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Massimo Troisi,
l'anarchico
malinconico del
cinema italiano

Ricordo dell'attore e regista, scomparso 25 anni fa. Dal cabaret con la Smorfa alle  
'Ricomincio da tre' a 'Non ci resta che piangere' con Benigni, fno al 'Postino' per cu    
postuma agli Oscar

di ROBERTO NEPOTI

Articoli
Correlati

Qualcuno ha detto che ogni vero napoletano ricorda dove fosse e cosa sesse
facendo il giorno in cui arrivò la notizia della morte di Massimo Troisi, il 4
giugno 1994. Ma l'osservazione si può esendere ben oltre i nati sotto il
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Vesuvio: in pochi anni di attività, cinematografca e televisiva, Troisi si era
conquisato una popolarità che permise, preso, di paragonarlo a giganti
partenopei dello spettacolo come Eduardo e Totò.

Massimo Troisi tra teatro e cabaret
Se si esclude il "debutto" precocissimo (da neonato fu scelto come tesimonial
per una pubblicità del latte in polvere Mellin), il futuro attore mosse i primi
passi sul palcoscenico a quindici anni, nel teatrino della parrocchia; poi fece il
Pulcinella per spettacoli domenicali. Più tardi diede forma, con gli amici Lello
Arena (che sarebbe sato la sua "spalla" favorita sullo schermo) e Enzo
Decaro, al gruppo cabarettisico La Smorfa: col quale, vesito di una semplice
calzamaglia nera, metteva in scena sketch satirici basati sull'attualità, la
religione (memorabile L'annunciazione), le tematiche sociali.






Massimo Troisi, dieci scene indimenticabili -
videotributo
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La Smorfa in tv 'L'annunciazione'
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Col gruppo approdò in televisione, anche in programmi di prima serata che ne
allargarono il successo a dimensioni nazionali. Si cominciò a capire allora che
la "napoletanità" di Massimo, feramente rivendicata, non avrebbe
rappresentato un limite al gradimento del pubblico; anzi, sarebbe sata una
delle caratterisiche salienti della sua popolarità.
 

Troisi e il cinema: 'Ricomincio da tre'
Come dimosrò ampiamente, all'inizio degli anni Ottanta, il debutto nel cinema.
Il produttore Mauro Berardi, che voleva assolutamente lavorare con lui, gli
diede carta bianca per un flm da scrivere, dirigere, interpretare. Ricomincio
da tre, uscito nel 1981, sorprese tutti: ma non tutti per gli sessi motivi. Ci fu
chi lamentò il livello elementare della regia, quasi esclusivamente di
inquadrature fsse; chi giudicò troppo bizzarro l'eloquio dell'attore, smozzicato
e ritmato come un grammelot in sretto dialetto partenopeo; chi lo trovò più
afne al cabaret che al cinema. Altri, invece, apprezzarono le note di
modernità che entravano per la prima volta nel panorama ormai sclerotizzato
della produzione italiana. In particolare un nuovo personaggio di giovane
indeciso a tutto, refrattario ai vecchi cliché dell'immigrato napoletano,
innamorato ma terrorizzato dall'emancipazione che le donne andavano
conquisandosi nella società.
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"Ricomincio da tre", Arena e Troisi tornano in sala
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Fu queso "carattere" a conquisare le platee, decretando la fortuna del flm ai
botteghini. Poi arrivò anche la critica, con una pletora di candidature e vittorie
ai David di Donatello, ai Nasri d'Argento e ai Globi d'Oro. Gli imitatori forirono
subito, dando origine al nuovo flone dei "malincomici": ispirati, con varie
declinazioni vernacolari, al personaggio di Gaetano. Da allora Troisi si sarebbe
dedicato completamente al cinema. Nel fondo, però, era un anarchico, che
faceva flm solo quando ne aveva voglia e si sentiva pronto. Anziché spremere
il successo del debutto, cominciò a collaborare con lavori di altri (la farsa No
grazie, il cafè mi rende nervoso di Ludovico Gasparini); e fece attendere due
anni il suo secondo flm, dall'esplicito titolo Scusate il ritardo, dove interpretava
Vincenzo, un Gaetano ancor più timido e indeciso. Solo nel 1987 avrebbe
diretto il terzo, Le vie del Signore sono fnite, dalle soluzioni tecniche e dal
linguaggio decisamente più evoluti rispetto ai precedenti.

Condividi
 

"Un forino": torna in sala la coppia Benigni-Troisi
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Troisi e Benigni: 'Non ci resa che
piangere'
Nel 1984 Massimo condivise la regia con un altro comico di grande popolarità:
Roberto Benigni. Farsa su canovaccio in cui i due vengono rispediti dal
presente nel 1492, Non ci resa che piangere salì al vertice degli incassi,
superando concorrenti come Ghosbusers e Indiana Jones. Nel 1986 accettò
un piccolo ruolo nel flm di Cinzia Torrini Hotel Colonial, girato in Colombia;
mentre i problemi cardiaci che lo tormentavano fn da bambino gli impedirono
di essere il Pulcinella di Strawinskij in uno spettacolo teatrale di Roberto De
Simone. Però Troisi recuperò, impersonando sullo schermo l'amata maschera
napoletana nel Viaggio di Capitan Fracassa di Ettore Scola, regisa per il
quale, l'anno precedente, aveva interpretato altri due flm: Splendor e Che ora
è?, ques'ultimo sui rapporti confittuali tra un fglio e un padre (Marcello
Masroianni, con cui Troisi condivise la Coppa Volpi per il miglior attore a
Venezia).

L'ultimo Troisi: 'Il posino'
Immaginare quanto altro avrebbe potuto ancora dare al cinema italiano e
mondiale Troisi, deceduto a 41 anni poche ore dopo la fne delle riprese del

Condividi
 

Omaggio a Massimo Troisi torna "Il posino"
resaurato
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Posino, è esercizio frusrante quanto irresisibile, ma che ciascuno può
svolgere a modo proprio. Il suo ultimo flm da regisa, sceneggiatore e
protagonisa (una concentrazione di ruoli che, dopo di lui e non sempre con
risultati felici, dilagò poi nelle commedie italiane) fu Pensavo fosse amore...
invece era un calesse, altra divagazione sui sentimenti e sulla difcoltà di
portare avanti un rapporto di coppia. L'apoteosi internazionale di Massimo,
però, arrivò con Il posino, diretto dal britannico Michael Radford ma voluto
da Troisi (che aveva acquisito i diritti del romanzo di Antonio Skàrmeta Il
posino di Neruda), nonché da lui co-sceneggiato e interpretato nella parte del
titolo. Parte per la quale, nel 1996, ebbe una candidatura posuma agli Oscar
come miglior attore.

'Troisi poeta Massimo', una mosra che racconta
l'artisa a Roma

Vent'anni senza Troisi. Tutta la carriera da La
Smorfa a &quot;Il posino&quot;
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