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Italia e Francia sono i due paesi europei più simili tra loro e per questo le 
differenze tra i rispettivi sistemi teatrali risaltano nettamente. Il teatro 
francese è molto criticato dall’interno e senz’altro molte cose potrebbero 
essere migliorate, ma rispetto al nostro sembra un paradiso. Il primo 
aspetto da rilevare è che ‘fare teatro’ Oltralpe è decisamente più facile, per 
chi lo voglia seriamente, e ciò produce, al contrario di quanto si potrebbe 
sospettare, una selezione qualitativa più severa. In Italia invece la 
professione teatrale si svolge in un deserto politico-istituzionale e la 
selezione normalmente privilegia i peggiori, ossia coloro che attraverso vari 
ordini di complicità, riescono a durare nel tempo fino a essere ‘riconosciuti’ 
e garantiti. Nella mutua ricezione, poi, risulta che i teatri italiani più 
interessanti per il pubblico francese – i nomi li conosciamo – siano il 
margine e l’eccezione del nostro sistema, mentre quelli francesi sono 
decisamente istituzionalizzati. Tra gli indubbi meriti del sistema teatrale 
francese dobbiamo considerare inoltre il frequente ricambio generazionale 
(invece della gerontocrazia imperante dalla Padania in giù) e la relativa 
alternanza nei posti di responsabilità, una vivace dialettica tra il continuum 
della tradizione e le nuove forme di espressione (invece del muro di 
incomunicabilità che c’è da noi), un sistema di indennità di disoccupazione 
che è stato (ora un po’ meno) la principale fonte di finanziamento del 
nuovo teatro, e una vasta tipologia di istituzioni, oltre che naturalmente un 
finanziamento pubblico incommensurabile (la sola Comédie Française 
dispone delle risorse equivalenti a tutto il teatro italiano). Tutto ciò non 
genera mollezza e corruzione culturale come da noi, anzi è una premessa di 
eticità, per cui il Radeau e il suo spazio, la Fonderie, funzionano con bilanci 
e personale che qui non basterebbero a un teatraccio di provincia; e si 
produce un teatro ricco, ricco nel senso che, per esempio nel caso in 
questione, una compagnia può proporre uno spettacolo ogni due anni, 
provando tutto il tempo che occorre e senza lesinare sulla scenotecnica; 
come se non bastasse la produzione di spettacoli è soltanto parte di 
un’attività, svolta in una struttura apposita, un teatro mobile chiamato La 
Tente, mentre la grande Fonderie (tremila metri quadrati circa) contiene 
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sale spettacolo e sale prove, ci si può fare cinema, danza, musica, si tengono 
convegni e manifestazioni di vario tipo (persino un mercato settimanale di 
agricoltori), ci sono un laboratorio di scenotecnica, una foresteria, un 
refettorio… 
Il Théâtre du Radeau (‘radeau’ vuol dire ‘zattera’ e il nome deriva da Le 
radeau de la Meduse di Géricault) è nato nel 1977 per iniziativa di un gruppo 
di studenti guidati da un professore-regista. All’inizio era solo un gruppo 
amatoriale che agiva nella città di Le Mans e intendeva misurarsi 
seriamente con la possibilità di passare al professionismo. Le prime prove 
sono state perciò un processo di verifica delle vocazioni attraverso 
l’allestimento di alcuni spettacoli tra cui si nota un Woyzeck che segnalava, 
tra l’altro, l’orientamento culturale e politico di quei giovani. L’attrice 
Laurence Chable (1954) si è rivelata da subito, con la sua determinazione, 
un leader naturale del Radeau, di cui faceva parte anche Dominique 
Bénard, oggi presidente dell’associazione, oltre che docente di matematica 
all’università di Le Mans. Un evento decisivo è stato l’arrivo di François 
Tanguy nel 1982. Tanguy (1958) dopo le scuole superiori aveva fatto il 
proprio ‘viaggio della vita’ dapprima in Africa e poi negli Stati Uniti e qui, 
a New York, aveva realizzato i suoi primi esperimenti di teatro. Nel 1982 il 
gruppo cercava un regista per mettere in scena un Don Giovanni che 
rappresentava la prova decisiva in vista dell’agognata professionalità e 
Chable, appena conosciuto Tanguy, che in quel momento si manteneva 
suonando la fisarmonica nel metrò di Parigi, comprese che ci si doveva 
affidare a lui. 
Del Don Giovanni, un testo non scelto dal neo-regista, parla diffusamente 
Chable nell’intervista che qui si propone e a cui si rimanda, ricca di 
informazioni sui primi anni di navigazione del Théâtre du Radeau nel mare 
mosso della professione teatrale. Da sottolineare è la capacità non soltanto 
artistica del gruppo di imporsi nel panorama del tempo con la propria 
fisionomia originale, anzi unica: la riuscita dei Nostri, tuttavia, non 
significa che il Radeau sia stato molto fortunato o disponesse di mezzi 
ingenti, bensì che ha saputo affrontare diversi anni di grandi sacrifici, 
anche personali, riuscendo a inventarsi un sistema organizzativo tale da 
trasformare un esperimento e una scelta esistenziale in un nuovo tipo di 
istituzione teatrale. La vicenda qui ampiamente documentata non è 
proposta come modello da imitare, semmai come magistrale esempio di 
capacità di dare forma a una singolarità poetica e politica. 
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1. Tanguy in uno scatto recente 2. Chable in una lezione al Conservatoire di Le Mans 

 
Il cammino del Radeau da allora fino a oggi si è svolto nel segno di una 
coerenza e di un rigore per i quali si possono citare pochi altri esempi. 
Come Ariane Mnouchkine, Tanguy non ha mai accettato le lusinghiere 
offerte di dirigere importanti istituzioni o spettacoli al di fuori della propria 
compagnia e dopo le eccezioni del Don Giovanni e del Sogno di una notte di 
mezza estate ha sempre confermato la regola che una forte consapevolezza 
della contemporaneità non può manifestarsi ‘mettendo in scena i testi’. 
Tutto ciò è avvenuto senza mai rinchiudersi nel ghetto di un’avanguardia 
per pochi felici, muovendo sempre alla sfida di un incontro con gli 
spettatori più diversi, di una proposta culturale che pone l’opera teatrale al 
proprio centro ma che mira a una riflessione a tutto campo sul senso 
dell’abitare il mondo. 
Tanguy, oltre a essere regista, attore, scenografo costumista tecnico audio e 
illuminotecnico, dunque un vero artigiano, è anche un intellettuale, uno 
studioso a pieno titolo e a tutto campo, grande conoscitore della musica – 
dalla classica al jazz e al folk –, amante del cinema, studioso di letteratura e 
di filosofia, naturalmente senza avere frequentato alcuna università. 
Sicuramente Tanguy non gradirebbe queste informazioni che possono 
suonare come elogi, ma è un fatto, e bisogna far sapere ai più giovani che la 
professione teatrale, oggi, comporta un vasto orizzonte di responsabilità. 
Anche una figura di filosofo è centrale nella vicenda del Radeau: si tratta di 
Gilles Deleuze, presente fin dagli anni Ottanta, anche se non 
esplicitamente, nella ‘filosofia della composizione’ di tutti gli spettacoli.1 

                                                             
1 Si veda, per esempio, questa dichiarazione del regista: «Nulla è deciso in partenza. In 
effetti, si tratta di una successione di punti di partenza. Il processo […] si definisce nel 
momento stesso in cui si costruisce. Creiamo prima di tutto un rapporto con lo spazio, fino a 
quando non decidiamo di comprometterci con esso. Le idee, in questa fase, sono sullo stesso 
piano delle cose. In questo campo di incontri e collisioni, una materia ne convoca altre, che 
andranno incrociandosi, per accavallarsi e scoprirsi nell’ascolto. Non si tratta d’altro che di 
muoversi nei pensieri di queste variazioni. I ritmi e i movimenti respiratori formano, 
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Dal punto di vista della cultura teatrale del Novecento un altro riferimento 
fondamentale è Bertolt Brecht, il cui Theaterarbeit è stata tra le letture 
capitali del giovane Tanguy. Il dato può sorprendere, perché la scena del 
Radeau non mostra alcun afflato didattico, ma quando si consideri il piglio 
analitico che caratterizza il regista nel trattamento della materia teatrale 
diventa addirittura lapalissiano. 
Quella di operare a Le Mans, inoltre, non deve essere considerata una scelta 
occasionale o forzata. La capitale della Sarthe presentava il vantaggio della 
separazione dalla bulimica Parigi, alla bisogna raggiungibile in un’ora di 
treno veloce, e ha potuto offrire molto di più in termini di strutture. 
Quanto detto finora potrebbe fare pensare a una estrema serietà, al limite a 
un certo sussiego ideologico, mentre è vero il contrario: la sospensione 
delle presunzioni si accompagna, negli spettacoli del Radeau, a ironia e 
bellezza, anche se mai a una comicità fragorosa e catartica, e l’accoglienza 
della Fonderie è sempre di alto livello. 
Dopo d’esordio con il Don Giovanni, il Radeau si è messo alla prova di 
creazioni originali come L’Eden et les cendres (1983) e Le retable de Séraphin 
(1984), mentre l’episodio eccentrico del Sogno di una notte di mezza estate 
(1985), testo allestito per onorare la prima committenza pubblica, ha 
confermato l’esigenza di ‘tornare a se stessi’. Mystère bouffe, nel 1986, ha 
imposto la fisionomia di un teatro che non bada alle ‘trame’ e al ‘dramma 
borghese’ ma è rivolto a quelle che Aristotele nella Poetica chiama «le azioni 
essenziali» incastonandole in uno stile grottesco molto personale e 
sostenuto da una miscela plurilinguistica data anche dalla presenza in 
compagnia di attori di diverse nazionalità. 
Il lavoro degli attori, al Radeau, non li ha mai previsti come semplici 
scritturati: essi sono collaboratori a tutto campo, impegnati nella 
costruzione delle scenografie e nella partecipazione a tutte le attività svolte, 
fino ai convegni e all’accoglienza degli ospiti. Dagli inizi a oggi i salari di 
tutti quanti – artisti, tecnici o amministrativi – sono equiparati a quelli dei 
professori di liceo. 
Dopo Jeu de Faust (1987), con Woyzeck - Büchner - Fragments forains (1989), il 
Radeau ha cominciato a visitare sistematicamente diversi paesi europei e 
ormai richiama soltanto un pubblico che non pretende le facili commozioni 
o le prediche del teatro che va per la maggiore. Il loro ‘togliere di scena’ – 
secondo la celebre definizione di Carmelo Bene – non è più percepito come 
una eccentricità gratuita e frutto di giovanile sregolatezza, ma come una 
poetica che propone una diversa visionarietà e politicità del teatro, basata 
anzitutto sul ‘non giudicare e lasciare esistere’ che caratterizza la filosofia 

                                                                                                                                                           
costruiscono, decostruiscono, rilanciano degli elementi concreti attraverso i quali le 
percezioni compongono linee di senso, di sentimento, di desiderio» (F. Tanguy, in G. David, 
Le théâtre comme experience (entretien avec François Tanguy à propos de la crèation Coda), «La 
Terrasse», novembre 2005). 
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di Deleuze. 
Due fenomeni importanti sono da rimarcare, due meriti storici che 
l’esperienza del Radeau rende manifesti: da una parte gli attori che 
prendono parte alla compagnia, normalmente per diversi anni, si allenano 
a diventare spesso a loro volta autori e operatori culturali; dall’altra la 
funzione di cartina di tornasole rispetto alla critica. In questo caso, mentre 
si registra un unanime rispetto manifestato in Francia per l’’altro teatro’ del 
Radeau, in altri paesi e prima di tutto in Italia la critica ha dimostrato la 
propria effettiva subcultura postfascista e neodemocristiana (equamente 
distribuita lungo tutto l’arco politico). In tal senso le rare nonché autorevoli 
eccezioni come Franco Quadri sono servite soltanto a far sì che in occasione 
delle tournée del Radeau la sagra della denigrazione, da parte di quasi tutti 
gli altri critici, si sia trasformata in un silenzio mortale disseminato di 
pusillanimi banalità. Basta controllare le rassegne stampa per rendersene 
conto. 
Nel 1992 si è realizzata una grande svolta con l’apertura della Fonderie e 
nel 1996 con la costruzione della Tenda. La Fonderie, ricavata in una ex 
fonderia e poi filiale cittadina della Renault, è destinata quasi 
esclusivamente all’ospitalità di altre compagnie e artisti di ogni tipo, oltre 
che alle manifestazioni culturali e politiche, mentre la Tenda, struttura 
apparentemente povera ma in realtà molto sofisticata, consente al Radeau 
di portare in giro per il mondo i propri spettacoli con una integrità estetica 
che nulla ha a che fare con lo spostamento di scenografie adattate a diversi 
palcoscenici e di spettacoli calati in ambienti sempre diversi e spesso 
incongrui. A partire dalla Fonderie, inoltre, hanno preso vita movimenti 
come quello in aiuto della Bosnia, per il quale Ariane Mnouchkine e 
François Tanguy e altri hanno mobilitato, anche grazie a un lungo sciopero 
della fame, gran parte del teatro e dell’opinione pubblica francesi. E 
quando si è giunti a realizzare un festival nella Sarajevo assediata, il 
Radeau ci è andato con il proprio Choral (1994) ma anche con un cospicuo 
carico di aiuto per gli artisti locali, consistente tra l’altro in un generatore di 
corrente, carta e strumenti da musica, oltre a indumenti e altre cose di 
prima necessità. 
La Tenda è stata inaugurata con Bataille du Tagliamento (1996) e nel corso 
degli anni si è rivelata come una sorta di Fonderie viaggiante, accogliendo 
molteplici iniziative come letture, seminari, laboratori, proiezioni di film, 
compagnie di danza e sessioni di prove. Tutto ciò non in una visione 
colonizzatrice o di ‘decentramento’ bensì secondo una logica che Tanguy 
definisce di ‘collegio’, di luogo nel quale i pari si confrontano tra loro (e 
liberi da una rigida programmazione). Talvolta la Tenda, come è avvenuto 
alla Biennale Teatro di Venezia nel 1998, si collocava nel contesto di un 
Accampamento, un piccolo villaggio ospitale, una sorta di ‘luna park’ nel 
quale si esibivano teatri e artisti molto diversi tra loro: si realizzava così un 
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incontro ‘caldo’ tra nuove forme della teatralità e un nuovo modo di essere 
spettatori. A partire da Choral persino i titoli degli spettacoli, fino a oggi, 
riprendono l’idea di una collettività che si riunisce attorno a un evento 
artistico, non per celebrarne narcisisticamente i protagonisti ma per mettere 
in comune le esperienze e confrontarsi secondo modalità democratiche 
purtroppo sempre più rare. Non sono poche le persone per le quali ciò ha 
avuto il significato di una vera e propria esperienza iniziatica, significativa 
di una possibilità diversa del teatro all’altezza della contemporaneità. 
Dal 2001, con Cantates, i titoli ripresi dalla terminologia musicale esplicitano 
sempre più e intensificano, per così dire, la natura di questo teatro nel 
quale la parola è sempre fondamentale ma ancora di più lo è 
l’organizzazione musicale del senso. Il Radeau è giunto a una maturità 
poetica che da allora produce opere sempre simili a se stesse e sempre 
diverse per tema e composizione, come – per fare un esempio – i quadri di 
Bacon o le sinfonie di Mahler.  
Sono seguiti, nel 2004, Coda, titolo anch’esso ripreso dal dizionario musicale 
(la ‘coda’ ha la funzione di collegamento melodico tra il tema fondamentale 
del soggetto e il tema ribattuto del controsoggetto), nel 2007 Ricercar, 
spettacolo ‘legato’ ai due precedenti, essendo anch’esso una composizione 
in stile contrappuntistico. Il termine evoca i movimenti dell’intreccio, della 
ripresa, dei dinamismi sonori: l’analogia del ‘ricercare’ serve a ribadire la 
necessità di cercare continuamente, di percorrere strade ancora senza 
nome. Per Onzième, la creazione estrema e festosa del 2011, si rimanda a 
quanto è detto in Au théâtre comme à la guerre. 
Al momento di licenziare questi materiali (estate 2013), il Radeau si 
appresta a debuttare con Noces et banquets, spettacolo che potrebbe segnare 
una cambiamento di direzione, come sembrano suggerire le prime 
indiscrezioni. Sicuramente anche quest’opera sarà da porre sotto l’insegna 
del teatro come invito, secondo l’idea del prediletto Kafka, sempre presente 
nel pensiero di Tanguy: «Il mio teatro non ha la pretesa di rappresentare, 
né di enunciare un concetto. Lo spettacolo esiste come atto che esiste per se 
stesso. Il mio ruolo, dunque, non sta nel farmi organizzatore del senso, ma 
di invitare lo spettatore ad attraversare questa esperienza dei sensi, e 
dunque a predisporre l’ospitalità».2 
 

••• 
 
Cominciamo con il Don Giovanni di Molière? 
Certamente. Il Don Giovanni ha segnato i primi passi del Théâtre du 
Radeau sotto la direzione artistica di François Tanguy. Il progetto si è 
sviluppato in ben cinque spazi di lavoro, anche perché la compagnia 

                                                             
2 F. Tanguy, in G. David, Le théâtre comme experience, cit. 
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non aveva un proprio luogo di lavoro fisso. Abbiamo provato 
all’aperto e in diversi spazi interni. All’inizio, le prove si svolgevano 
soprattutto in una piccola fabbrica di bottoni dal soffitto basso, poi ci 
siamo spostati in un campo di grandi dimensioni, per ritrovarci, 
infine, nuovamente in uno spazio chiuso con una versione ridotta. 
Da ciò le nostre necessità variabili tanto rispetto allo spazio e alla 
scenografia quanto in rapporto agli attori, poiché non si lavora allo 
stesso modo avendo a disposizione trenta metri di profondità a cielo 
aperto o un luogo talmente minuscolo da non poter ospitare un 
qualunque palcoscenico. Fino a quando il Don Giovanni non è andato 
in scena al Garage Treille – che in seguito è diventato uno dei luoghi 
temporanei ma fissi del Théâtre du Radeau –, poi alla Chapelle Saint-
Roc e al teatro di Vitry-sur-Seine, grazie a Jacques Lassalle, e in altri 
luoghi. 
 
Su un palcoscenico... 
... su un vero palcoscenico di teatro, chiamiamolo così. Ad esempio, 
quello che è accaduto in una piccola fabbrica di bottoni ha costituito 
una sorta di prova generale che ha preso, dicendolo senza dirlo, la 
forma di un atelier-stage al quale sia io che François abbiamo invitato 
molta gente. Eravamo quindi in tanti. 
 
Il progetto era però sempre quello di mettere in scena il Don Giovanni di 
Molière? 
Sì, con tutte le parole scritte da Molière e soltanto quelle. Ciò che era 
interessante, ritornandovi con la memoria, me ne rendo conto 
soltanto adesso parlando, era vedere come François interveniva sullo 
spazio e sulla figura dell’attore piuttosto che sul personaggio. Fin da 
subito la sua è stata più un’operazione di organizzazione dello 
spazio scenico che un lavoro sul testo (noi preferiamo chiamarlo 
‘parola’, una dimensione che non corrisponde minimamente a ciò 
che, per esempio, si indica di solito con il termine ‘drammaturgia’). Il 
lavoro di François si concentra sui volumi, sulla profondità, sulla 
reazione dell’attore a vincoli costrittivi. Costrizioni che rivelano 
questioni importanti da sciogliere, perché conducono l’attore a 
chiedersi, per esempio: «che cos’è, come si fa e cosa significa 
avanzare camminando sulle ginocchia per dieci o venti metri?», 
«come si fa a parlare, in un luogo aperto, stando su una pedana alta 
cinque metri?». In altre parole, l’attore è costretto a lavorare con lo 
spazio vuoto che gli sta attorno, ma non è vincolato ad agire 
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pensando ‘devo dire le parole di Elvira o del padre o di Don 
Giovanni di modo che siano comprensibili allo spettatore’. 
 
Il lavoro in luoghi atipici è stato fatto in vista di trovare uno spazio dove poi 
allestire il Don Giovanni o è scaturito da una ricerca sulla parola per una 
rappresentazione che già si sapeva destinata a un palcoscenico? 
No, non sapevamo niente, davvero non sapevamo. I cambiamenti 
erano dettati dalla necessità, perché dovevamo andarcene da dove 
avevamo provato, non si cambiava luogo per ‘fare un esperimento’, 
si cambiava perché era necessario. Ed è così che ci siamo ritrovati nei 
campi. Quella rappresentazione serale nel campo di grano non era 
neanche una rappresentazione, era un invito. ‘Si recitava’ il Don 
Giovanni all’aperto, nel campo, per quei dieci-dodici amici, e nessuno 
altro avrebbe mai visto quello spettacolo. In effetti non era uno 
spettacolo finito, siamo giunti a una determinazione del come 
soltanto quando abbiamo capito che, forse, sarebbe stato possibile 
farlo grazie all’invito di Jacques Lassalle al teatro di Vitry-sur-Seine. 
 
Quanto sono durate le prove? 
Non saprei dirtelo con precisione. Mi ricordo che il periodo ‘campi, 
piccola fabbrica di bottoni, sala di paese, ecc.’ capitava in piena 
estate, nei mesi di luglio e agosto, poi c’è stata Vitry. Il lavoro 
complessivo si è svolto nell’arco di un anno o due. C’erano tre Don 
Giovanni interpretati da attori diversi: il primo è Serge Nail, poi Yves 
Adler e infine François [Tanguy]. La data indicata, 1982, corrisponde 
ai primi incontri. All’inizio c’era sempre tanta gente. Uno degli attori, 
Jean-François Sivadier, allora era giovanissimo. L’anno scorso, 
quando è venuto a vedere Onzième al teatro di Gennevilliers, ci ha 
raccontato come, alla sua prima esperienza con noi, abbia vissuto 
una specie di piacere-delusione perché aveva tanta voglia di 
lavorare, ma si era dovuto rendere conto che la prima prova – che 
non era considerata una prova, però lui l’aveva presa come tale – 
consisteva nello stare ore e ore in ginocchio, avanzando lentamente 
con un candeliere in mano, senza avere nemmeno il diritto di 
parlare! François non lo faceva lavorare su ciò che lui immaginava 
dovesse essere il lavoro di un attore in prova. 
 
Eravate tutti giovani professionisti all’epoca? 
No. Alcuni avevano appena finito il Conservatoire di Le Mans, o lo 
frequentavano ancora, come Jean-François [Sivadier], se non mi 
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sbaglio. Credo ci fossero anche persone più adulte, amici di François, 
parigini o di altre provenienza, che avevano già iniziato a lavorare. 
François stesso era reduce da alcune esperienze a Caen con altri 
amici. Alcuni invece non avevano quasi mai lavorato. Era un vero 
guazzabuglio, ma pian piano le cose hanno preso forma. 
 
Nel senso che alcuni restavano con voi per brevi periodi e poi sparivano, 
abbandonando il lavoro? 
Alcuni sì, altri no. 
 
Dopo quanto tempo avete cominciato a rendere pubblico il vostro lavoro? 
Da quando abbiamo fatto la prima serata nel campo, con pochissime 
persone, neanche venti. In seguito, un’amica di François, Anne 
Tardieu, dopo aver visto il lavoro ci ha fatto una prima proposta 
affittando un posto a Parigi che si chiama Chapelle Saint-Roc: quella 
è stata la ‘prima rappresentazione’ con spettatori che non 
conoscevamo, ma in un’atmosfera molto conviviale, nulla di ufficiale, 
niente locandine, almeno per quanto mi ricordo. Ma in quel 
momento abbiamo recitato! 
 
Avete rispettato il testo di Molière? 
Sì, assolutamente. 
 
C’erano i ruoli, i personaggi... 
Sì. 
 
Possiamo dire che in un certo senso c’era un lavoro di adattamento del 
testo? 
In un certo senso. Ad esempio io facevo la parte di Elvire e di 
Charlotte, ma anche del Commendatore. La voce del Commendatore 
è ovviamente una voce maschile. François mi ha chiesto di essere una 
sorta di ‘figura’: ero coperta da un lenzuolo con macchie di sangue, 
ma la voce che si sentiva non era la mia, era una voce registrata, se 
non sbaglio. François ha lavorato, qualche tempo dopo, per L’Eden e 
le ceneri, con alcuni amici musicisti e compositori (Philippe Leroux, 
Roland Cahen). C’era già una colonna sonora, ma meno ricercata, 
meno complessa di oggi. Non c’era ancora quel livello di 
sovrapposizioni, ma c’erano i rumori di ferraglia, credo. Siccome 
eravamo in una costante condizione di precarietà economica, la scelta 
dei materiali ha orientato e determinato l’atteggiamento di François 
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in rapporto allo spazio e ai materiali da utilizzare. Aveva recuperato 
vecchi specchi, vecchi candelieri, tavoli (già da allora), poltrone, 
sedie... Nella versione all’aperto - non si può neanche definirla una 
versione, era solo una situazione - avevamo recuperato dalla segheria 
dove lavorava mio padre alcuni cavalletti giganti, della stessa forma 
dei cavalletti da tavola, ma molto più alti. Era bellissimo! Erano 
oggetti recuperati da cantieri. Ricordo Dominique [Bénard], che 
faceva la parte di Sganarello, appollaiato in cima ai cavalletti, sotto la 
luna, di notte con alcuni teloni traslucidi (già da allora) che 
delimitavano lo spazio. C’erano trenta metri di profondità con quei 
cavalletti coperti da teloni che creavano uno spazio sull’erba. Dopo 
questa fase, tutto si è dovuto ridimensionare in occasione della 
rappresentazione alla Chapelle Saint-Roc, dove è venuta gente per la 
prima volta a vedere il lavoro e tutti abbiamo iniziato a renderci 
conto che qualcosa stava accadendo. 
 
Per i costumi come avete fatto? 
Allo stesso modo, de bric et de broc. Mi ricordo però che a un certo 
punto François ha chiesto a qualcuno di confezionare i costumi 
riprendendo le fogge antiche con una sorta di rispetto storico, 
qualcosa di prevedibilmente corretto ma non troppo. Era già molto 
critico su questi aspetti, i costumi storici li trovava troppo perfettini, 
troppo carini. Se ne occupava un’amica di François, che non recitava, 
che studiava design a Parigi, credo. Ma questo modo di procedere è 
stato ben presto abbandonato. Sai bene che oggi non ci sono né 
costumisti né scenografi al Radeau.  
 
Cosa ha significato per voi questa prima rappresentazione a Parigi? 
Tante cose. Anche se a François non piace che si dica, te lo dico. 
Quella sera erano presenti tra il pubblico Paul e Mady Tanguy, gli zii 
di François, due persone fantastiche. Mady è germanista ed ex-attrice 
di Jacques Lassalle. François fin da bambino aveva una relazione 
molto stretta con gli zii, che lo portavano a vedere le prove che 
Jacques Lassalle faceva negli scantinati di Vitry. Inoltre Paul e Mady 
erano vicini di casa di Lassalle. Dunque François lo conosceva. Mady 
aveva detto con molta discrezione a François, alla fine dello 
spettacolo, quanto il lavoro avesse commosso e impressionato lei e 
Paul. Poi Mady, il giorno dopo, aveva incontrato Jacques Lassalle in 
ascensore. Mady, è una persona di una timidezza al di là 
dell’immaginabile, ma non aveva potuto fare a meno di dirgli: «È 
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mio nipote, è François, però ti devo dire che ha fatto un lavoro molto 
importante». In quel momento, Lassalle stava lasciando Vitry per 
assumere la direzione del Théâtre National di Strasburgo (TNS), ma 
era ancora responsabile della programmazione. Ha chiesto quindi di 
vedere il nostro lavoro, anche perché c’era un buco nella 
programmazione e aveva qualche giorno disponibile a Vitry. Ci 
siamo dunque ritrovati una sera a recitare in una palestra di Vitry, 
dove abbiamo montato la scena in condizioni orribili: tutto questo 
neanche per Jacques, ma per sua moglie (sua moglie non è un’attrice, 
si chiama Françoise Lassalle)! Jacques nemmeno è venuto. Alla fine ci 
è stato proposto di fare una rappresentazione a Vitry. La cosa 
divertente è che ci siamo trovati nelle condizioni di mettere su uno 
spettacolo in un vero teatro. Françoise Lassalle, Mady e un’addetta 
stampa assunta appositamente si sono dati da fare per far venire 
addetti ai lavori e pubblico. Abbiamo replicato lo spettacolo cinque o 
sei volte perché l’organizzazione era molto ben curata e una sera 
sono arrivati Robert Abirached, Bernard Dort e Michel Cournot. 
 
Il critico di «Le Monde»? Hanno recensito lo spettacolo? 
Si, ma è un’altra storia. Cournot ha scritto un articolo che però non 
usciva, non usciva! Le solite storie strane dei giornali. Quando 
finalmente l’articolo è uscito non eravamo più a Vitry e quindi non 
sono venuti i responsabili di altri teatri, per valutare se e quanto il 
nostro lavoro potesse interessarli. Non ricordo nel merito le reazioni 
dei critici, ma abbiamo saputo che almeno alcuni di loro come 
Cournot e Abirached avevano manifestato un grande interesse. 
 
Da quel momento quanto è durata la fortuna del Don Giovanni? 
Non lo so, è complicato, credo che finisse lì. Nel frattempo, è saltata 
fuori questa storia del Garage Treille che avevamo la possibilità di 
recuperare a Le Mans e François ha iniziato a preparare un altro 
lavoro, L’Eden e le ceneri. Un po’ più avanti nel tempo, una volta che 
questo lavoro era pronto per essere mostrato, abbiamo organizzato 
una specie di festival proponendo per qualche sera, 
alternativamente, Don Giovanni, L’Eden e le ceneri e il monologo di un 
attore che recitava con noi, Jacques Coudert. Abbiamo cercato di 
attrezzare il garage. Alcuni amici sono venuti ad aiutarci per 
costruire una piccola gradinata per gli spettatori. Un’amica, Anne 
Tardieu, si occupava dell’amministrazione; inoltre, abbiamo creato 
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una cucina provvisoria con una stufa a legna, perché faceva freddo e 
pioveva. 
 
La scelta di Don Giovanni si spiega con il desiderio di confrontarvi con un 
classico del teatro francese? 
Sì, anche se non voluta direttamente da François, ma determinata dai 
rapporti con la Maison de la Jeunesse et de la Culture di Ronceray. E 
qui apriamo una parentesi: noi eravamo un piccolo gruppo che 
voleva ‘professionalizzarsi’, fare una ricerca seria, o per lo meno 
cercare di vivere del proprio lavoro. Abbiamo lavorato i primi due o 
tre anni con due registi: Jean-Pierre Dupuis e Jean-René Toussaint. 
Stavamo cercando un altro regista per Don Giovanni quando abbiamo 
incontrato François Tanguy tramite alcuni amici di Jean-Pierre 
Dupuis, Ida Hertu e Pascale Magre. Dopo Don Giovanni lui era molto 
interessato a continuare l’avventura e ha detto: «Adesso però 
cominciamo a lavorare in modo diverso». Così è nato L’Eden e le 
ceneri. 
 
Appunto, il modo diverso: non ci si confronta più con un testo teatrale. 
Qual era il punto di partenza, c’era comunque un testo? 
Non c’era un testo, c’erano alcuni materiali di ricerca. Erano solo 
spunti di riflessione, non materiali di scrittura intesi come testi da 
‘dire’.  
 
Quali erano? 
Non ricordo molto bene, penso che ci fossero già alcuni testi di 
Deleuze, di Kafka, di Hölderlin, anche alcuni brani poetici, ma niente 
di tutto ciò è stato recitato nello spettacolo. Il lavoro importante è 
stato fatto sullo spazio, attrezzato alla rinfusa nel garage Treille, 
utilizzando vecchi teloni militari con i quali abbiamo creato una sorta 
di tendone aperto, recuperando alcuni piccoli binari molto belli e un 
carrello, trovati nella segheria dove lavorava mio padre, sui quali 
circolava un angelo, poi alcune cassette di legno, tubi, una specie di 
tetto, come una tenda nomade, fatta con i teloni militari, qualche 
proiettore, un registratore Revox (o forse due?). 
 
Gli attori erano gli stessi che avevano preso parte al Don Giovanni? 
In parte. In Eden c’era Jacques Couderc, che lavorava con François da 
molto tempo, Muriel Hélary, che ci aveva raggiunti alla fine del Don 
Giovanni – gli attori sono cambiati varie volte per Don Giovanni – 
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Dominique Bénard e io. Eravamo soltanto quattro. François non 
recitava, stava fuori, faceva il tecnico delle luci e del suono.  
 
Che cos’è L’Eden? 
Era una partitura di grande potenza poetica, una suite frammentaria 
di apparizioni di figure - a volte molto divertenti - e di dialoghi che si 
sentivano e non si sentivano. Era anche un lavoro sulla profondità: 
una ghirlanda di luci partiva dal fondo della scena e arrivava fino al 
proscenio e c’era una luce piccolissima in fondo che dava una 
sensazione di profondità inaudita. La gente diceva di avere 
l’impressione di trovarsi di fronte a un palcoscenico di trenta metri, 
mentre ce n’erano solo dieci! Apparizioni, scomparse, finestrelle, 
candele.... Ognuno di noi interpretava più ruoli, si cambiava in 
continuazione. Era un gioco anche con i costumi, le maschere, i baffi 
finti: un misto tra burlesque e tragico. Per esempio, un angelo si 
aggirava su un carrello che scorreva su binari: le sue ali erano fatte 
con bastoni per tende ma la tenda era sporca, strappata, penzolante. 
A un certo punto, lo stesso angelo, questa volta con ali di carta, 
camminava in ginocchio sopra un binario con il sottofondo di una 
musica – se ricordo bene brani di Verdi che François aveva già 
individuato –, mentre un tizio con un nasone e baffi finti arrivava e 
dava fuoco alle ali dell’angelo per poi aspergerle con l’acqua e 
spegnere il fuoco con una specie di pompa che portava sulle spalle. 
La cosa bella è che François lavorava su diversi piani; le ‘situazioni’ 
si assorbivano reciprocamente. I piani che si vedono negli spettacoli 
di oggi sono realizzati con telai (quinte mobili), in questo spettacolo 
erano materializzati da una finestrella, da un aereo. A un certo 
punto, arrivava un aereo, visto però come un’ombra cinese perché 
sistemato dietro a una quinta. Attraversamenti, arrivi, scomparse, 
situazioni…Un altro esempio: Dominique [Bénard] e Jacques 
[Couderc] stavano in proscenio con pancioni enormi, faccia a faccia e 
si azzuffavano, si prendevano a schiaffi e si aprivano la pancia, si 
denudavano, tutto con molta naturalezza. Ma non serve a niente 
descrivere le situazioni. In ogni caso: si parlava, ma le parole erano 
incomprensibili, lo spettacolo era quasi muto. Si sentivano molti 
rumori e c’era musica, frammenti d’opera, soprattutto Verdi. L’Eden e 
le ceneri lo abbiamo rappresentato al Garage Treille, poi al teatro di 
Gennevilliers e in altri posti. Le persone che hanno visto L’Eden e le 
ceneri a Gennevilliers, quando lo ricordano, ne parlano con una luce 
particolare negli occhi. 
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Avevate la sensazione di partecipare a una creazione collettiva? 
Assolutamente no. È un lavoro realizzato con François e costruito 
intorno a lui, perché lui prende subito in mano la situazione, fa molte 
ricerche, disegna, sceglie, scrive, traccia i movimenti scenici e impone 
la sua autorità artistica. 
 
Gli altri tuoi tre compagni di palcoscenico sono ancora oggi attori? 
No, tranne Muriel [Hélary]. Jacques [Couderc] viene a vederci 
regolarmente quando diamo uno spettacolo a Parigi, e penso 
continui per conto suo. Dominique [Bénard] ha ripreso il suo lavoro 
all’università, anche se dopo di allora ha recitato ancora con noi nel 
Sogno di una notte di mezza estate, nel Faust e nel Woyzeck. 
 
L’anno seguente avete messo in scena Le Retable de Séraphin. Quindi il 
vostro ritmo era di uno spettacolo all’anno? 
Ciò dipende dal fatto che le creazioni hanno un’esistenza molto 
breve, se consideri che Don Giovanni non si è rappresentato quasi 
mai, L’Eden e le ceneri pochissimo e con grande difficoltà. 
 
Nella cronologia vedo che c’è una distinzione tra testi d’autore e creazioni, 
ma ti sento parlare solo di creazioni. 
Perché François detesta la parola ‘spettacolo’. 
 
Le rappresentazioni avevano una vita breve: perché non c’erano tournée, 
posti dove andare? Non era per caso una difficoltà legata al fatto che non 
proponevate testi conosciuti? 
No, è solo che avevamo voglia di continuare a lavorare e che non ci 
venivano offerte tournée. Le Retable de Séraphin è capitato in un 
periodo in cui avevamo un grande bisogno di soldi, perché avevamo 
dovuto lasciare il Garage Treille, che doveva essere demolito. 
Abbiamo deciso allora di fare uno spettacolo per bambini, ma le cose 
non sono andate per niente così. Ci siamo ritrovati in un posto nella 
periferia di Parigi con solo tre attori in scena (io, François e Jacques 
[Couderc]), poi c’era Clément Chicoisne si occupava delle luci e Éric 
Goudard come tecnico del suono, finché non abbiamo trovato un 
altro garage a Le Mans. Cinque persone che iniziano a provare 
credendo di fare uno spettacolo per bambini: Le Retable de Séraphin 
era un gigantesco ‘scherzo teatrale’. Purtroppo abbiamo perso la 
videocassetta, che sfortuna! 
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Quali erano le fonti? Séraphin è un’allusione a Artaud? 
Sì, per François sicuramente, ma nessun autore era nominato 
esplicitamente. Lo spettacolo aveva un che di clownesco, era molto 
segmentato (il tempo era scandito da un sipario che si apriva e 
chiudeva, come poi nel Mystère Bouffe). In scena c’erano una vera 
gallina e una carriola. Lo spazio è piccolissimo, con un piano 
inclinato, e tre babbei panciuti, con nasi e baffi finti da ‘negozio di 
scherzi di carnevale’ che eseguivano azioni insensate, con numeri di 
destrezza improbabili. Comunque, non era uno spettacolo per 
bambini, ma uno spettacolo per tutti. Era divertentissimo, ma poche 
persone l’hanno visto. L’abbiamo rappresentato forse una dozzina di 
volte. 
 
In quel momento, il Théâtre du Radeau era composto da cinque persone 
compresi i tecnici, con problemi economici terribili che Le Retable de 
Séraphin non ha risolto, ma avevate una forte determinazione a continuare 
nella professione; quindi un piccolo gruppo di persone che si stava chiedendo 
cosa fare? 
Esatto. Al Retable è seguito Sogno di una notte di mezza estate di 
Shakespeare. 
 
Ma per fare il Sogno di una notte di mezza estate ci vogliono almeno 
dieci persone. 
All’epoca del Retable eravamo una piccolissima équipe, ma c’erano 
molti amici intorno a noi, che ci seguivano. 
 
Il Sogno è per la prima volta una coproduzione, cioè qualcosa di serio e di 
riconoscibile? 
Sì. Jean Parthenay – che non era ancora un nostro amico – in quanto 
direttore del ‘Palais des Congrès et de la culture’ di Le Mans, era 
interessato al nostro lavoro, ci ha convocati e ha proposto una 
coproduzione. Ci abbiamo pensato, s’è parlato di Shakespeare e non 
so come ci siamo orientati per il Sogno. Il sostegno di Jean Parthenay 
è stato importantissimo non solo per l’aiuto finanziario, ma perché 
grazie a lui abbiamo trovato il luogo che è diventato ‘La Fonderie’. È 
stato lui a informarci che il comune aveva appena rilevato un vecchio 
garage e ci ha sollecitati a fare domanda per averlo in gestione. La 
nostra richiesta è stata accettata! E così abbiamo preso possesso 
dell’altro garage che è diventato poi La Fonderie. 
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Ed è lì che avete provato il Sogno? Con una distribuzione dei ruoli? 
Siccome c’erano un po’ di soldi abbiamo avuto la possibilità di far 
venire più gente. Dominique [Bénard] interpretava Oberon, io ero 
Titania, Muriel [Hélary] è tornata e faceva una delle due innamorate 
con Maryse [Gaucher], che è rimasta poi per qualche anno, i due 
innamorati erano Henri Kurk (un medico) e Daniel Besse, Jean 
Rochereau faceva Tisbe. E c’erano altri attori come Mahmoud 
Soldouz e Jacques Coudert, poi io che recitavo anche nel ruolo di 
Titania. François non recitava. La cosa divertente, e anche 
problematica, è che oltre ai soldi a disposizione, c’era la possibilità di 
lavorare con i laboratori comunali. François quindi doveva disegnare 
prima di passare l’ordine e non era lui a costruire gli oggetti; questa 
faccenda non gli andava molto a genio: le cose erano troppo pulite e 
ben fatte. Poi c’era Fabienne Hubinet – che frequentava all’epoca 
l’Accademia delle Belle Arti – che è venuta a dipingere le tele… Dei 
costumi si occupavano due donne che sapevano cucire, ma si 
compravano diverse cose da Emmaüs. François spiegava ciò che 
intendeva realizzare, ma si lavorava in modo troppo frazionato e 
dispersivo. Bisognava andare nei laboratori, tornare, portare i 
materiali, e se non andava bene ricominciare daccapo. Non c’era la 
prossimità che abbiamo oggi, dove il laboratorio di costruzione è sul 
posto, funziona in maniera artigianale, con una reciproca tensione tra 
costruzione, lavoro con gli attori, luce, ricerca. Comunque, si provava 
tutti i giorni e tutti insieme. 
 
Il testo era rispettato? 
Sì. 
 
Il risultato? 
Niente di speciale. 
 
L’avete rappresentato, poi? 
Sì, per un po’ di tempo. Abbiamo fatto una breve tournée a Chartres, 
a Bourges. Mi sembra che Jacques Lassalle ci abbia invitato a 
Strasburgo, al TNS. Ma davvero non era niente di speciale. Tra tutti i 
nostri ricordi, in tutta la nostra avventura fino ad oggi, il Sogno è una 
zona grigia! Ne parliamo raramente. Non è un ricordo vivido, né 
luminoso.  
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Segna il passaggio nel mondo della coproduzione, un nuovo approccio a un 
certo tipo di organizzazione. 
Sì, è un sistema di obblighi, senz’altro buono perché è un sostegno ed 
è stato determinante aver ricevuto da Jean Parthenay questa 
proposta. Talvolta, il vincolo può essere interessante e vivificante, ma 
in questo caso si è rivelato un sistema che non corrispondeva ai ritmi 
di François, al suo modo specifico di lavorare, caratterizzato dalla 
sua autonomia di costruzione, dove la pratica permette di definire 
simultaneamente i vari elementi scenici: scenografie, costumi, luci, 
effetti sonori. 
 
Possiamo quindi considerare Mystère Bouffe, lo spettacolo successivo, il 
primo che ho visto, come una specie di reazione, come a dire ‘Ci riprendiamo 
la nostra libertà, il nostro modo di lavorare’? 
Forse, sì! 
 
Ma quante persone c’erano in Mystère Bouffe? 
Quattro più quattro; quattro attori e quattro tecnici di scena, più 
ovviamente una persona per le luci e una per l’audio. C’era bisogno 
però di quattro persone in quinta insieme a noi attori impegnati 
costantemente a maneggiare, spostare, aprire, chiudere. C’era una 
quantità enorme di accessori… 
 
Quali sono le fonti di Mystère Bouffe? Come si spiega l’assonanza con 
Dario Fo e Majakovskij?  
Sì, c’era un riferimento ma non era esplicito. Come per L’Eden e per 
Retable, era una concatenazione di apparizioni-scomparse-sequenze, 
molto più strutturata, più dei lavori precedenti. 
 
In che senso ‘più strutturata’? 
Perché si consolidava lo schema: a vari piani, quinte, sipario 
aperto/sipario chiuso, linee, prospettive. Una specie di teatro da 
fiera, poetico, che gioca all’infinito con lo spazio e gli oggetti. C’erano 
tre livelli: un palco principale (sormontato da un sipario) costituito 
da piattaforme mobili che, all’occorrenza, diventavano dei piani 
inclinati o botole; davanti al sipario, circa un metro più in basso, c’era 
una superficie-corridoio che permetteva di spuntare a sinistra e 
subito dopo a destra, magari su sedie-poltrone a rotelle; da lontano si 
vedevano tele con il cielo dipinto (cielo notturno o diurno) e uno 
spazio vuoto che separava le tele dal palco centrale. Se il sipario era 
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chiuso, la rappresentazione che avveniva al piano inferiore risultava 
molto ravvicinata (ciò consentiva anche di ‘cambiare la scena’ sul 
palco principale o le tele di fondo). Le quinte destra e sinistra erano 
pannelli di lamiera ondulata e funzionavano da vere e proprie 
quinte. Tutto era calcolato con precisione millimetrica. 
 
Il parlato era una specie di grammelot, ma traduceva testi, frasi? 
Sì e no. Per quanto mi riguarda, mi ricordo che con Jean Rochereau 
prendevamo spunto da un testo di Arrabal, credo, poi io scandivo 
qualcosa in finto inglese, riprendendo alcuni versi tratti da La 
tempesta di Shakespeare. Ma niente doveva essere esplicito né 
comprensibile. Io, però, avevo bisogno di una base, avevo bisogno di 
memorizzare parole vere per poi trasformarle, mentre Patrick, Jean o 
François sapevano benissimo fare il grammelot improvvisando.  
 
In quale momento è arrivato Patrick Condé? 
All’epoca del Sogno. 
 
Ed è rimasto con voi? 
Sì, fino al termine de La Battaglia, è rimasto per dieci anni, come Jean. 
 
Era un grammelot di quale lingua? 
Un po’ di tutto. Ad esempio c’era una sequenza molto divertente tra 
Jean e Patrick Condé dove si avvertivano risonanze della lingua 
norvegese, una imitazione spassosissima della parlata nordica. Altre 
volte si avvertivano risonanze slave. 
 
Perché? Eravate andati in Norvegia? 
No! Non ancora! Ma era molto divertente, quando tutti e due stavano 
su un cavallo finto, con lance e armature realizzate da Fabienne con 
scatole di latta. 
 
Ma gli attori che recitano in grammelot sanno quel che fanno? 
Certo, è per questo motivo che quando dico strutturato, significa che 
era veramente tutto concepito secondo un ritmo rigoroso. 
Sembravano dialoghi veri. La ragione per cui c’erano quattro persone 
con noi per piazzare e spostare tutti gli accessori, muovere i tavoli, 
aprire e chiudere porte e sipari era che tutto doveva funzionare alla 
perfezione, con una precisione assoluta. C’erano piccole marionette, 
nasi con baffi finti, barbe finte, fili da far scorrere, candele, palloni 
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che scoppiavano, secchiate d’acqua, bidoni, strumenti musicali, 
armature, corone, teste di dragoni, fumogeni, pezzi di stoffe, costumi 
da cambiare in continuazione… 
 
Avete mai avuto la sensazione di raccontare una storia? 
Sì, certo, ma più che altro erano piccoli eventi con una temporalità 
specifica. Non è un genere di rappresentazione con un acme, anche 
se ci possono essere momenti di particolare tensione. Ti faccio un 
esempio: eravamo in proscenio, mascherati con garze sul volto, con 
nasi che cambiavano spesso. Io ero seduta su una cassetta da frutta, 
in primo piano e indossavo vesti elisabettiane un po’ sdrucite 
(grammelot shakespeariano). In secondo piano c’erano Jean e Patrick, 
seduti ai lati di un tavolo lungo e stretto, ricamavano alcune lenzuola 
e tra loro si svolgeva una discussione sussurrata. Da lontano 
sopraggiungeva François portando in braccio un quadro. I due (Jean 
e Patrick) commentavano il dipinto ma non si capiva quello che 
dicevano. La si potrebbe definire una situazione. Come in tutti i 
lavori di François, c’è qualcosa che nasce e che cresce ma non si 
esaurisce in un unico significato, rimane una situazione sempre 
aperta, come onde del mare che si distendono dolcemente, una dietro 
l’altra sulla sabbia, formando delle increspature, poi si assorbono, si 
ritirano. Un altro esempio (ancora mi viene da ridere!): io e Jean 
faccia a faccia, seduti a un tavolino – noi lo chiamavamo ‘il 
matrimonio’, ma non succedeva niente –, spuntava François con una 
grande barba, un camice grigio e faceva commenti a proposito di me 
e Jean. O penso a quando compariva François indossando una 
splendida armatura dalla testa ai piedi e io ero là in sottoveste, 
scarponcini e bombetta. Da una botola del pavimento usciva molto 
fumo e si assisteva a una sorta di salvataggio della ragazza da un 
improbabile incendio. Ma tutto ciò non accadeva come in 
un’autentica scena di salvataggio. Tutto avveniva sempre con una 
certa discrezione, le figure erano molto belle, anche se non si 
raccontava niente. È come la formazione di una nuvola. A un certo 
punto diresti: «Toh, somiglia a una pecora o a un cavallo che corre», 
poi la nuvola si dissolve e non è più possibile attribuirle una forma. 
 
 
 
 



Laurence Chable, Il Theatre du Radeau, invenzione di un'idea di teatro 

 173 

Ma quando provavate, il vostro punto di partenza era un’idea da realizzare 
o giusto uno spunto di azione che poi si sviluppava e diventava una parte 
dello spettacolo? 
Per quanto mi ricordo, a volte sì, a volte no. Una situazione poteva 
nascere per esempio così: François metteva due tavoli in parallelo e 
chiedeva a Jean e Patrick di sedersi; poi dava loro alcune stoffe ed 
ecco che nasceva l’idea dei ricamatori. Qual è l’origine di tutto 
questo? Forse i due tavoli? François vedeva i due ragazzi, dava loro i 
tessuti, poi gli chiedeva di cucire. Sì, l’azione poteva svilupparsi a 
partire da se stessa, ma può essere anche che François l’avesse 
pensata in precedenza. 
 
Pensi che François lavorasse in tempo reale con voi? Che non avesse un’idea 
della cosa da arrivare a rappresentare? 
Non è tanto una questione di idee (si può immaginare che ne abbia 
molte) quanto di una effettuazione. Un modo di tenere insieme la 
scena e tutti gli elementi che la comporranno. È questo che crea 
movimento. Il preliminare (che può essere un’idea, un’architettura 
scenografica, una musica) acquista senso soltanto ‘facendosi’. È una 
materia poetica, anche comica come ho detto. Però non si afferma 
mai l’elemento classicamente definito ‘clownesco’, o piuttosto se ne 
conserva ciò che può diventare un ‘effetto’, in modo da creare una 
respirazione ‘tra’ ciò che assume sfumature clownesche e ciò che non 
lo è affatto. Sarebbe molto grossolano o volgare parlare di una serie 
di gag, per esempio. Si cerca sempre di lavorare su una materia 
discreta; non c’è come nel lavoro tradizionale del pagliaccio la 
produzione di un esito comico finale, la gag, il momento in cui tutti 
ridono e segna il termine dell’azione. C’è l’inizio e c’è la fine. La cosa 
straordinaria è il fatto che la grande precisione degli attori si 
accompagna alla accuratissima disposizione degli accessori, dei 
volumi, ecc., sempre senza effetti di annunci di fine o di inizio. 
 
Non è percepibile un inizio-acme-fine neppure nella globalità dello 
spettacolo? 
No, no, perché la percezione lavora in un modo diverso, in una 
indeterminazione. Ciò sta a significare che la percezione fa il proprio 
lavoro, affidandosi alle proprie specifiche intensità.  
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Dunque con Mystère Bouffe c’è una ripresa di autonomia, di libertà che 
continua da allora in poi. Anche quando si torna a un testo, non si tratta 
della messinscena di un testo, come vedremo con Woyzeck. Possiamo dire 
che un metodo compositivo del Radeau si definisce con Mystère Bouffe? 
Più che di definizione, si tratta di un impegno. 
 
L’anno successivo c’è stato Jeu de Faust, una doppia coproduzione. Il 
vostro modo di lavorare, la vostra determinazione, la vostra scelta, il vostro 
impegno viene riconosciuto da qualcuno che decide di darvi sostegno… 
Ciò si deve anche al fatto che Mystère Bouffe è stato il primo 
spettacolo a viaggiare moltissimo. Siamo stati in Italia, in Germania, 
in Norvegia, in Inghilterra, oltre che in molte città della Francia. 
 
Mystère Bouffe è entrato nel vostro repertorio, in qualche modo. Mi 
ricordo di averlo visto dopo che avevate messo in scena Jeu de Faust.  
In effetti è stato uno dei rari momenti in cui più spettacoli si 
accavallavano. Siccome Mystère Bouffe aveva avuto un grande 
successo, ha spianato la strada anche all’altro allestimento. 
 
Insomma, la vostra creazione più ‘incomprensibile’ ha affermato la vostra 
identità presso il pubblico e la critica. 
Sì, è stata una magnifica avventura. 
 
Come nasce Jeu de Faust?  
Nel frattempo, c’era stato un bell’incontro, nel corso di Mystère 
Bouffe, con Robert Abirached, che era diventato direttore della 
sezione Théâtre et Spectacles sotto la presidenza di Mitterrand e con 
il ministro Jack Lang. È importante comprendere che da quel 
momento in poi ci occupavamo simultaneamente delle 
problematiche inerenti la creazione degli spettacoli e di quelle 
relative al luogo da utilizzare per il nostro lavoro. Fino a quel 
momento, avendo potuto sfruttare lo spazio di una vecchia 
succursale della Renault, avevamo lavorato al Sogno e a Mystère 
Bouffe in condizioni molto precarie, ma a un certo punto, grazie a 
Robert Abirached e ad altri aiuti pubblici, abbiamo potuto iniziare i 
lavori di costruzione di uno studio, di un refettorio e di una sala 
prove. Per la prima volta, con Jeu de Faust, abbiamo avuto la 
possibilità di lavorare in uno spazio costruito per noi e con la nostra 
partecipazione. All’epoca non si parlava ancora di Fonderie, ma 
avevamo finalmente uno spazio in muratura! 
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E dove avete rappresentato Jeu de Faust? In quale sala? Dove accoglievate 
gli spettatori? 
A Le Mans, al Théâtre du Radeau, nella sala della Fonderie che 
sarebbe diventata ‘La grande salle’. 
 
Quali sono le fonti di Jeu de Faust?  
Marlowe, ma anche Goethe. 
 
Non ho visto questo spettacolo, me lo potresti descrivere? Come avete 
lavorato? 
C’era ancora Dominique [Bénard] (che non aveva recitato in Mystère 
Bouffe), Muriel [Hélary] è tornata, Patrick [Condé] e Jean [Rochereau] 
sono rimasti, Maryse Gaucher e Marc Bodnar, che facevano i direttori 
di scena in Mystère Bouffe, sono rimasti come attori. Anche François 
recitava.  
 
Che cosa rappresenta Jeu de Faust dopo Mystère Bouffe? 
Mystère Bouffe si svolgeva in uno spazio ridotto, come Retable, ma in 
questo caso François voleva veramente cominciare a lavorare su 
spazi più impegnativi. François lavorava sulla profondità, in un 
modo che sarebbe continuato poi con Woyzeck e Chant du Bouc. Si può 
dire oggi che il nostro lavoro comincia sempre in (e con) uno spazio 
che non supera il metro di profondità, una sorta di corridoio che va 
dalla quinta di destra a quella di sinistra. Le quinte di legno che ne 
delimitano il fondo man mano disegnano lo spazio, aprendosi a 
formare piccoli teatri, scene, pedane, al tempo stesso indipendenti e 
collegati dallo sguardo. È una vera e propria costruzione, un lavoro 
sulla luce e un modo di operare sullo spazio molto accurato, che 
alterna zone chiuse a grandi spazi aperti, in modo da sorprendere lo 
sguardo dello spettatore che si sposta continuamente da piani 
ravvicinati ad ampie distese. Il lavoro iniziale di François è incentrato 
su queste dinamiche, sulla presenza di figure appollaiate, sull’uso di 
porte. 
 
Siamo di fronte a una sorta di racconto, un racconto che ha inizio nello 
spazio. Ma come va a finire? 
In realtà, non c’è veramente una fine, ma soltanto qualcosa che si 
dissolve nello spazio. Non mi ricordo esattamente come finiva Faust. 
Mi ricordo di François che si brucia la faccia con un foglio di 
giornale… 
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Un incidente? 
Niente affatto. Era magnifico: aveva costruito una specie di cavallo 
su ruote, grandissimo. Arrivava trainando il cavallo, poi tirava fuori 
un foglio di giornale dalla tasca, se lo metteva sul viso e gli dava 
fuoco.  
 
Senza pericolo? 
No. In Jeu de Faust non si recitava Marlowe, non si recitava Goethe, 
mai. Niente parole. Come sempre, accadevano cose che noi non 
possiamo chiamare ‘azioni’, ma che lo spettatore può chiamare 
‘azioni’, sì. Si tratta di sequenze, come dialoghi tra personaggi-
figure… 
 
C’erano un Faust, una Margherita, un Mefistofele? 
Nemmeno. Si poteva immaginare di sì, ma nulla lo dava a intendere. 
Era qualcosa di molto misterioso, con ricorso a figure decisamente 
grottesche (pancioni, cadute, nasi finti con baffi, balzi ridicoli, 
battaglie di angeli). Succedevano cose divertentissime e anche molto 
poetiche. Ma - di nuovo - non serve a niente parlarne così, non si può 
rendere appieno l’idea, però basta guardare le fotografie e si capisce 
qualcosa: si vedono le figure, lo spazio e le apparizioni (ce n’erano a 
iosa nel Jeu de Faust). 
 
Quanti eravate? 
Otto. C’erano Patrick [Condé], François [Tanguy], Dominique 
[Bénard], Marc [Bodnar] e Jean [Rochereau] come uomini, e come 
donne io, Maryse [Gaucher] e Muriel [Hélary]. 
 
Tra il Jeu de Faust e Woyzeck, che è stata una coproduzione importante 
con il Festival d’Automne, sono passati due anni. Perché? 
Ho dimenticato di dirti prima che, nell’incontro con Robert 
Abirached, François ha chiarito subito che non avrebbe fatto uno 
spettacolo all’anno – abitudine questa che manteniamo ancora oggi. 
Contrariamente all’ottanta per cento delle altre compagnie, abbiamo 
detto: «D’accordo, vogliamo essere aiutati dal ministero, ovvio, ma 
sappiate che non abbiamo l’intenzione né la forza di fare uno 
spettacolo all’anno». 
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E la decisione di fare Woyzeck- Büchner-Fragments forains, è stata presa 
in quale momento? 
Non saprei dirtelo, ma verosimilmente è verso la fine di Jeu de Faust 
che abbiamo riparlato di Woyzeck, che era stato, curiosamente, una 
delle prime prove del Théâtre du Radeau quando era ‘Compagnie 
d’amateur’ alla MJC del Ronceray (Le Mans). François sarebbe 
arrivato qualche anno più tardi. Noi in Francia eravamo a 
conoscenza della traduzione di alcuni frammenti del testo di Büchner 
da parte di Jean Jourdheuil, mentre a Lipsia era uscita una bellissima 
edizione, purtroppo oggi esaurita, di un grande quaderno foderato 
di tela nera che è il fac-simile dei manoscritti di Büchner. Sulla 
pagina di sinistra è riprodotto il manoscritto di Büchner, con macchie 
e disegnini, mentre sulla pagina di destra compare la prima bozza 
tipografica, con gli errori, talvolta con un buco, una cancellatura, nel 
rispetto della scrittura dell’autore. Mady Tanguy, germanista, ce ne 
ha parlato e François le ha proposto immediatamente di tradurre in 
francese questa edizione. Mady ha fatto un lavoro enorme, per un 
lungo periodo insieme a noi: ci dava i frammenti tradotti e noi ci 
lavoravamo sopra. Lei traduceva con grande attenzione, rispettando 
l’ordine dei manoscritti, e noi abbiamo messo in scena i manoscritti 
nell’ordine in cui sono presentati: per esempio, l’assassinio di Maria 
si verifica nel primo manoscritto, pertanto Maria muore in scena 
dieci minuti dopo l’apertura del sipario. Ma ricompare più tardi. 
Ogni particolare, compreso il nome dei personaggi, era rispettato; 
per esempio nel primo manoscritto non compaiono personaggi con i 
nomi di Woyzeck e Maria. 
 
E come si chiamano? 
Franz e Lisel, mi pare. Abbiamo preso dunque questa decisione 
fortissima di ritradurre tutto, e così sono saltati fuori alcuni 
frammenti che non conoscevamo, che non erano stati tradotti da 
Jourdheuil nella versione francese; pertanto, abbiamo dovuto 
risolvere alcuni dubbi: per esempio, a un certo punto alcune battute 
sono attribuite al Barbiere ma dovrebbero essere di Woyzeck. 
François rispettava tutto ciò, voglio dire non soltanto l’ordine dei 
manoscritti e il nome dei personaggi, ma la chiave di interpretazione 
che quindi era basata sulla ‘moltiplicazione’. Cioè non diceva: «Tu fai 
la parte di Woyzeck e tu fai la parte di Maria». Per quel che riguarda 
i personaggi femminili, io e Muriel [Hélary] ci siamo divise la parte 
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di Maria, e Woyzeck-Franz era recitato da Marc [Bodnar], Jean 
[Rochereau], Frode [Bjornstad]. Almeno tre attori.  
 
Dunque in quella fase era arrivato Frode. 
Veramente lo avevamo conosciuto quando eravamo andati a recitare 
Mystère Bouffe al Festival di Bergen. Frode all’epoca svolgeva 
mansioni di tecnico. Si occupava dell’accoglienza del Radeau e aveva 
la responsabilità tecnica di un deposito sul molo nel quale si allestiva 
lo spettacolo. Recitavamo in mezzo alle chiazze d’olio! Non era, 
infatti, una sala vera e propria, ma veniva allestita come tale, 
montando praticabili, pulegge, ecc. Frode, poi, ci ha raggiunti a Le 
Mans per Jeu de Faust. Era rimasto assolutamente incantato e ha 
deciso di unirsi a noi. Ha fatto l’autostop, è sceso dalla Norvegia 
cambiando diversi camion. E ha accompagnato le tournée di Jeu de 
Faust, occupandosi sempre più precisamente degli aspetti tecnici. 
Dopo di ciò François gli ha fatto la proposta di recitare in Woyzeck. 
Frode non conosceva una parola di francese, parlava norvegese e 
inglese.  
 
E per ciò che riguarda il modo di provare, questo ha cambiato qualcosa? 
La sola presenza di Frode ha cambiato tante cose perché Frode ha 
imparato il francese dicendo le parole di Woyzeck. All’inizio diceva 
parole che non capiva, e questa condizione si è rivelata una fortuna. 
François passava un sacco di tempo a parlare agli attori francesi, per 
esempio di Deleuze, e Frode non capiva niente, ma quando era in 
scena e cominciava a pronunciare le frasi, accadeva qualcosa di 
splendido, era in uno stato di grazia, aveva trasparenza e distanza, 
una ‘non-incarnazione’, una poesia. Per me è stata una grande 
lezione. Una grande purificazione. In Mystère Bouffe e in Jeu de Faust 
erano presenti molti colori e accessori, in questo caso invece tutto si è 
come addensato: c’erano meno oggetti, ma c’era la parola, questa 
volta intellegibile, che incideva. 
 
 
TEATROGRAFIA 
 
1982 
Dom Juan  
di Molière 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione di scena e costruzione della scenografia: Jack Percher 
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Suono: François Tanguy 
Collaborazione tecnica: Samuel Austin, Roland Cahen, André Lenoir, 
Philippe Leroux, Donald Lopez, Jacqueline Rivière, Isabelle Strutz 
Costumi: Aline Chataignier, François Tanguy 
Amministrazione: Anne Tardieu, Philippe Véron 
Attori: Serge Nail, Yves Adler, François Tanguy, Philippe Antoine, 
Dominique Bénard, Marc Bodnar, Laurence Chable, Jack Coudert, 
Jacqueline Guillet, Olivier Houlez, Cécile Méhay, Max Morel 
 
1983 
L’éden et les cendres 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Realizzazione musicale e sonora: Philippe Leroux e François Tanguy 
Costruzione della scenografia: Jacques Bilière 
Responsabile di scena: Clément Chicoisne 
Attori: Dominique Bénard, Laurence Chable, Jack Coudert, Murielle Hélary  
 
1984 
Le Retable de Séraphin 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Tecnica: Clément Chicoisne, Fabienne Hubinet, Jean Rochereau, Véronique 
Rochereau 
Attori: Laurence Chable, Jack Coudert, François Tanguy 
 
1985 
Le Songe d’une nuit d’été 
di Shakespeare 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Costruzione della scenografia: Clément Chicoisne, François Mercier e 
alcuni tecnici del comune di Le Mans 
Direzione tecnica: Clément Chicoisne 
Collaborazione artistica: Eric Goudard, André Lenoir, Mady Tanguy 
Amministrazione: Robert Pfeiffer 
Attori: Daniel Besse, Dominique Bénard, Laurence Chable, Jack Coudert, 
Maryse Gaucher, Henri Kurc, Muriel Hélary, Jean Rochereau, Mahmoud 
Soldouz 
Coproduzione con il Palais des Congrès et de la Culture di Le Mans 
 
1986 
Mystère Bouffe 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione luci: Clément Chicoisne 
Direzione suono: Eric Goudard 
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Direzione di scena: Marc Bodnar, Maryse Gaucher, Fabienne Hubinet, 
Véronique Rochereau 
Attori: Laurence Chable, Patrick Condé, Jean Rochereau, François Tanguy 
 
1987 
Jeu de Faust 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Registrazioni e direzione suono: Eric Goudard 
Direzione luci: Clément Chicoisne 
Direzione di scena: Fabienne Hubinet, Véronique Rochereau 
Amministrazione: Véronique Rochereau 
Attori: Dominique Bénard, Marc Bodnar, Laurence Chable, Patrick Condé, 
Maryse Gaucher, Muriel Hélary, Jean Rochereau, François Tanguy 
Coproduzione con l’Atelier Lyrique del Reno di Colmar e il Théâtre des 
Arts di Cergy Pontoise 
 
1989 
Woyzeck – Büchner – Fragments forains 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Testo francese: Mady Tanguy 
Direzione luci: Bertrand Killy 
Realizzazione sonora: Eric Goudard e François Tanguy 
Direzione di scena: Véronique Rochereau 
Attori: Dominique Bénard, Frode Bjornstad, Marc Bodnar, Laurence 
Chable, Patrick Condé, Muriel Hélary, Jean Rochereau, François Tanguy 
Coproduzione con il Quartz de Brest, il TGP di St Denis, il Festival 
d’Automne à Paris 
 
1991 
Chant du Bouc 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione tecnica e luci: Bertrand Killy 
Realizzazione sonora: Eric Goudard e François Tanguy 
Direzione di scena: Véronique Rochereau, Florent Gallier 
Collaborazione artistica: Fabienne Hubinet 
Attori: Frode Bjornstad, Laurence Chable, Patrick Condé, Yves-Noël 
Genod, Muriel Hélary, Jean Rochereau, François Tanguy, Nadia 
Vonderheyden 
Coproduzione con il Festival d’Automne, il Théâtre National de Bretagne, 
il Quartz di Brest, il Théâtre des Bernardines di Marsiglia, la Comédie di 
Reims e la partecipazione del Théâtre Garonne 
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1994 
Choral 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione tecnica: Bertrand Killy 
Realizzazione sonora: Alain Mahé e François Tanguy 
Direzione di scena: Véronique Rochereau, Florent Gallier 
Attori: Frode Bjornstad, Branlo, Laurence Chable, Jean-Louis Coulloc’h, 
Yves-Noël Genod, Pierre Meunier, Nigloo, Jean Rochereau, Nadia 
Vonderheyden 
Coproduzione con il TNB, il Quartz di Brest, Théâtre en Mai di Dijon, il 
Théâtre Garonne di Toulouse 
 
1996 
Bataille du Tagliamento 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione tecnica: Bertrand Killy 
Realizzazione sonora: Alain Mahé e François Tanguy 
Construzione della scenografia: Florent Gallier 
Attori: Frode Bjornstad, Branlo, Laurence Chable, Patrick Condé, Jean-
Louis Coulloc’h, Katja Fleig, Yves-Noël Genod, Karine Pierre, Nigloo, Jean 
Rochereau, Nadia Vonderheyden 
Coproduzione con il Théâtre National de Bretagne, l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe, il Festival d’Automne, il CDN di Gennevilliers, il Kunstfest di 
Weimar e il Théâtre National de Dijon 
 
1998 
Orphéon – Bataille – Suite lyrique 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione tecnica: Hervé Vincent 
Elaborazione sonora: Alain Mahé e François Tanguy 
Construzione della scenografia: Jean Cruchet, Marion Dussaussois, Hervé 
Vincent, e gli attori 
Attori: Frode Bjornstad, Laurence Chable, Jean-Louis Coulloc’h, Katja Fleig, 
Erik Gerken, Muriel Hélary, Pierre Martin, Karine Pierre 
Coproduzione con il Théâtre National de Bretagne 
 
2001 
Cantates 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Direzione tecnica: Hervé Vincent 
Elaborazione sonora: Mathieu Oriol puis Valérie Leroux e François Tanguy 
Construzione della scenografia: Fabienne Killy, Hervé Vincent, Jean 
Cruchet, e alcuni attori 
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Attori: Frode Bjornstad, Laurence Chable, Fosco Corlianò, Katja Fleig, Erik 
Gerken, Muriel Hélary, Karine Pierre 
Coproduzione con il Théâtre National de Bretagne e l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe 
 
2004 
Coda 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Creazione sonora: Mathieu Oriol e François Tanguy 
Direzione suono: Valérie Leroux 
Direzione di scena: Rodrigue Montebran e Jean Cruchet 
Luci: Rodrigue Montebran 
Construzione della scenografia: Fabienne e Bertrand Killy, Les Baltringos, e 
la compagnie del Radeau 
Con: Jessica Batut, Frode Bjornstad, Laurence Chable, Fosco Corlianò, 
Dominique Collignon-Maurin, Emilie Couratier, Dietrich Gaarbrecht, Boris 
Sirdey 
Coproduzione con il Théâtre National de Bretagne, l’Odéon-Théâtre de 
l’Europe e il Festival d’Automne 
 
2007 
Ricercar 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Elaborazione sonora: François Tanguy e Marek Havlicek 
Direzione di scena e luci: François Fauvel, poi Johanna Moaliglou 
Tecnico luci: Julienne Rochereau 
Direzione suono: Marek Havlicek 
Ricostruzione dello spazio: Fabienne et Bertrand Killy e Jean Cruchet 
Con: Frode Bjornstad, Laurence Chable, Fosco Corlianò, Claudie Douet, 
Katia Grange, Jean Rochereau, Boris Sirdey 
Coproduzione con il Théâtre National de Bretagne, il Festival d’Automne 
di Parigi, l’Odéon-Théâtre de l’Europe di Parigi, il Centre Choréographique 
National de Rilleux-la-Pape-Compagnia Maguy Marin, e il Théâtre 
Garonne di Toulouse 
 
2011 
Onzième 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Elaborazione sonora: François Tanguy, Eric Goudard 
Luci: François Tanguy, François Fauvel 
Direzione di scena e luci: François Fauvel, Julienne Havlicek-Rochereau 
Construzione della scenografia: Frode Bjornstad, Jean Cruchet, François 
Fauvel, Eric Minette, Grégory Rault, e la compagnia 
Direzione suono: Eric Goudard 
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Con: Laurence Chable, Fosco Corlianò, Claudie Douet, Muriel Hélary, 
Vincent Joly, Carole Paimpol, Karine Pierre, Jean Rochereau, Boris Sirdey 
Coproduzione del Théâtre du Radeau con il Théâtre National de Bretagne à 
Rennes, Association Artemps à Dijon, Théâtre de Gennevilliers – Centre 
Dramatique National de Création Contemporaine, Festival d’Automne à 
Paris, Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre 
Garonne à Toulouse 
 
2013 
Noces et banquets (titolo provvisorio) 
Regia e scenografia: François Tanguy 
Elaborazione sonora: François Tanguy, Eric Goudard 
Luci: François Tanguy, François Fauvel 
Direzione di scena: François Fauvel 
Luci: François Fauvel, Julienne Havlicek Rochereau 
Suono: Eric Goudard 
Costruzioni e scena: François Fauvel, Julienne Havlicek Rochereau, Vincent 
Joly, François Tanguy e la compagnia del Radeau 
Con: Anne Baudoux, Laurence Chable, Patrick Condé, Fosco Corlianò, 
Claudie Douet, Muriel Hélary, Vincent Joly, Carole Paimpol, Karine Pierre, 
Jean Rochereau 
Amministrazione e intendenza: Nathalie Quentin, Pascal Bence, Leila 
Djedid, Franck Lejuste, Martine Minette, Sonny Zouania 
Coproduzione: Théâtre du Radeau, Le Mans, Théâtre National de Bretagne, 
Rennes, MC2 Grenoble, Festival d’Automne à Paris, Le Grand T, Nantes, Le 
lieu Unique, Nantes. 
Prima rappresentazione nel novembre 2013 al Festival Mettre en Scène, 
Théâtre National de Bretagne, Rennes. 
 
 
 
 
 
 
 


