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Attore, regista, sceneggiatore, scrittore e anche pittore,
Filippo Timi è uno dei più apprezzati e interessanti artisti,
oggi, in Italia. Esuberante e provocatore, Timi ha interpreta-
to magistralmente per il cinema un “arcobaleno” di ruoli:
Mussolini, il “fiume nero”del premiatissimo Vincere; l’im-
perturbabile dott. Boldrini, pedofilo, protagonista di Ruggine;
Rino Zena, l’operaio alcolizzato che insegna al figlio a odia-
re con tutto l’amore di un padre (Come Dio comanda);
Rosatigre, passionale transgender e tanti altri. Tra i lavori
teatrali da lui diretti ricordiamo Favola. C’era una volta una
bambina e ora non c’è più in cui Timi indossa i panni della
“divina” Mrs Fairytale e i trasgressivi Il Don Giovanni: vive-
re è un abuso, mai un diritto e Amleto2. 
Da tutti i lavori, emerge una fisicità piena: “Sono umbro, un
po’ grifagno, il dialetto è bello con i peli irti, esiste anche una
fisicità un po’ irta, selvatica. Quella è la terra, le radici”.
Filippo Timi è attualmente impegnato in Una casa di bambo-
la di Henrik Ibsen diretto da Andrée Ruth Shammah. Questo
nuovo adattamento teatrale rovescia i ruoli dei personaggi:
Nora non è più vittima degli uomini che le ruotano intorno,
così come il marito Helmer, il dottor Rank e Krogstad - inter-
pretati da Timi - non sono i suoi carnefici. I giochi relaziona-
li che si svolgono nella “casa di bambola” coinvolgono tutti
i personaggi. L’intervista si svolge a Napoli presso il Teatro
Bellini e prende liberamente spunto dal grande successo di
pubblico e critica che accompagna il lavoro teatrale e cine-
matografico di Filippo Timi.

Filippo Timi, cosa significa per te essere un attore di suc-

cesso, amato dal pubblico?

C’è anche il risvolto dell’essere amato. Elvis Presley aveva
tutto, credo - la passione, essere il re del rock - eppure è morto
disperato, drogatissimo, fatto di psicofarmaci nel suo cesso
d’oro. Se non lavori sul pozzo che hai dentro, lo puoi riempi-

l’i
nt

er
vi

st
a

Lori Falcolini

Filippo Timi

Il lavoro 

dell’attore 

oltre i tabù

Una casa di bambola - Napoli Teatro Bellini 21-26 febbraio 2017



13

re di tutti i cd, tutti gli Oscar, le possibilità, le corone del
mondo, resta sempre vuoto. Anch’io pensavo: quando sarò
famoso, non mi sentirò più solo, sai quei pomeriggi che pas-
seggi e magari aspetti un lavoro, non sai chi sei o che cosa
vuoi dalla vita, credi che magari con la fama, con il ricono-
scimento delle persone, non ci sarà più il vuoto. E, invece, è
totalmente stupido questo pensiero. Quei momenti sono
importanti, perché sono momenti di pausa, di riflessione, anzi
di fuga. Nell’essere attore è difficilissimo viversi il presente.
Con il teatro sei costretto per forza all’adesso, ma un film è
tutta una proiezione sul futuro; lo vedrai dopo un anno e
mezzo o due. C’è una schizofrenia, una specie di sfasamento
con il tempo quando interpreti un ruolo. Io sono morto in
vent’anni di carriera qualcosa come ottocento volte; ho pen-
sato alla morte, il mio corpo l’ha interpretata, ha cercato di
avvicinarsi a quella sensazione ottocento volte. Capisci che è
strano? E, quindi, quanto è importante il vuoto.  

Come entri in un personaggio?

Immaginandolo mentre fa la cacca. Dalla merda. Scusami se
sono troppo forte, sono umbro. Il concime da subito ho sen-
tito che era nutrimento; poi, dentro, puoi affogarci oppure no,
magari trovi un tesoro. Devi umanizzare il personaggio altri-
menti è troppo grande. Amleto. Come cavolo fai a interpre-
tare Amleto? Quindi, la prima immagine mentale è nelle cose
più fisiche, quotidiane. È come quando incontro, nelle cene
importanti, attori che stimo moltissimo, li immagino mentre
fanno la cacca e mi rilasso subito, mi si apre il cuore.
Immagina Sharon Stone…

A proposito di ciò, hai messo in scena Don Giovanni - un

personaggio immenso e tragico - con ironia, trasgressione

ed eleganza. 

Don Giovanni non ce la fa più, un uomo che ha tutta que-
sta fame e che non riesce a saziarsi sta male. Ecco perché
il mio spettacolo cominciava con lui che aveva appena
fatto l’amore su un materasso a forma di croce. Il suo sup-
plizio è quello. Ogni donna che possiede, non è una
donna in più, ma una donna in meno del resto delle donne
del mondo. E siccome è un supplizio, c’è bisogno di
alleggerire perché è seria la questione. Dopo il Don
Giovanni, mi chiamò Ronconi - un onore, il maestro che
vede tre ore di un mio spettacolo - e mi disse “Sei riusci-
to ad affascinare anche il pubblico: un vero don
Giovanni!”. L’anima di don Giovanni è il suo costume,
come ha scritto un critico (I bellissimi costumi dello spet-
tacolo sono di Fabio Zambernardi. N.d.R.). È vero, la
superficialità è la cosa più profonda. Ecco perché la leg-
gerezza. Per me, Il Don Giovanni è tra gli spettacoli più
profondi che abbia mai interpretato e anche scritto e
messo in scena. È chiaro che è bidimensionale. Ovvio:
quando manca Dio a un personaggio - e a Don Giovanni
manca Dio - diventa bidimensionale; ecco perché piace
tanto al pubblico. È come la televisione e Maria De
Filippi. Io la amo, mi rilassa, le storie di C’è posta per te
mi commuovono. È un’affabulatrice fantastica. La mia
mamma dice sempre “quando vedi Maria falle i miei
complimenti”come se io dovessi incontrarla perché fac-
cio l’attore. 

Daniele Gaglianone, Ruggine, 2011
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Tu parli dell’importanza della superficie e a me viene in

mente la tua recitazione molto fisica.

Sì, il corpo, la parte più esterna dell’anima. È come per un
chitarrista: sceglie la chitarra, se la coccola. Io suono il mio
corpo e per il mio corpo intendo sia quello fisico sia emoti-
vo, psichico, magico pure. Io, in scena, ogni sera affronto i
miei traumi; un personaggio che è rifiutato si riempie del mio
essere rifiutato e quindi ogni sera io affronto i miei tabù. Più
il tabù è forte, più la scommessa è alta, più lo spettacolo ha
senso. E quindi piace al pubblico. 

In Una casa di bambola adattata e diretta da Andrée Ruth

Shammah tu interpreti i tre personaggi maschili. Come

mai questa scelta?

In realtà, io avevo chiesto ad Andrée di portare in scena
Revolutionary road perché lo trovo straordinario, e, lei, dopo
aver letto il libro e visto il film, ha detto: è Casa di bambo-
la. A diciotto anni avevo accompagnato un’ex fidanzatina
che voleva fare l’attrice a un provino ed io avevo fatto
Helmer e lei Nora. A me il teatro non interessava ma il regi-
sta non scelse lei ma me, quindi c’era già Casa di bambola
nella mia vita. Quando Andrée mi ha offerto il ruolo e ne
abbiamo parlato, mi ha chiesto d’interpretare i tre ruoli
maschili di modo da rendere ancora più forte nella storia,
che è fantastica con colpi di scena incredibili, il rapporto tra
uomo e donna, tra Marte e Venere, tra il maschile e il fem-
minile. L’idea mi è sembrata molto interessante e così abbia-
mo incominciato a lavorarci.  

Quale maschile porti in scena?

Di sicuro, Andrée mi ha chiesto di diventare l’uomo che Nora

(interpretata da Marina Rocco) vorrebbe; quando mi mostro
autoritario è come se indossassi una maschera per farmi
vedere forte, quasi contro me stesso. Rispetto agli altri due
personaggi, l’unico punto di contatto, il più vero, è Nora.
Sono tre uomini che hanno bisogno di quella donna per risol-
vere la loro vita. 

Sono tre uomini fragili? 

Sono tre uomini. Anche Nora è fragile, a tratti. Secondo me,
quando c’è la vita, non si può prescindere dalla fragilità. Poi,
un conto è che tu la mascheri. Io avevo un papà che sembra-
va tutto di un pezzo perché fuori era di marmo, aveva una
maschera. Dentro no, lo vedevo. Sono anche fragili, sono
vivi; attaccano quando si sentono feriti. 

Krogstad cede immediatamente ogni idea di rivalsa su

Nora tra le braccia materne della signora Linde.

È un contratto il loro. Lui cede dopo che Linde gli dice che i
suoi figli hanno bisogno di una madre e che anche loro due
hanno bisogno l’uno dell’altro e poi aggiunge: “Senza di lei
non avrò paura”. Bello. È vero: Krogstad ha due figli a casa
e avrebbe bisogno di una mano - io sono stato quest’estate
con i miei due nipotini e, ragazzi, è tosta se devi anche lavo-
rare -; Linde è una donna che lui ha amato e ama ancora; la
vita in Danimarca non è tutta quest’allegria… Una donna che
dice “Io mi sento che con lei avrò coraggio” dà coraggio. Poi,
Linde aiuta Krogstad a uscire dal dispiacere di un ricatto
pesante (N.d.R. Krogstad ha in mano la ricevuta che Nora gli
ha rilasciato al momento del prestito falsificando la firma del
padre). “C’è una cosa che posso fare, - dico, prima di uscire
dalla scena - posso mettermi la coscienza a posto”; infatti,

Cristina Comencini, Quando la notte, 2011



15

restituisco la ricevuta e non voglio neanche più i soldi. Ti
devo dire: è amore più di quanto uno pensi, più di un amore
ahahah. 

Che tipo di femminile rappresenta Nora?

Un femminile che prova a essere felice. È chiaro che nel
1800 era impossibile pensare di andare via di casa perché era
oltraggioso. Io, ancora oggi, penso che se metti al mondo dei
figli, hai l’obbligo morale ed etico di pensare prima a loro.
Punto. Restare non vuol dire sacrificarsi. Facciamo finta: tu
fai la tua vita ed io la mia. 

La creatività è stata spesso dagli psicologi associata alla

sofferenza psichica, come se l’artista si servisse della sua

opera per affermare la propria identità, guarendone scis-

sioni e ferite.

È vero: quando devi sentire e ridare al pubblico, attraverso il
personaggio, un’emozione devi mettere in moto emozioni
vere e quindi è chiaro che affronti le tue ferite. Non so se
necessariamente le guarisci. Magari alcune ti annoiano; le
guarisci perché alla fine ti annoiano o non ti danno più ener-
gia e anche quello è una guarigione. È sempre bello interrom-
pere i cicli dei propri incastri. Magari non devi credere che,
interrotto quello, sei libero; dovrai affrontare un altro incastro
(ride), però è sempre bello.

Mi sembra che il filo conduttore di questa tua vastissima

produzione artistica sia una capacità fuori dall’ordinario

di “buttarti”, di metterti in gioco. 

Magari! Il coraggio sta alla base dell’arte nel senso che l’ar-
tista deve farlo: io devo andare in scena, anche se non ho il
coraggio. E non l’ho. Quando mai un attore ha la sicurezza di
andare in scena? Io seriamente mai. La stessa cosa per un
film, ci sono troppe incognite. È sempre alto il tiro ma, se non
fosse così alto, non sarebbe un lavoro indispensabile, diven-
terebbe solo superficie, solo souvenir, solo un’impronta di
ego. Il mio ego lo sopporto io, ci combatto io nella mia stan-
za, nel mio privato. E, poi, ho la fortuna di essere sia la mente
che ricerca sia il dottore che opera, sia l’universo. Quindi, il
coraggio. Anche di non essere un attore di élite. 

Oltre a recitare, tu canti e balli.

Impara l’arte e mettila da parte (ride). Mai
fatto danza, però ero campione umbro di pat-
tinaggio artistico, facevo i doppi, ero forte. E
poi ho fatto il ragazzo cubo per guadagnare
soldi. Se non ti droghi in quei posti, ti annoi,
ma a me quel lavoro serviva per pagarmi il
teatro, così ero lì sobrio a ballare sul cubo.
Quella è stata una palestra pazzesca. E poi
ho lavorato in un circo con Giorgio Barberio
Corsetti, ero anche un po’ acrobata. È stata
la vita, non mi sono tirato indietro.

In uno dei tuoi libri, Peggio che diventare
famoso, parli della tua prima esperienza

di attore. È cominciato tutto a otto anni

con il cortometraggio Filliput e la musica?

No. Dopo non c’è stato più nulla. A scuola
facevo il teatro ma non avrei mai pensato

che sarebbe diventata una professione; balbettavo, ero cic-
ciotto. Ho iniziato quando mi hanno preso nella prima scuo-
la di recitazione e mi hanno detto “c’è qualcosa in te”e tutta
l’energia che avevo l’ho messa lì.  Mi sono buttato, come
Caravaggio; ma studio tanto. Se uno arriva a fare qualcosa è
perché ha lavorato. Io studio ogni giorno il ruolo per entrare
in scena, i meccanismi, da dove parto, cosa posso migliorare.
Non mollo fino all’ultimo. Ieri sera, il pubblico era così
appassionato che, quando alla fine ho detto la battuta “Se n’è
andata”, uno spettatore ha esclamato “mmm” e tutti sono
scoppiati a ridere. È stato meraviglioso. Quella di ieri è stata
una replica straordinaria perché piano piano scopri le cose.
Da subito non ci arrivi. Casa di bambola è come un albero
molto grande. Pensa a percorrere tutti i ramini, le sfumature.
È un classico che è cresciuto nel tempo su cui tanti hanno
scritto, elaborato. Anch’io, credevo di conoscere il testo ma
quando l’ho letto la prima volta, ci sono rimasto. Adesso è
un’altra cosa. Le cose hanno bisogno del tempo, la cosa più
preziosa. Il vero lusso. Come per me passare un pomeriggio
col mio cane, Petra, che mi lecca le orecchie ed io che le
annuso il collo e lei sa di Pandoro. •

Marco Bellocchio, Vincere, 2009
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