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Un trio 
indissolubile

Aldo (Baglio) originario di Palermo è a Milano dall’infanzia e fa amicizia con
Giovanni (Storti), milanese doc, conosciuto all’oratorio dalle parti di Porta
Romana. Insieme studiano danza mimica e acrobatica presso la scuola del
Teatro Arsenale. Acquisiscono abilità circensi, molto utili negli anni a venire.
Non a caso Giovanni insegnerà acrobazia teatrale, sino al 1993, presso 
la Scuola civica Paolo Grassi, che a Milano è un’istituzione pari alla Scuola
del Piccolo Teatro. Giacomo (Poretti) lo incrociano a metà degli anni Ottanta,
cabarettista che si esibisce con Marina Massironi, la sua ragazza. Alterno 
il successo delle due coppie - l’una di grandi amici, l’altra di vita - o meglio
faticoso, da confermare. I debutti non si contano, le repliche si fanno
attendere. L’esordio in teatro avviene nel 1991, sodalizio a quattro voci 
con la Massironi, che garantisce una vis comica particolare. Il trio prende
forma in tv nel 1992, debutta accanto al duo comico Zuzzurro e Gaspare 
nel Tg delle vacanze. La Massironi sta in panchina in attesa dei film di cui
sarà un architrave, cinque anni più tardi. Una prima consacrazione viene
l’anno successivo, con Su La testa!, trasmissione di Paolo Rossi, ma per 

il grande successo bisogna attendere il 2005, quando Aldo Giovanni 
e Giacomo fanno clamore con i loro personaggi a Mai dire gol,
trasmissione orchestrata dalla Gialappa’s Band. Quattro anni di crescente
successo televisivo consentono al trio di portare in teatro lo spettacolo 
Tel chi el telùn, ripreso e trasmesso da Canale 5. I successi televisivi si
susseguono, sempre con la Gialappa’s Band: nel 2004 sbancano a Mai dire
domenica. Nel 2009 cambiano scenario, sono ospiti fissi a Che tempo che
fa, la trasmissione Rai di Fabio Fazio. Il debutto cinematografico del trio
risale al 1997, al fianco di Marina Massironi, con Tre uomini e una gamba,
un esordio di grande successo. Seguono, nei tre anni successivi, Così è la
vita e Chiedimi se sono felice. Dopo La Leggenda di Al, John & Jack (2002),
nel 2004 girano Tu la conosci Claudia? con protagonista Paola Cortellesi.
Nel 2008 Il cosmo sul comò, il film meno riuscito o meno compreso. 
Del 2010 il contributo al documentario internazionale Oceani 3D, di cui
Aldo Giovanni e Giacomo sono stati la voce narrante e, a fine anno, 
il film La banda dei Babbi Natale, che il box office ancora una volta premia.
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PASSIONI COMUNI
Di certo, giacché amici di vecchia
data, i tre condividono la passione
per il cinema (Totò, Fabrizi, Troisi,
Salvatores), il tifo bicolore (stravedo-
no tutti per il nerazzurro) ma anche
lo sport praticato: un tempo tanto
calcio - hanno promosso la squadra
dei “Comici del cuore”, sponsorizza-
ta da Smemoranda, poi la gente ha
smesso di ridere ai loro errori sul
campo - mentre oggi il pallone coin-
volge il solo Aldo, che è pure un ac-
canito tennista. 
Da un paio d’anni la corsa ha coin-
volto Giovanni, che ha convinto Aldo
a seguirlo nei suoi itinerari di fascino
(Libano e Gerusalemme le ultime
esperienze di maratona in scenari
inusuali, sotto le insegne di Emer-
gency, ma Aldo non ama le lunghe
distanze), mentre Giacomo telefona
tutto affannato «dopo aver corso per
mezz’ora, poi rifiata per un paio di
settimane». 
I tre, traspare, si prendono molto po-
co sul serio. E giocano molto a non
farsi condizionare, «non essendo
avidi di denaro». Una verità che suo-
na come una felice scelta di vita. 

LA FUCINA DELL’ATTORE
Come nascono i loro personaggi e le
gag è presto detto: campo libero per
qualsiasi proposta, ma il patto è che
ogni ipotesi di lavoro deve convincere
tutti, altrimenti si passa ad altro. Vietato
innamorarsi delle proprie intuizioni,
perché il percorso che porta a realizza-
re un’idea è lungo e difficile: «Si parte
da un frammento di vita, la chiave può
essere il paradosso, la fantasia, la
realtà, qualsiasi cosa». La politica rima-
ne sempre fuori, «non dà stimoli inte-
ressanti, non è nelle nostre corde». 
Il grande “attivatore” è Aldo, che ha le
sue antenne particolari, una sensibilità
speciale, butta lì le sue sollecitazioni.
Giovanni e Giacomo lavorano di fino ma
dirglielo significa venire accompagnati
alla porta. Ruoli intercambiabili i loro,
perché le situazioni ingessate non fun-
zionano. Fanno eccezione i personaggi
che sono costruiti su misura: è impen-
sabile che Tafazzi, il masochista per ec-
cellenza, possa avere interprete diverso
da Giacomo. Altra regola del sodalizio,
mai affidarsi a intermediari, agenti o
promoter che siano. «Le rare volte che
è accaduto non ha funzionato», rac-
conta Giovanni. Gli altri annuiscono. >
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A ldo Giovanni e Giacomo so-
no un sodalizio senza co-
gnome, che non rispetta

nemmeno l’ordine alfabetico. Aldo è
primigenio, Giacomo verrebbe prima di
Giovanni ma è arrivato dopo, nella logi-
ca della via Pal. L’amicizia non ha ge-
rarchie quando si riferisce a un gruppo.
Il sodalizio vince sempre, perché nulla
contano le individualità, vale solo l’in-
sieme. Aldo Giovanni e Giacomo sono
una ditta particolare, un gruppo di lavo-
ro atipico: «A noi piace costruire le cose
in proprio, ci troviamo meglio, ma ab-
biamo anche donne che collaborano,
solo che le facciamo intervenire in un
secondo momento. Ci mettono del loro,
in ogni caso. Va poi detto che non si
può esagerare: con Marina Massironi
abbiamo fatto tre film, in ciascuno uno
di noi s’innamorava di lei, poi sono
mancate le idee…».
Il canovaccio lo elaborano i tre, ma
non c’è “machismo” in queste scelte.
In particolare il termine machismo li fa
sbellicare. Molti sono convinti che Al-
do Giovanni e Giacomo vivano in sim-
biosi, c’è chi pensa che abitino in un
camper o in una roulotte (classico
mezzo d’appoggio quando si gira un
film), mentre, avendo ciascuno una
famiglia e dei figli, si frequentano in
occasione di qualche compleanno e
ogni tanto a Capodanno, con la scusa
- lo svela Aldo - che «Giovanni è un pa-
tito di fuochi d’artificio e le pirotecnie
vanno condivise». In ogni occasione
celebrativa c’è un corteo di amici che
con lo spettacolo non c’entra, facce
anonime e gradite, gente comune.

Aldo Giovanni e Giacomo non si occupano 
soltanto di gelotologia, la scienza 
che muove al riso, ma anche 
di aiutare chi soffre, su più fronti

DI SERGIO MEDA

Socialmente
provvidenziali 
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VICINI AL PROSSIMO
Pur avendo a cuore la gelotologia,
scienza che si occupa del riso come te-
rapia, s’interessano anche di chi soffre:
il sociale, pur senza enfasi, occupa la
vita di Aldo Giovanni e Giacomo. Un im-
portante contributo alla causa delle cu-
re palliative i tre lo offrono all’amico Fu-
rio Zucco, direttore del dipartimento
Anestesia rianimazione cure palliative
terapia del dolore dell’ospedale di Gar-
bagnate e presidente dell’Associazione
Presenza Amica, per la quale i tre par-
tecipano ogni anno alla cena sociale e
all’asta per la raccolta fondi. Alla causa
di Presenza Amica i tre hanno devoluto
i proventi del loro libro Nico e i suoi fra-
telli. «Zucco lo conosciamo dall’adole-
scenza, quando è diventato medico
siamo stati tra i suoi primi mutuati. Il pri-
mo medico non si scorda mai». Sottoli-
neano che per Zucco e per Presenza
Amica si sono adoperati anche Gino e
Michele, fortunati collezionisti di battu-
te fulminanti, raccolte nel celeberrimo
Anche le formiche nel loro piccolo si in-
cazzano. Parte dei diritti d’autore del
volume ha avuto la stessa, felice desti-
nazione. Anche l’Associazione Zorzi,

dità” ha suggerito una serie di «No, gra-
zie». In allestimento c’è un progetto tea-
trale, che sarà trasmesso in tv nel 2012.

MALATI IMMAGINARI
Il capitolo ipocondria li vede disgiunti.
Chi appare dei tre un vero malato imma-
ginario è Aldo, ma così non è. Semplice-
mente non sopporta l’idea di essere ma-
lato: come si dice a Milano, è un “pian-
gina”, si lamenta. Il più tosto è Giacomo,
mentre Giovanni sa di esserlo (ipocon-
driaco) ed evita di leggere articoli su
qualsiasi tema, preoccupato alla sola
idea di avere un malanno. Non casuale
il fatto che respinga i farmaci, affidando-
si il più possibile all’omeopatia e al suo
medico, il già citato Zucco, di cui assu-
me «un terzo di quel che prescrive».
Anche gli antibiotici? «Succede di rado,
ma li onoro per l’intero ciclo di cura». 
Nessuno dei tre ha un farmacista di fi-
ducia, ma c’è confidenza con il cami-
ce, anche se, perfidi, dicono all’uniso-
no: «Siamo al corrente che i farmacisti
dispensano veleni». In comune i tre
hanno uno stile di vita assai simile, di-
ciamo un desiderio di benessere che
si lega alle loro scelte alimentari. Il me-
no accorto è Giacomo («Un po’ pastic-
cio»), ma Aldo e Giovanni mangiano
rigorosamente biologico, avendo cura
di scegliere ingredienti sani. Carne po-
ca, molta varietà di frutta e verdura,
consapevolezza che “siamo quello
che mangiamo”. 
Ultimo interrogativo, scaramantico. I
sodalizi, anche i più solidi, vanno in-
contro a spaccature, a volte sciogli-
menti. Anche i Beatles... «Logico», è
la replica, «dovendo dividersi gli spic-
cioli, hanno litigato».

che si occupa di bambini affetti da epi-
lessia o malattie neurovegetative, rien-
tra negli impegni sociali del trio. 

SU VERSANTI DIVERSI
Molto creativo il contributo per la te-
lefonia, pubblicità versante Wind, che
li vede autori di tutti gli sketch, dopo
essere stati per anni testimonial dello
yogurt. «Di Yomo era artefice un’anzia-
na signora che ci aveva preso in sim-
patia. Mancata lei, il management ha
deciso di rivolgersi ad altri. Le proposte
per la telefonia sono per intero nostre.
Ci divertiamo a realizzarle e pare che
piacciano. L’impegno è serio, dato che
i soggetti sono più d’uno e per girarli ci
vogliono da due a tre giorni ciascuno».
Curioso, i tre confermano una diceria
che gira da anni sul loro conto. «Veris-
simo che nessuno ci voleva, eravamo
considerati poco televisivi, adatti al so-
lo cabaret. Il primo che ha creduto in
noi è stato Paolo Rossi, che ci ha im-
posto nella sua trasmissione. Poi la
Gialappa’s, come si dice oggi, ci ha
sdoganato. Ma, per esempio, “I bulga-
ri”, che hanno avuto un grande suc-
cesso, e gli stessi vecchietti sardi era-
no stati scartati da un alto dirigente di
Rai Tre. Capita». 
Tra teatro, cinema e tv, ci sono priorità
relative. «Il teatro ci piace molto ma è
anche molto faticoso. Per questo ab-
biamo trasformato il teatro in un’occa-
sione televisiva, lo spettacolo viene ri-
preso e mandato in onda con la felice
complicità di Mediaset. La televisione
resta il mezzo che arriva a più perso-
ne». Le serate non le fanno, le conven-
tion che portano un sacco di soldi sono
storia di qualche anno fa. La “non avi-
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