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Nel nome del
Padre e del Figlio...

M
ichele Diegoli è insegnante di sto-
ria e filosofia in un liceo milanese 
ed è papà di quattro bambini. Nel 
biglietto da visita si presenta come 
“cabarettista”. Da mesi sta riscuo-

tendo un successo straordinario al Refettorio 
di Caritas Ambrosiana di Milano, e non solo, 
con lo spettacolo sulla scuola Oggi spiego. 
Un monologo a “canovaccio” dove gli unici 
ingredienti sono: un leggio e l’attore-autore. 
Il resto lo faranno i testi «perché la scuola 
– dice Diegoli – non è una tragedia ma una 
strepitosa commedia! Basta vederla con gli 
occhi giusti». 
Negli ultimi due anni Michele Diegoli ha  
realizzato circa 2 spettacoli al mese, una 
ventina all’anno. Per la prima volta, nel 2015, 
partecipa all’incontro nazionale con gli stu-
denti di Azione cattolica (Msac), a Fiuggi: «è 
stato – continua Diegoli – bellissimo: prima 
volta davanti a mille studenti. Ero terroriz-
zato al pensiero che non seguissero o non 
cogliessero le battute. Ma è stato feeling al 
primo accordo di Maturità, la canzone dedi-
cata a chi deve sostenere gli esami di Sta-
to. Gli studenti di Ac sono sempre svegli». 
All’incontro di Mesero (3 giugno 2018) con 
l’Ac ambrosiana «è stato – precisa Diegoli – 
come tornare a casa. Un’accoglienza rara. Mi 
è piaciuto soprattutto interagire con la “Acr 
band”, tutto improvvisato!»   

Michele (Mike per molti) Diegoli di scuola ne 
ha vista tanta! Ed è convinto di una cosa: che 
nonostante tutto, il suo mestiere è tra i più 
belli in circolazione, basta trovarci sempre 
qualche ragione per riderci sopra. In questo 
Diegoli è un mago entusiasta e carismatico. 
«La scuola – ironizza Diegoli – è l’ultimo luo-
go che potrebbe salvarsi da certe logiche tut-
te incentrate sull’efficienza e sull’immedia-
tezza della resa; la scuola è tempo e luogo 
dell’ozio, ho scelto il mestiere dell’insegnan-
te per questo: non lavorare!». 

TALENTO CRESCIUTO 
IN PARROCCHIA
Il talento della comicità e dell’ironia emergo-
no prepotentemente nella sua adolescenza. 
In parrocchia, giorno dopo giorno, il giovane 
Michele Diegoli scopre il talento delle imita-
zioni di personaggi famosi, ma anche lo spa-
zio dove esercita un garzonato formidabile. 
Per i giovani della parrocchia e dell’Azione 
cattolica milanese Michele Diegoli diventa un 
leader, lo cercano nella certezza di ascoltare 
le imitazioni indimenticabili di Mike Bongior-
no, di Oscar Luigi Scalfaro, di Sandro Pertini. 
Le imitazioni sono l’apripista verso la scoper-
ta di un nuovo spazio creativo che, soprattut-
to negli anni ’90, Michele Diegoli sperimenta 
nelle carrozze della metropolitana milanese 
meritando segnalazioni e articoli su diversi 

«CREDO 
– DICE 

L’INSEGNANTE E 
CABARETTISTA 

MICHELE 
DIEGOLI – 

CHE RIDERE SIA 
UNA GRANDE 
CURA. PER CHI 

VA A LAVORARE 
FARE UNA 

RISATA ALLA 
MATTINA FA 

PROPRIO BENE. 
RIDERE CI 

UMANIZZA». 
E ANCHE 

NELLA BIBBIA 
C’È MOLTA 

IRONIA

di Silvio Mengotto



31

tempi moderni

giornali locali. «Ho iniziato – ricorda Michele 
Diegoli – in spazi non autorizzati: in metropo-
litana, al liceo. Prima della maturità in metro-
politana organizzavo questi spettacolini per-
sonalizzati. Con un campanaccio di mucca 
attiravo le persone che andavano a lavorare 
e facevo questi piccoli sketch comici, teatrali 
e cabarettistici animando la carrozza. Questo 
è stato l’inizio». Come capitava in parrocchia, 
anche in metropolitana il coinvolgimento esi-
larante dei presenti era immediato, sponta-
neo, sorprendente e partecipativo, insomma 
un successo. «Credo, vale per me come per 
il pubblico – riprende Mike Diegoli –, che ri-
dere è una grande cura. Per chi va a lavorare 
fare una risata alla mattina fa proprio bene. 
Fa bene a me far ridere. Qualcuno dice che 
la differenza tra l’uomo e l’animale è proprio 
questa: l’uomo sa ridere, gli animali non rido-
no. Ridere ci umanizza, forse il successo de-
riva da lì, dal trovare una ragione per ridere 
in un contesto dove non ti aspetti di ridere». 

UN MESSAGGIO PREZIOSO
La comicità di Diegoli, non solo è lontano 
anni luce dalla volgarità, ma ha la capacità 

di far riflettere e pensare. Una comicità che 
contiene un messaggio prezioso «perché, 
piccolo segreto – precisa Diegoli – la ve-
rità fa ridere! Anche adesso negli spettacoli 
che faccio le cose più divertenti sono quelle 
vere, accadute, capitate. Più sono quotidia-
ne, più sono di tutti, più sono divertenti. Non 
è che ci sia tanto da inventare, c’è solo da 
raccontare in un certo modo, per il resto 
la realtà è molto divertente. Bisogna aver 
l’occhio per notare i lati comici, poi il resto 
viene da sé».
In questo cammino, negli spazi di un caba-
ret popolare, Michele Diegoli scopre che i 
Vangeli hanno aspetti umoristici inaspettati 
e sottovalutati. «La Bibbia, i Vangeli – con-
clude – hanno risvolti anche comici che i 
nostri sacerdoti non colgono. Sto portando 
in giro lo spettacolo Prima il Vangelo, se-
condo me in cui c’è un pezzo dove leggo 
un brano evangelico senza commento e fa 
ridere, semplicemente leggendolo. Credo 
che ci sia moltissima ironia nella Bibbia, 
anche perché Dio è un tipo estremamente 
spiritoso per cui quando il Padre sta col 
Figlio fanno sicuramente dello Spirito».  ■g
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