
Il cavaliere Timi
L’attore allaPergola
lotta contro il drago
«Pasolini il mio modello»
di Gherardo Vitali Rosati
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LepauredelcavalierTimi
«Una periferia di senti-

menti. Un mondo ai margini,
che si ispira al Seicento ma ci
porta in un bar di cemento,
abitato da una prostituta che
appende i suoi reggiseni sul
tetto». Filippo Timi descrive
così l’ambientazione del suo
Un cuore di vetro in inverno ,
in scenain prima nazionale a
Firenze per inaugurare, dal 23
al 28 ottobre la nuova stagio-
ne della Pergola (feriali ore
20.45, festivi ore 15.45).Nella
triplice veste di autore, regi-
sta e attore, Timi incarna un
cavaliere umbro che deve lot-
tare contro un drago. «Cerca
in sé il coraggio per fare que-
sto viaggio, ma è supportato
da una corte di individui —
interpretati da Marina Rocco,
Elena Lietti, Andrea Soffianti-
ni e Michele Capuano — che
parlano quasi tutti in diversi
dialetti», dice Timi, durante
una pausa delle prove.

una pausa delle prove.
A partire da un menestrel-

lo. «Vive una vita che non lo
sfiora: per questo è costretto
araccontare le storie degli al-
tri». Un po’ autobiografico?
«Io mi riconosco in tutti i per-
sonaggi, sempre alle prese
con un viaggio alla scoperta
di sestessi. Ma in questo caso
ho solo provato aimmaginare
come potesse essere compo-
sta la corte di un cavaliere. E
mi sono venuti in mente degli
archetipi». C’è quindi anche
uno scudiero, che si innamo-
ra della prostituta, e non
manca un angelo custode,
che accompagna il nostro ca-
valiere nella sua ricerca. Lo
interpreta Marina Rocco,
«che poi èMarilyn Monroe —
continua Timi — l’abbiamo
angelisizzata, partendo dalla
poesia di Pasolini che raccon-
ta tutta la fragilità di questa
icona». Inutile cercare fonti
rinascimentali o pensare al
quasi omonimo film con Da-
niel Auteuil ed Emmanuelle
Béart («Quale film?»). La vera

Béart («Quale film?»). Lavera
fonte è proprio Pasolini. Vie-

ne da qui l’interesse per le pe-
riferie e «il tentativo di rende-
re poetico un linguaggio mol-
to concreto». Persino le musi-
che sono spesso tratte dai
suoi film, ma come sempre
avviene negli spettacoli di Ti-
mi, la colonna sonora saprà
spaziare fra i secoli, accostan-
do Vivaldi a Gigi D’Alessio. Le
stesse contaminazioni si ri-
trovano nei costumi. «Sono

no una corazza, che lo difen-

di Gherardo Vitali Rosati

molto reinventati: io ho una
corazza color argento che
sembra proprio del Seicento,
ma la prostituta ha una gran-
de gorgiera che però èintera-
mente fatta di bigodini ros-
si».

Con questa squadra al suo
fianco, il nostro cavaliere cer-
ca di affrontare il drago. «In-
carna un po’ le sue paure
umane, le stesseche gli crea-
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no una corazza, che lo difen-
dono dal mondo ma gli impe-
discono di essere libero per
sentire il mondo». Fraqueste,
c’è «la paura di non essere
amato, di non riuscire ad af-
frontare il viaggio e le intem-
perie». Perquesto il cavaliere
è «un cuore di vetro in inver-
no». Un essere solo e fragile,
che a un certo punto restaan-
che in mutande, sotto laneve.
Seogni epoca ha i suoi cava-
lieri, oggi forse un paladino
dovrebbe combattere «per
salvare il mondo dal clima
impazzito, dalle deforestazio-
ni, dall’immondizia, dallo
spreco, dalla plastica: do-
vremmo allestire un gran bat-
taglione tutti insieme».

Ma siamo già sulla buona
strada: «Tutte le persone che
conosco sono molto sensibili
aquesto argomento, si prodi-
gano per fare sempre più at-
tenzione». Con questo spet-
tacolo Filippo Timi consolida
il legame con la Pergola e il

Teatro della Toscana, che ha
coprodotto Un cuore di vetro
in inverno al fianco del Fran-
co Parenti di Milano. «Mi
hanno ospitato la prima volta
con Amleto , gli è piaciuto il
mio modo di lavorare e si so-
no detti disponibili a soste-
nermi per progetti futuri». È
nata così una collaborazione
che aveva già portato, nel
2016, a Una casa di bambola ,
una fedele rilettura del testo
di Ibsen, diretta da Andrée-
Ruth Shammah, dove Timi
interpretava sapientemente
tre ruoli. «La Pergola è tra i
più bei teatri d’Italia, mi fa
molto piacere lavorare con lo-
ro». EFirenze?«Per me è una
delle sette meraviglie del
mondo. È un gioiello dell’ar-
te, un capolavoro di città, che
con la sua storia ha contribui-
to all’avanzamento dell’uomo
su scala mondiale. Mi mette
sempre un po’ in soggezione,
ma è davvero bella e acco-
gliente».

gliente».
Il rapporto con la Toscana

si è consolidato recentemen-
te con la serie tv I delitti del
Barlume , tratta dai romanzi
di Marco Malvaldi: «Un’av-
ventura ricca di divertimento
e di goliardia; ho dovuto im-
parare un po’ il toscano, èuna
lingua che trascina, è stato un
piacere avere una scusa per
usare certe inflessioni». Oggi
Timi è una star nazionale, ac-
clamato al cinema e in tv, ep-
pure continua abattere l’Italia
in lungo e in largo con i suoi
spettacoli. «Il teatro è dadove
arrivo, e poi ho la fortuna di
poter anche scrivere i testi e
dirigere i miei attori, è davve-
ro un piacere creativo all’en-
nesima potenza. Ciò non to-
glie che fare un bel film o una
bella serie sia irrinunciabile.
Quel che accomuna tutti i la-
vori è l’impegno per farli al
meglio. Ma il teatro mi spa-
venta di più: sento più re-
sponsabilità, e poi è live, non
puoi mai sbagliare. Il brivido
è sicuramente diverso».
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Info

● La nuova
stagione della
Pergola di
Firenze si apre
il 23 ottobre
con la prima
nazionale di
«Un cuore di
vetro in
inverno»
di e con Filippo
Timi (fino al 28
ottobre). Con
lui Marina
Rocco, Elena
Lietti, Andrea
Soffiantini
e Michele
Capuano

● È la storia di
un cavaliere
errante che va
a combattere il
drago delle sue
paure,
lasciando il suo
amore ad
aspettarlo al
ritorno, nella
convinzione di
tornare
vittorioso,
come in un
romanzo
cortese

● Biglietti
da 34 a 26 euro
(platea) e da 18
a 14 euro
(galleria)

❞Vedrete
un mondo
aimargini
chesi ispira
alSeicento,
ma ciporta
in un bar
di cemento
abitato
dauna
prostituta
Il mio
modello
èPasolini
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Un momento delle prove dello spettacolo e sotto un primo piano dell’attore umbro
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