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Un pensiero a Massimo Troisi 
 
== 
Quel giorno del 1994 (4 giugno), quando la TV annunciò la morte di Massimo Troisi, per me                 
e per la mia famiglia fu come se ne fosse andato via uno di casa. Suppongo che questo                  
sentimento sia stato diffuso. 
Oggi mi ha parlato di lui una lettrice e mi ha anche inviato questo suo autografo. Voleva                 
parlare della sua "T", ma poi non c'è stato tempo. 
 
== 
 
La firma, per me, è il manifesto dell'Io, ossia è il programma esistenziale che lo scrivente                
avverte di dover adempiere.  
Di questa firma non si è ancora capito tutto, soprattutto la lettera che segue la "T", che                 
dovrebbe essere una "r", è talmente "bizzarra" (non so come meglio definirla) che merita di               
essere studiata.  
Considerando la genesi della lettera (un "nonnino" che pone sulle proprie ginocchia un             
cucciolo per raccontargli una storiella), potrebbe avere a che fare con il fatto che sin da                
bambino manifestava uno spiccato interesse per il teatro. Non c'è modo di esserne sicuri,              
per cui ciò che segue è solamente un'ipotesi, ma debbo dire che potrei essere influenzato               
dal giudizio che si dà del suo teatro: quella "r" (posto che sia una "r") dovrebbe raccontare                 
che Troisi avvertisse il bisogno di portare a "storiella" ricca di morale, il quotidiano.  
 
== 
 
Se la firma fosse, come sono sicuro, il manifesto dell'Io, allora molto dipende anche dalle               
iniziali del proprio nome (chi dovrei essere Io?) e dalle iniziali del cognome (che cosa ci si                 
aspetta da me?). Benché sulle prime la cosa possa sorprendere, tuttavia non dovrebbe             
apparire improbabile. Di forte rilievo è anche il significato simbolico del nome e da questo               
punto di vista un "Massimo" non  "si indossa" con facilità (nemmeno un Guido, purtroppo). 
 
== 
 
Ometto la "M" (ne parlerò su richiesta, dico solamente che era destinato a non formare una                
famiglia) mi interessava soprattutto la "T" (ho ottenuto conferma del suo racconto dalla             
biografia dello scrivente, che poi documenterò).  
 
Quella "T", ovviamente è un unicum ma, grafica simbolizzata alla mano, dovrebbe            
raccontare che Troisi si avvertiva un regalo del cielo (nato per miracolo, o per sbaglio, nella                
versione peggiore) e che era destinato ad andarsene presto. In pratica, tutta la commedia di               
Troisi potrebbe essere raccontata come un bisogno di prendersi in giro, prendendo in giro la               
morte e la miseria della transitorietà della natura umana. L'apparente Spavalda della iniziale             
del cognome è un bisogno reattivo di dire: io ci sono e vi dovete accorgere che ci sono,                  
nonostante non avrei dovuto esserci.  
 



Quella "T", purtroppo, ci dice anche che temeva che con la sua fine sarebbe venuta meno                
anche la memoria di lui. Di fatto lottava, mettendosi in scena, per cercare di lasciare una                
testimonianza, per sperare di ottenere il ricordo di sé, mentre nell'intimo temeva che non lo               
avrebbe meritato. 
 
== 
 
Tutto quanto sopra è coerente con le seguenti note biografiche, tratte da Wikipedia): 
 
"Troisi nacque a San Giorgio a Cremano (Napoli), il 19 febbraio del 1953, ultimogenito dei               
sei figli di Alfredo Troisi, ferroviere, e di Elena Andinolfi, casalinga. Nel 1951 la famiglia si                
trasferì al numero 31 di Via Cavalli di Bronzo (lo stesso indirizzo che il padre di Gaetano                 
darà alla Madonna nella sua supplica serale in Ricomincio da tre) assieme ai nonni materni,               
uno zio e una zia con i loro cinque nipoti. 
 
Affetto sin da bambino da febbre reumatica, Troisi sviluppa una grave degenerazione della             
valvola mitrale, complicata dallo scompenso cardiaco che gli sarebbe stato fatale a soli             
quarantun anni. «Ricordo che rimanevo a letto, avevo 14, 15 anni e lucidamente, quasi              
come un adulto, sentivo che di là, in cucina, si stava parlando del mio problema, di cosa                 
fare» dichiarò una volta in un'intervista, confessando come la gravità del suo problema di              
salute avesse turbato da sempre la sua esistenza. Nonostante i problemi di salute di cui non                
amava parlare (solo i familiari e gli amici intimi ne erano a conoscenza), affascinato già da                
adolescente dall'arte, Troisi cominciò a costruirsi il suo futuro, scrivendo poesie e            
dedicandosi al teatro. Giovanissimo vinse un premio locale di poesia ispirata alla figura di              
Pier Paolo Pasolini, uno degli autori che più apprezzava allora. 
 
== 
 
Ciao Troisi, con affetto...  
 
== 
 
Grazie e tanti auguri. 
 



 


