
BOOM!!!
Intervista a Filippo Timi
di Angela Consagra

Questo spettacolo, L’uomo invisibile, è una sorta di Favola 2, ovvero il 
proseguimento della storia di Mrs. Fairytale, la casalinga anni Cinquanta che 
aveva già interpretato nelle scorse stagioni teatrali?
È vero che questo spettacolo è nato come tale, ma c’è stata progressivamente 
un’evoluzione. Quando ho parlato per la prima volta con Andrée Ruth 
Shammah, Direttrice del Teatro Franco Parenti che produce lo spettacolo, 
le ho detto: “Mi piacerebbe riprendere il personaggio di Mrs. Fairytale e 
portarlo sul palcoscenico partendo dall’ultima scena dello spettacolo 
Favola” (lo spettacolo prodotto dal Franco Parenti nel 2011 con protagonista 
Filippo Timi, insieme a Lucia Mascino e Luca Pignagnoli e andato in scena 
nella stagione 2014/2015 anche al Teatro della Pergola, diventando un 
piccolo cult cinematografico nel 2017 ndr). Quindi, l’idea iniziale era: stessa 
scenografia, però magari ribaltata a 180°, con il soffitto per terra: alla fine 
ho capito che era impossibile da realizzare... Inoltre, è come se dal finale di 
quello spettacolo poi si arrivasse ad una nuova drammaturgia: si è verificato 
qualcosa di stupendo, perché il personaggio è diventato davvero un’altra 
cosa. Più che come Favola 2, dove si indagava il femminile, io lo penso come 
L’uomo 1, in cui affiora il maschile di Mrs. Fairytale. È un cambiamento, che 
per me comporta una rivoluzione. Fino ad ora, nelle repliche fatte al Parenti, 
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il pubblico ha avuto la fortuna di assistere ad uno spettacolo sempre 
differente: una sera toglievo il primo monologo, quell’altra sera cambiavo 
la musica nel finale: ho continuato a cercare in scena, insieme al pubblico, 
lo spettacolo. E infatti la messinscena ha attraversato due fasi: la prima 
interpretata da Emiliano Coltorti, mentre attualmente in scena è presente 
fisicamente l’attore Federico Rubino, con la voce registrata di Emiliano. 
La registrazione della sua voce ha comportato la registrazione anche del 
mio monologhetto della scena finale, in cui vado fuori sincrono dal suono 
proprio nella parte in cui dico: “Non capisco cosa è reale e cosa no”, seguendo 
l’idea di registrarmi mentre balbetto. Questa diventa una soluzione scenica 
veramente significativa, perché si tratta di una cifra narrativa estremamente 
personale. Io ho cominciato a fare teatro sperando di non balbettare in 
scena, finché dopo 27 anni di teatro adesso abbraccio il mio balbettare. Il 
finale dello spettacolo, grazie anche ad Andrée Ruth Shammah con cui ho 
avuto sempre un dialogo creativo, è arrivato ad una conclusione definitiva 
che si vedrà finalmente a Firenze. In questo senso L’uomo invisibile, nuovo 
titolo rispetto alla prima versione, è un debutto.

Mrs. Fairytale è, in qualche modo, il suo alter ego?
No, è molto più grande il personaggio. È come dire che Arlecchino è l’alter 
ego di chi lo ha inventato... Semmai Arlecchino è l’alter ego di un periodo 
storico del teatro, e in questo senso davvero Mrs. Fairytale può essere una 
maschera del teatro contemporaneo. Ogni ruolo si identifica sempre come 
una bellissima invenzione, costruito con ampiezza e libertà: per esempio, 
in scena cito Dario Fo e ho cercato di studiare quel momento come un 
punto unico di teatro dichiaratamente esplicitato. Mrs. Fairytale va oltre 
la maschera del mio modo di fare teatro. E non si può prescindere mai 
dall’improvvisazione: è come se si trattasse di uno spettacolo-genesi in cui 
c’è la partitura e in mezzo una follia di improvvisazione. Quanto dura e che 
temperatura ha il monologhetto dentro a questo atto teatrale? È sempre 
improvvisato, a caduta libera. Il tema dello spettacolo è la solitudine: una 
donna di 47 anni negli anni Cinquanta lasciata dal marito pazzo, che deve 
sfangare la notte di Capodanno insieme a Lady, il suo barboncino impagliato. 
Lei ci prova a interagire con il barboncino impagliato, ma è faticosissimo! 
Questo grande tema della solitudine si porta dietro una cascata di altre cose: 
il senso di abbandono, il fatto di non poter esistere senza un uomo accanto... 
Siamo comunque negli anni Cinquanta, cosa deve fare una donna di più 
di quarant’anni che rimane da sola? Ho anche pensato di agganciare alla 
condizione vissuta da questo personaggio la tematica della segregazione 
americana, immaginando la madre di Mrs. Fairytale che va tutte le domeniche 
in chiesa e tutti i venerdì sera al Ku Klux “Country” Klan.

Lo spettacolo sarà quindi ogni sera diverso?
Mrs. Fairytale è arrivato a questa forma definitiva con il titolo L’uomo 
invisibile, ma è chiaro che quando tocca a me il vestito interpretativo si 
muove, fa le pieghe, si sbriciola, si “aggroppola”... Lo spettacolo è come un 
bel vestito: è dal tessuto che ne dipende il livello. Quando ti muovi non 
sai quali pieghe può prendere l’azione scenica: da questo punto di vista 
lo spettacolo è sempre qualcosa di vivo. A prescindere, io poi improvviso 
sempre. Ma la vita è improvvisazione. Anche se non è vero neanche questo, 
perché esiste soltanto un’unica regola: in questa vita bisogna avere fede. 
Punto. Sento molto il lato spirituale, adesso più che mai. E questo anche 
prima di vedere Achille Lauro che si è battezzato a Sanremo...

Dopo il periodo di lockdown e di non-incontro con il pubblico, quanto è 
stato importante riappropriarsi del contatto diretto con gli spettatori?
È come se mi domandassi: ma quindi il sole scalda? È giallo, scalda ed 
abbronza? Mi parli del pubblico e io mi vedo davanti ad un bel paesaggio 
sotto il sole, che ti scalda. Immaginati quanto desidero l’incontro con il 
pubblico... È come se tu avessi voglia del sole e io del pubblico. Ecco, io ho 
voglia del sole, come del pubblico.

Ricostruire il patto di fiducia con il pubblico dopo il lungo stop teatrale è 
stato automatico?
Il rapporto è sempre immediato. È come un click. Alcune volte basta anche 
solo entrare fisicamente in teatro. Metto piede sul palcoscenico, davanti a 
quella platea e... Boom! Senti che sei nel posto giusto, senti che è casa tua. 
Che sei lì, con onore e coscienza. E allora ti prende la paura, perché non 
smetti mai di chiederti: sarò all’altezza di superare le mie aspettative? O 
meglio, avrò abbastanza coraggio per superare le mie aspettative?www.teatrodellapergola.com
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