: la tua bassezza ti regalerà un 
sacco di soddisfazioni. Che cosa!? Quel corpicino 
che non si decideva a crescere? Io intanto non mi 
fidavo del don e continuavo a chiedere nelle mie 
preghiere  al  Signore  di  portarmi  un  pallone  di 
cuoio e di farmi diventare alto 1metro e 85.…
… Finalmente un giorno ho capito: aveva ragione 
don Giancarlo, il teatro era il gioco più bello del
mondo. Mi ricordo di essermi detto: io voglio fare 
l’attore.  Solo  che  per  fare  certi  mestieri  ti  tocca 
venire a Milano: per fare l’attore e l’Arcivescovo, 
bisogna venire a Milano.
Milano è molto diversa da quella degli anni ‘60 ma 
è pur sempre bellissima e stranissima. Per esempio 
è una città dove ci sono più semafori che alberi, più 
discoteche che licei classici, più ritrovi per happy 
hours che librerie, i telefonini invece sono pari con 
le automobili: 2 per ogni milanese; se per caso le 
capiterà di andare a fare un giro di sera per la città 
nei mesi invernali  non le sarà difficile incontrare 
dei  cani  con  il  piumino  e  degli  uomini  in 
canottiera. Milano è strana. Milano è una città tutto 
sommato ordinata, non vedrà mai code, tranne che 
per  i  saldi  in  Via  Montenapoleone  o  fuori  dalla 
Caritas per il pane quotidiano….
A  parole  tutti  dicono  che  Milano  è  brutta  e 
invivibile,  che  l’aria  è  irrespirabile,  ma  alla  fine 
vengono  tutti  qua:  han  cominciato  i  barbari,  gli 
spagnoli,  i  francesi,  gli  austriaci,  i  meridionali, 
adesso  addirittura  vengono  da  paesi  lontanissimi 
con lingue e dialetti difficilissimi, ma alla fine mi 
creda se siamo riusciti a capire i pugliesi e quelli 
della  Basilicata  riusciremo  a  comprendere  anche 
quelli che vengono dalla Tunisia o dalle Filippine, 

        Dai nostri “inviati”Dai nostri “inviati”, l'intervento di Giacomo

Barbara Galassi Rivoletti                                                          ANNO I numero 2



dopotutto  non  credo  che  il  cous  cous  sia  più 
difficile  da  digerire  della  caponata  con  le 
melanzane fritte. L’unico pericolo è che stando a 
Milano  si  diventa  un  po’  bauscia,  ci  si  sente 
superiori rispetto agli altri. Mio papà, quando mia 
sorella  ha  detto  che  aveva  un  fidanzato,  le  ha 
chiesto:  “sarà  minga  un  terun?”,  dopo  una 
settimana di broncio gli  è passata;  ora ho saputo 
che mio cognato, il terun, quando sua figlia di 16 
anni  si  è  messa  a  frequentare  un  ragazzo,  lui 
preoccupato  le  ha  chiesto  “sarà  mica  un  extra 
comunitario?”,  c’è  sempre qualcuno più a  sud di 
noi da farci sentire superiori; capita anche a quelli 
di  Helsinki  che  considerano  terroni  quelli  di 
Copenaghen,  la  stessa  cosa  capita  tra  quelli  di 
Chiavenna e quelli di Malgrate, vero Eminenza?
.......ma Lei lo sa, Eminenza, che nella sua enorme 
parrocchia, nei suoi oratori, ci sono circa 120 sale 
per proiettare film e fare spettacoli  teatrali? Io le 
prometto di non perdere di vista Dio, ma Lei cerchi 
di non perdere di  vista gli  oratori,  raccomandi  ai 
suoi  preti  di  avere  a  cuore  sant’Ambrogio,  san 
Carlo,  ma  anche  Shakespeare,  Pirandello, 
Dostoevskij,  Clint  Eastwood e Diego Milito,  Lei 
non  immagina  che  regalo  può  fare  ai  ragazzi  : 
uscire dall’oratorio con la consapevolezza di aver 
imparato i giochi più belli del mondo: il calcio, il 
cinema e il teatro!
E, va bene, noi cercheremo di non perdere di vista 
Dio, ma Lei, che -se posso dirlo- è un po’ come il 
“Sindaco delle anime”, ci aiuti.


