
Un Ponte che andava stretto
Filippo Timi, Filo per gli amici, occhi verdi, capelli neri, statura 1.83,
nasce il 25 giugno 1974 a Ponte San Giovanni, a un passo da Perugia.
Papà operaio, mamma infermiera, in quel sobborgo perugino 
ha la sensazione di soffocare, la provincia gli va stretta e a diciannove
anni se ne va. Il teatro, lo ammette lui per primo, è solo una scusa 
per giustificare l’evasione. Ma l’esperimento funziona: a ventun’anni
entra in compagnia a Roma, inizia la collaborazione con Giorgio
Barberio Corsetti. Studia per educare la voce, lavora sul corpo 
e frequenta il teatro danza. I critici si accorgono presto di lui, nel
2004 gli assegnano il Premio Ubu come miglior attore under 30
dell’anno. Nel 2009 riceverà il premio “Francesco Pasinetti”, come
miglior attore per l’interpretazione nel film La doppia ora di Giuseppe
Capotondi. Nel 2006 esce il suo primo romanzo, Tuttalpiù muoio, 

da cui nasce l’adattamento teatrale La vita Bestia, diretto da Corsetti.
Un’autobiografia per vari quadri in cui Timi si svela. 
Nel 2009 è autore con Stefania De Santis de Il popolo non ha il pane?
Diamogli le brioche, prosa teatrale nella quale interpreta la parte 
di Amleto, spettacolo che sta portando in giro per l’Italia.  
A teatro ha interpretato Orfeo, Danton, Percival, Odino, Satana,
Woyzeck, Amleto ed è stato tra gli interpreti dello spettacolo 
Il colore bianco rappresentato a Torino in occasione delle Olimpiadi
della Cultura. Oltre a Tuttalpiù muoio (Fandango Libri), a quattro mani
con Edoardo Albinati, ha scritto E lasciamole cadere queste stelle
(Fandango), Peggio che diventare famoso (Garzanti Libri). 
Al cinema ho interpretato i film In memoria di me di Saverio Costanzo,
Saturno contro di Ferzan Ozpetek, I demoni di San Pietroburgo
di Giuliano Montaldo, Signorina Effe di Wilma Labate, Come Dio
comanda di Gabriele Salvatores,Vincere di Marco Bellocchio, 
La doppia ora di Giuseppe Capotondi.
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il mio Paese - Perugia e dintorni, l’Um-
bria in generale - è una replica di tutto il
mondo. Io amo i dialetti, in specie il mio,
perché mi riporta a suoni ancestrali».
Oggi a Perugia Filippo Timi è uno dei cit-
tadini illustri, un vanto per la città. Altro-
ve è un bravo attore che ci vede poco e,
da intervistato, ogni tanto balbetta. Un
attore che si è formato sul teatro povero
di Grotowsky e sul pedagogo russo An-
ton Milienin: «Ho capito che il mio esse-
re attore non riusciva a prescindere dal
dimostrare al pubblico quanto fossi bra-
vo, o che non balbettassi sul palco. Poi,
da giovanissimo, mi è apparso un mo-
stro di bravura come Gian Maria Vo-
lonté, l’ho visto recitare e ho finalmente
capito. Volonté non aveva bisogno d’af-
fermare il proprio ego, era imprevedibi-
le, era qualcos’altro».

Partiamo dai suoi handicap, visto che
non le fanno difetto. In primo luogo del
morbo di Stargardt. Lei vede solo i con-
torni mentre il centro delle cose rimane
oscuro.
La risolvo così: per vedere una cosa non
devo guardarla, devo andare oltre. Il ve-
ro handicap è non poter guidare, ma

ringraziando Iddio relativizzo tutto. Poi
intervengono altre doti: per esempio il
mio deficit visivo ha aiutato l’allena-
mento della memoria. Per leggere una
pagina con la lente di ingrandimento ci
metto tre volte il tempo di chi ci vede
bene, ma ogni parola mi resta impres-
sa. La vita è questa, ti toglie e ti dà.

Secondo problema o non problema, la
balbuzie, che quando recita scompa-
re. Un caso di scuola, per dirla con gli
psicologi?
Non lo so, non so di psicologia. Dico
che la balbuzie sposta nel tempo le mie
fragilità interiori.

Un’imperfezione, insomma.
Uno come me non può che amare l’im-
perfezione, la balbuzie diventa un pre-
gio, mentre per altri potrebbe sembrare
un fallimento.

L’ironia aiuta sempre?
Più di quanto non si creda.

Ci racconti la sua prima volta in scena.
Semplice, non volevo entrare, non face-
vo i capricci, non me la sentivo proprio.

L’imperfezione
come pregio

>
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Trentasei anni appena fatti e, a
giudicare dai trascorsi, un paio
di vite già spese. Altre verran-

no, quante ancora non sappiamo. Filip-
po Timi, soprattutto attore, ma pure regi-
sta e scrittore fortemente autobiografi-
co, è un tipo che si spende, paga sem-
pre dazio. Un soggetto più che vitale,
decisamente energetico: «Ho imparato
a non sprecare un attimo, le emozioni
vanno vissute per intero. La vita è più
importante dell’accanimento alla vita.
Senza dimenticare che la cosa più origi-
nale della vita è sempre scoprire se stes-
si». Lui ci prova da quando faceva tea-
tro-circo con Giorgio Barberio Corsetti,
l’amico regista, e interpretava (cioè era)
un acrobata sospeso a quindici metri di
altezza. Allora si chiedeva se il gioco del
rischio valesse la posta. Per questo de-
cise di alzare l’asticella: da un lato cer-
cava l’estremo in scena, dall’altro l’equi-
librio nel quotidiano, «il processo di riap-
pacificazione che si chiama dolcezza».
Da quando ha l’età della ragione («e del-
la contraddizione», aggiunge, e non è
trascorso molto tempo), Timi convive
bene con l’Umbria che gli ha dato i na-
tali e quel piccolo borgo ai piedi di Peru-
gia di cui ha raccontato - e rappresenta-
to in scena - il quotidiano sforzo di far
coesistere desideri e possibilità: i costu-
mi per carnevale, troppo costosi ma im-
perdibili; la colazione con la pasta d’ac-
ciughe anziché con l’affettato; il motori-
no cui ambire. Una povertà fatta di disa-
gio e dignità. Con le aspirazioni negate
che lo hanno portato a fuggire prima a
Roma poi a Milano, dove attualmente ri-
siede. «Però, da lontano, ho capito che

Filippo Timi ci vede pochissimo, balbetta quando non è
in scena, ma è un fenomeno dello spettacolo italiano.
Grandissimo su ogni fronte, a teatro, al cinema, in tv,
è andato oltre i suoi handicap, li ha trasformati in virtù

DI SERGIO MEDA
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Paura fregata. A quel punto Giorgio
Corsetti mi spinse dentro, fisicamen-
te, dicendo “tutt’al più crepi in sce-
na”. E senza volerlo diede il titolo al li-
bro che poi ho scritto, dal quale è sta-
to tratto anche un lavoro teatrale, La
vita bestia.

Allora la danza e l’acrobatica erano par-
te di lei.
Lo sono ancora, non si parla solo con le
corde vocali, ma con tutto il corpo. Io
faccio acrobazie con l’anima e mi dà un
piacere enorme farle anche col fisico, è

Come sempre dove non ho interpretato
ho scritto. Questo Amleto è fortemente
simbolico, non soltanto perché sono
cinque secoli che viene rappresentato.
Ho scritto di un Amleto che ha problemi
concreti, capisce che è tutta finzione,
non è verità.

Ha scelto i suoi panni, come dice
spesso.
I panni adatti a me. Le caratteristiche fi-
siche, umane, emozionali non fanno di
me un attore secondo lo stereotipo
classico. Essendo largamente imperfet-
to, Amleto potevo farlo solo a modo mio.
Uno come me che porta il 47 di scarpe,
non ha nemmeno lontanamente il pie-
dino di Brad Pitt, che doveva fare? Piut-
tosto che omologarmi ho tentato di
creare qualcosa con quello che ero, di
affermare me stesso.

Non è eccesso di presunzione?
Molti dicono che lo sia, io parlo di ego-
centrismo. Ho un ego sovrabbondante,
lo ammetto. È così, non me ne vanto, lo
annoto ma lo faccio anche notare affin-
ché si capisca, non sembri un gioco,
l’eterna finzione dell’attore. Il teatro è un
corpo a corpo con tre elementi chiave,
con il pubblico, con le emozioni, con il
testo. In questo è un momento sensua-
le, intendiamoci, non sessuale. Il teatro
riempie la vita.

Timi, come si rapporta alle malattie? Ne
ha timore?
Capitano, come tante altre cose. Le su-
bisco, non mi fanno orrore. Non sono
un ipocondriaco grave, lo sono nella
media della gente di teatro. Stare bene
è una buona idea.

I rimedi, le medicine o che altro?
Quanto prescrive il medico, evitando il
fai da te.

Cosa pensa dei farmacisti, come cate-
goria?
Non penso per categorie, ragiono di per-
sone. Che possono esercitare bene o
male una professione. Utile, in ogni caso.

Lei è spesso contro. Se la prende con i
sentimenti: alcuni, dicono, li sopporta a
stento. Un esempio?

come essere più totali nel fare l’amore,
ballare e avere la maestria di fare un
salto mortale, fare l’amore e riuscire a
toccare un sentimento articolato. È bel-
lo, apre una possibilità. Non mi interes-
sa vedere un salto mortale puro che
non dice un cavolo, è più interessante
far fare i salti mortali all’anima.

Di questi tempi è in scena con la rilettu-
ra di Amleto. Siamo abituati a vedere in
scena un Amleto efebico, magro, ema-
ciato, mentre il suo è corpulento, esula
da quello convenzionale.
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Il rispetto. È un sentimento orribile co-
me l’umiltà.

Quale sentimento le garba, in partico-
lare?
L’arroganza, segnale che inviano coloro
che non hanno paura della vita.

La menzogna invece non le va. Come
mai?
Perché ho sempre detto la verità. All’ini-
zio fa paura dirla, è una scarica elettrica,
come parlare con un microfono davanti
alla bocca ed essere sentito da tutti.

Lei ama stupire, ha detto, tempo fa: nes-
suno dovrebbe avere confidenza con se
stesso, vengono fuori certe cose…
Confermo tutto. E non credo di essere
l’unico a pensarla così.

Cosa le piace, in particolare?
Amo lo squallore perché rispecchia la
natura umana, siamo tutti imperfetti,
fallibili e ho scoperto che anche nel tea-
tro cerco l’imperfezione. Mi fido di più
di un camerino squallido piuttosto che
un camerino perfetto. In tutto quanto è
finzione, immobilità, morte, l’imperfe-
zione è vita.

In questo ricorda Carmelo Bene.
Un maestro, indimenticabile.

Il nodo del nostro tempo, se c’è.
Si chiama amore. Non bisogna più
aver paura di credere come bambini
che la primavera di un’esistenza si
possa esaurire una volta per tutte.
Diamoci un’altra possibilità e se ne-
cessario un’altra ancora, e ancora
una, fino ad arrivare con la capar-
bietà, con la brutalità, se necessario
con la disperazione di prendere con le
mani il proprio cuore e farlo comun-
que sanguinare.

E questa storia del sex symbol, lei lo sa-
rebbe: come la mettiamo?
Capisco di esserlo, me lo dicono in
tanti. E ci ho ragionato: se io sono
un sex symbol è possibile che un
sacco di gente lo sia, magari riesco
a umanizzare l’idea del sex symbol,
sono socialmente utile. Di certo ho
capito che balbettare aiuta, “cucco
un casino”, se poi aggiungo l’umbro
delle mie poesie, ne cucco una die-
tro l’altra.

Un’ipotesi che la rincuora, di qui a poco?
L’idea di girare il film su Fred Busca-
glione, il cantante degli anni Sessan-
ta. Lo dovrebbe fare Davide Ferrario e
sarei felicissimo di quel ruolo, a sei
anni già mi vestivo come Buscaglione
per imitarlo.

Foto di Matteo Rovere
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