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Se osassi, scriverei ‘Teatro popolare’ sul frontone del Théâtre du Soleil,  

ma non lo faccio per rispetto del Théâtre National Populaire di Jean Vilar. 
 Ariane Mnouchkine. 

 
 
 

Il romanzo dell’attore  
La leggenda del Théâtre du Soleil comincia nell’ottobre 1959, quando sui 
muri del Quartiere Latino appare un manifesto con una sigla: ATEP, 
Associazione Teatrale degli Studenti di Parigi – presidente, Roger 
Planchon, amministratrice, l’allora sconosciuta Ariane Mnouchkine. Da 
quel momento, Ariane non ha mai smesso di condurre la sua troupe, 
cosciente fin dagli albori che il teatro di ricerca non deve solo sperimentare 
delle forme nuove, ma anche inventare un nuovo tipo di organizzazione 
produttiva.  
Da ormai 46 anni, il Théâtre du Soleil è un punto di riferimento per il 
pubblico il quale, a dispetto di tempeste politiche e culturali, 
sconvolgimenti e rivoluzioni, in questo pezzo del Bois de Vincennes è 
sicuro di poter trovare il piacere della coerenza nell’eterno cambiamento. 
Ogni nuova creazione del Théâtre du Soleil continua a costituire un evento: 
andare alla Cartoucherie non è solo una gita fuori porta, ma soprattutto 
l’appuntamento con un rito popolare, con una festa ‘sereine et violente’, 
come la definiva Bernard Dort,1 emozionante e familiare, in cui si ritrova il 
piacere di tornare dopo una lunga assenza, come in un luogo dell’infanzia 
ove si riscoprono odori e sapori che risultano più intensi perché magnificati 
dal ricordo e dalla memoria del tempo trascorso. ‘Il Théâtre du Soleil non è 
un teatro, è il nostro teatro’, dice uno spettatore, che Mnouchkine cita con 
orgoglio.2 
È questo sentimento tutto particolare di sentirsi un po’ a casa, che si prova 
anche con l’ultimo spettacolo, Les Naufragés du Fol Espoir, metafora 
dell’avventura di tutto il gruppo, nonché omaggio alla nascita del cinema 
muto: Ariane è ‘enfant de la balle’, figlia d’arte di un produttore 
cinematografico russo, Alexandre Mnouchkine, l’uomo degli studios 
Ariane Films, e di madre inglese, il cui padre, a sua volta, aveva recitato 

                                                
1 B. Dort, Entre le passé et le futur, «Travail Théâtral», février 1967, p. 147. 
2 A. Mnouchkine, Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, Portraits, entretiens, textes, notes de 
répétitions, «L’avant-scène théâtre», n. 1284-1285, bimensuel, juillet 2010, p. 10. 
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con Laurence Oliver. Lo stesso nome del gruppo, “Théatre du Soleil”, è 
stato scelto in onore della settima arte e dei cineasti della luce e 
dell’illuminismo, tra cui Jean Renoir, Georges Cukor, Vincent Minelli e Max 
Ophuls. ‘Il teatro è l’arte della luce, della messa in luce’.3 Tutto torna: la 
storia affettiva, professionale e creativa del gruppo converge in 
quest’ultimo spettacolo in cui si condensa l’essenza di una vita teatrale con, 
sullo sfondo, il sogno, realizzato, di una troupe...  
Perché tutto parte dalla troupe, necessaria «per partire all’avventura, ed 
attraversare oceani sconosciuti. Subire tempeste astrali, scoprire isole 
salvatrici. Per viaggiare su una nave che molla le cime e leva l’ancora ad 
ogni spettacolo. Per avere i propri amori ed i propri amici nello stesso 
luogo, e, nello stesso tempo, per essere nomade. Per vivere e battersi per e 
con una famiglia che sarà, insieme, protettrice e liberatrice. Un universo 
incantato in mezzo a un mondo sempre più disincantato».4 
Ma la chiave di tanto successo e di tale longevità è sicuramente celata 
nell’arte della recitazione, che Mnouchkine con intelligenza e rigore ha 
sempre saputo rinnovare, rimettendosi periodicamente in discussione, 
riuscendo ad imporre quel particolare stile, inconfondibile, dei suoi attori 
che fa la grandezza, e l’eterna giovinezza, di questo teatro. È quello che 
cercheremo di analizzare, soffermandoci poi su alcuni spettacoli ‘faro’, che 
hanno fondato il mito e la ‘luce’ del Théâtre du Soleil.  
 
In pratica, la teoria 
‘Noi pratichiamo la pratica’.5 Con questa tautologia, Mnouchkine ricusa 
d’emblée una qualsivoglia teoria, insistendo sull’idea che la sua ricerca si 
fonda essenzialmente sull’empirismo della pratica del palcoscenico: in 
quanto arte dell’‘impermanenza assoluta’, il teatro per Ariane non puo’ 
essere imbrigliato in modo definitivo. ‘Se noi teorizziamo, lo facciamo solo 
al presente e sul momento, secondo quello che scopriamo lavorando. Una 
teoria è sempre il punto d’arrivo di una ricerca, e a me sta a cuore prima di 
tutto verificarla concretamente sul palcoscenico’.6 La facoltà di ‘vedere’ solo 
a partire dal concreto del lavoro è esattamente quello che teorizza il grande 
scultore Alberto Giacometti nella sua celebre frase: ‘riesco a vedere cosa 
faccio, solo mentre lavoro’.7 L’importanza data al metodo empirico del 
lavoro sull’attore, anche se naturalmente secondo modalità precise che la 

                                                
3 A. Mnouchkine, in J. Féral, Trajectoires du Soleil, Paris, Editions Théâtrales, 1998, p. 36. 
4 A. Mnouchkine, L’Art du présent. Entretiens avec Fabienne Pascaud, Paris, Plon, 2005, p. 9. 
5 A. Mnouchkine, in J. Feral, Dresser un monument à l’éphémère, Rencontres avec Ariane 
Mnouchkine, Montréal, Editions Théâtrales, 1995, p. 29. 
6 A. Mnouchkine, in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, cit., p. 13. La frase di Mnouchkine che 
torna regolarmente nei suoi discorsi, ‘Il teatro é l’arte del presente’, sembra fare eco a J. L., 
Barrault, Saisir le présent, Paris, Laffont, 1984. 
7 A. Giacometti, Je ne sais ce que je vois qu’en travaillant, L’Echoppe, 1993. Per spiegare il 
lavoro dell’attore, la regista francese si avvale spesso di esempi tratti dalla pittura. 
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regista ha trovato ed elaborato nel tempo, sperimentandole nelle sue 
successive creazioni, non le impedisce di rendere omaggio ai numerosi 
‘maîtres à penser’ che hanno ispirato e nutrito la sua ricerca: tra gli altri 
Craig, Dullin, Copeau, Jouvet, Brecht, Stanivslavski, Mejerch’old, Zeami e 
le tradizioni orientali, Vitez, Strehler, nomi che ritornano regolarmente 
nelle sue conversazioni e nei suoi riferimenti di elezione, le cui ‘teorie’ 
Mnouchkine combina, prende in prestito, rielabora a suo modo, reinventa. 
Ma in pratica, l’unica teoria, l’unica legge, valida per Mnouchkine, è quella 
di ‘provare’. 
Il suo metodo di lavoro sembra apparentarsi al metodo di creazione di 
Craig all’inizio del secolo XX, quello del regista-artista di teatro che lavora 
direttamente sul palcoscenico con i materiali di cui la scena dispone: 
musica, luce, spazio, costumi, testo, ma soprattutto, recitazione, quindi 
movimento, mimica, ritmo, colori, parole. È la stessa volontà di Craig di 
sviluppare i valori dell’ artigianato teatrale, il lavoro concreto dell’antica 
tradizione dei mestieri del teatro, come egli scrive nella sua Arte del teatro: 
 

L’Arte del Teatro non si identifica con la recitazione o con il testo, e neppure 
con la scenografia o la danza, ma è sintesi di tutti gli elementi che 
compongono quest’insieme: di azione, che è lo spirito della recitazione; di 
parole, che formano il corpo del testo; di linea e di colore, che sono il cuore 
della scenografia; di ritmo, che è l’essenza della danza.8 

 
Nello stesso tempo, Mnouchkine si ricollega alla grande tradizione francese 
del teatro popolare di Jean Vilar, che ‘attraverso il ritorno all’artigianato 
intendeva ridare al teatro una sua dignità ed una sua verità attiva’.9 
Quando si dice teatro popolare, si intende, in generale, un teatro dal gesto 
pulito, chiaro, brechtiano, che, come vedremo, cerca in ogni modo di 
evitare i rischi del realismo, della psicologizzazione, del quotidiano.  
 
Accogliere il personaggio 
Mnouchkine invita gli attori ad un viaggio nell’infanzia. L’infanzia, con il 
potere magico che essa contiene, è il punto di partenza del lavoro: durante 
le prove, l’attore deve poter invocare l’infanzia, chiamarla a sé in 
qualunque momento. All’attore è quindi richiesto un dovere di credulità, di 
ingenuità ed innocenza che deve sviluppare nel corso delle 
improvvisazioni insieme al suo principale muscolo: l’immaginazione, un 
muscolo che si allena e si rinforza, come gli altri, e che serve a trasformare 
in poesia la verità. 
  

                                                
8 E. G. Craig, L’arte del teatro. Primo dialogo fra un uomo del mestiere – il regista e un frequentatore 
di teatro –  lo spettatore, in E. G. Craig, Il mio teatro. L’ Arte del teatro. Per un nuovo teatro. Scena, 
a cura di F. Marotti, Milano, Feltrinelli, 1971, pp. 83-84. 
9 B. Dort, Théâtre en jeu, Paris, Seuil, 1999, p. 32. 
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Per credere a quello che recita, a quello che è, a ciò che incarna, l’attore deve 
vedere davvero il cielo sopra di lui, la pioggia, deve credere alla sua forza, alla 
sua collera, alla sua gioia, al suo amore, al suo odio... Deve crederci.10 

 
Secondo la regista francese, in ogni attore si nasconde un Amleto o una 
Clitennestra, in ogni attore si nasconde una ‘pre-scienza’ dell’uomo: attori 
giovanissimi già adulti, sconosciuti e senza esperienza, sono pieni di un 
sapere e di una conoscenza inconscia. Bisogna quindi partire dall’inconscio 
per andare alla ricerca di questa fibra arcaica, ancestrale (un po’ come il 
cane che gira su se stesso prima di andare a dormire, perché diecimila anni 
fa si strusciava al suolo per schiacciare le foglie).  
 

È un po’ come quel bambino che dice a Brancusi: come sapevi che c’era un 
cavallo in questa pietra? Allo stesso modo, cercare un personaggio con un 
attore, significa prima di tutto sperare che nel profondo dell’attore ci sia 
questo personaggio. In seguito, bisogna lasciarlo avvenire.11 

 
Come nella tradizione orientale, l’attore deve arrivare ad un sentimento 
della verità, ed essere agito da una forza interiore come un profeta che 
profetizza: come l’oracolo della Pizia, bisogna lasciarsi abitare, lasciare 
emergere in sé un’altra voce. L’attore più che creare deve 
scoprire/ritrovare quello che già esisteva in lui, deve ‘invocare’ il 
personaggio, prima di incarnarlo, perchè gli attori ‘degni di questo nome, 
sono dei medium’.12 Molto illuminante, la testimonianza di Juliana 
Carneiro da Cuna, attrice faro di Ariane: 
 

È una sensazione spesso eccitante, ma talvolta anche inquietante, quella di 
osservare l’altro avvenire in sé, sono momenti di oblio totale di se stessi. È 
come restare al di fuori del proprio corpo, in meditazione.13 

 
Sempre a questo proposito, Mnouchkine aggiunge: 
 

A teatro c’è una parte di magia: in ognuno degli interpreti sale dalle 
profondità in superficie una parte di Oreste, una parte di Clitennestra, una 
parte di Agamennone. Se si ha l’energia per credere all’incredibile, se il corpo 
dell’attore ha preso la forma di un altro, il ritmo di un altro, allora diventa 
pericoloso avere a che fare con questi mostri. Perché se non si ha paura, ad 
esempio quando Clitennestra supplica Agamennone di non ammazzare 
Ifigenia, se non si spera fino all’ultimo che Agamennone possa cambiare idea, 

                                                
10 A. Mnouchkine, in J. Féral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 17. 
11 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit, p. 16. 
12 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, Introduction, choix et présentation des 
textes par Béatrice Picon-Vallin, Arles, Actes-Sud Papiers, 2009, p. 42.  
13 J. Carneiro da Cunha, in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, «L’Avant-scène théâtre», n. 1284-
1285, bimensuel, juillet 2010, 105. 
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se non ci si crede, allora, non c’è teatro. Infatti spesso, prima di una 
rappresentazione, ci diciamo: Stasera Ifigenia non deve morire!14 

 
Ne consegue una concezione quasi pirandelliana15 del teatro: come nella 
celebre novella di Pirandello, La tragedia di un personaggio, in cui l’autore 
siciliano accoglie i personaggi che si presentano a lui reclamando di vivere, 
l’attore secondo Mnouchkine è circondato da un mondo di fantasmi che 
non aspettano altro che di essere incarnati. L’attore che è capace di creare il 
vuoto in se stesso, cioè quello stato di disponibilità indispensabile al gesto 
creativo, e che è dunque capace di accoglierli senza mai ridurli a sé, allora 
sarà scelto per dare corpo al personaggio. «L’immobilità, il ‘non fare’, è un 
modo per mettersi in uno stato di disponibilità adatta a ricevere l’anima del 
personaggio. Quando l’attore entra in scena, è spesso pieno di narcisismo, 
si vuole far vedere, vuole mostrasi, invece deve prima di tutto imparare a 
ricevere, a lasciarsi impregnare. Lasciarsi ‘agire’, lasciare che le cose si 
producano, ricevere ancora e sempre, ed ascoltare».16  
Nello stesso tempo, il personaggio è altro da sé, l’attore lo deve mostrare, 
esibire. «Voi siete doppi, siete sempre due in scena, ci siete voi e colui che 
sta per prendere possesso di voi».17 Come la maschera, doppio dell’attore, 
esteriorizzazione dei suoi sentimenti interiori, il personaggio deve essere 
trasposto, ossia trasformato in un disegno, straniato in una forza esteriore. 
Il personaggio è qualcosa di più grande, il suo disegno esteriore non può 
quindi essere quotidiano, ma eccessivo, smisurato, esemplare, come gli eroi 
mitologici della tragedia antica.  
«Il vostro mestiere è di accogliere l’altro, e di essere l’altro. Recitare è 
‘incarnare’ l’altro. Recitazione vuol dire giocare ad essere un altro, giocare 
all’altro»,18 come la regista amava ripetere durante le prove degli 
Shakespeare:  
 

Stiamo resuscitando uomini e donne che sono seppelliti sotto lastroni di 
pietra, in contee inglesi che non abbiamo mai visitato, e noi dobbiamo 
invocarli. Attraverso Shakespeare, essi sono ancora vivi.19 

 

                                                
14 A. Mnouchkine, L’Art du présent, Paris, Plon, 2005, p. 66. 
15 C. Vicentini, Pirandello, il disagio del teatro, Venezia, Marsilio, 1997. 
16 A. Mnouchhkine, in J. Féral, Trajectoires du Soleil, cit., p. 26 
17 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 106. 
18 Ivi, p. 103 
19 A. Mnouchkine, L’art du présent, cit., p. 17. È interessante notare come le parole di 
Mnouchkine, con il loro potere fortemente evocativo, sembrano funzionare come il primo 
motore capace di ‘aprire’ l’immaginazione dell’attore. A questo proposito, capiamo meglio 
l’attore francese Olivier Perrier, che alla domanda su quale fosse la caratteristica principale 
della direzione dell’attore di Jacques Lassalle, rispose: ‘Il a du vocabulaire’ (in L’Utopie 
s’arrête, donc j’arrête le théâtre, «Revue Outre-Scène», TNS, 2004). 
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Il personaggio appare per invocazione, perché gli attori ‘degni di questo 
nome, sono dei medium’.20  
Per arrivare preparati alla magia della trasposizione della propria 
interiorità in carne, corpo e voce, gli attori seguono una preparazione 
intensa, praticano una serie di esercizi codificati e d’improvvisazioni. La 
cifra della recitazione degli attori di Mnouchkine è per l’appunto 
caratterizzata dal gesto ampio, pulito, chiaro ed esatto: «bisogna disegnare 
con un tratto semplice, infantile, sincero».21 Per riuscire ad arrivare a questa 
semplicità, bisogna allenarsi e rafforzare senza tregua la propria 
immaginazione, in un corpo slegato ed agile, il più atletico e disponibile 
possibile. «Grazie a Lecoq ho capito che il corpo é lo strumento 
fondamentale. Solo dopo aver educato il corpo, l’attore puo’ nutrirsi di 
parole».22 
È per questo che gli interpreti devono avere un’eccellente preparazione 
fisica, un corpo atletico, disponibile, flessibile. Fin dall’inizio della loro 
storia, infatti, tra gli insegnanti di recitazione degli aspiranti attori, figurava 
un professore di educazione fisica, segno interessante dell’importanza che 
riveste agli occhi di Ariane, la preparazione atletica nella formazione 
dell’attore, insieme alla cultura del corpo, dell’armonia, della ginnastica, 
della danza. «Gli attori devono far di tutto per prepararsi ad accogliere il 
teatro, per mettere in moto l’immaginazione, la forza di credulità, il ritmo 
musicale: devono diventare leggeri, i loro muscoli devono essere caldi...».23 
Una bella metafora della ricerca recitativa degli attori è l’immagine della 
scalata di una montagna, con l’annesso sforzo per arrivare in vetta ed i 
connessi rischi che comporta la rarefazione progressiva dell’ossigeno 
durante l’ascesa. «Recitare è come imparare a scalare una montagna. Ci 
vuole coraggio, pazienza, il bisogno interiore di prendere altitudine e di 
raggiungere la cima e dei buoni polpacci».24  
Per arrivare a questo grado di atletismo affettivo e di funambolismo 
interiore – l’attore è un acrobata che deve restare sempre sul filo, un atleta 
che deve dare l’anima e spingersi oltre il limite delle sue possibilità – c’è 
tutto il lungo periodo delle prove: il tempo è il lusso del gruppo. Ed è anche 
la sua forza. Per una media di due mesi di prove di un qualunque altro 
teatro pubblico, il Théâtre du Soleil lavora alla creazione di uno spettacolo 
da sei mesi fino ad un record di un anno e mezzo25  (come nel caso dei 

                                                
20 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 42. 
21 Ivi, p. 96 
22 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 25. 
23 A. Mnouchkine, in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, cit., p.14. 
24 J. Féral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 17. 
25 A questo proposito, è bene notare che in quarantasei anni di esistenza, il numero degli 
spettacoli prodotti dal Théâtre du Soleil è relativamente basso, cosa che la dice lunga 
sull’importanza data alla qualità, che non tiene conto delle regole commerciali, quasi 
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Naufragés du Fol espoir, 2009-2010), ciò che costituisce sicuramente il segreto 
dell’alta qualità delle sue produzioni.  
Accanto alla preparazione fisica, è importantissima anche la preparazione 
culturale. Il nuovo teatro civico e politico ha bisogno di un attore preparato, 
artisticamente ma anche culturalmente, non alienato dai suoi mezzi di 
produzione, quindi è necessario per tutti approfondire e studiare la storia: 
l’attore non è solo uno strumento, ma deve conoscere, informarsi, studiare, 
per poter proporre un universo che sia nutrito di conoscenza e sviluppare 
liberamente il testo e la forma degli episodi scelti. Anche perchè, una volta 
che il ‘tema’ del futuro spettacolo è annunciato, bisogna nutrire la mente 
degli attori per poter stimolare e far affluire nuove immagini o ‘visioni’, 
embrioni necessari allo sviluppo del tema in corso di creazione. Prima di 
ogni ciclo di creazione, quindi, il gruppo intraprende un intenso lavoro di 
documentazione, in cui piste di ricerca, libri, film, incontri con ricercatori, 
storici, eroi viventi delle storie trasposte sulla scena, compongono una 
trama indispensabile del ‘nutrimento’ immaginativo degli attori.  
«La documentazione è la nostra sorgente d’ispirazione. Shakespeare aveva 
i suoi ‘chroniqueur’, noi abbiamo i nostri, cioè i fotografi, i giornalisti, gli 
autori di film documentari, tutti coloro che ci restituiscono la realtà cruda. 
Questa realtà cruda si deve trasformare per diventare ancora più vera a 
teatro».26  
La scaletta di una giornata tipo è molto codificata. Durante il periodo di 
rappresentazione, gli attori arrivano alle tre del pomeriggio, tre ore prima 
delle rappresentazioni, per concentrarsi, prepararsi alla metamorfosi e ad 
accogliere gli dei (greci naturalmente!). Mentre gli attori si preparano, 
Mnouchkine batte i tre colpi due ore prima dell’inizio dello spettacolo, alle 
sei e mezza circa, apre le porte al pubblico, stacca i biglietti all’ingresso, 
mentre gli altri membri dell’équipe – in costume se devono recitare – 
servono al pubblico i pasti che generalmente rispecchiano il tema della 
rappresentazione. A partire da questo momento, il pubblico è il vero ospite 
della Cartoucherie e tutto il teatro gli appartiene: si può spaziare 
dappertutto e restare affascinati ad osservare lo spazio dei camerini, 
completamente a vista, in cui gli attori si truccano e si preparano per la 
rappresentazione. In questo senso, e con la stessa semplicità, nulla è 
cambiato da circa 46 anni. 
Durante il periodo delle prove, invece, la troupe si riunisce alle otto e 
mezza per il rito del caffè in comune, poi decide il programma della 
giornata: gli attori che non partecipano alla creazione si dedicano ad altre 
attività, ma possono essere ripescati se lo spettacolo ha bisogno di loro. I 
turni di lavoro sono molto intensi: si lavora dalle nove di mattina alle otto e 

                                                                                                                        
aziendali, fondate sul profitto e sulla ‘rentabilité’, che animano molti teatri e registi francesi 
ed europei. 
26 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit.,  p. 45. 
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mezza di sera, ma nella fase in cui si avvicina la rappresentazione, il lavoro 
può durare anche fino alle tre di notte. Solo in questo caso, gli attori 
occupati nella creazione possono essere esonerati da una serie di compiti. 
Fin dal mattino gli attori cominciano gli allenamenti fisici, il training, il 
riscaldamento, i duelli, il lavoro sui costumi ed il trucco, poi il gruppo si 
divide in sotto-gruppi di tre – quattro persone che lavorano a costruire 
delle scene, a partire dai primi temi di improvvisazione dati da 
Mnouchkine.  
Un aspetto molto importante è la pausa del pranzo dall’una alle due, 
momento essenziale per la coesione del gruppo, quello in cui tutte le 
équipe (scenografi, tecnici, amministrazione) si ritrovano e condividono 
l’unico momento di convivialità della pausa quotidiana. Alle due del 
pomeriggio, quindi, inizia il vero lavoro delle prove: è il momento in cui gli 
attori propongono ad Ariane i risultati delle loro improvvisazioni, mentre 
un membro del gruppo trascrive le scene ‘recitate’ quotidianamente, 
ispirandosi alle immagini che gli attori gli forniscono giorno per giorno.  
Un esempio per tutti di questo metodo di lavoro, si può trarre dalla 
preparazione dello spettacolo del 1999, Tambours sur la digue (sous forme de 
pièce ancienne de marionnettes jouées par des acteurs). Per aiutare gli attori a 
fuggire qualunque forma di realismo psicologico, Mnouchkine propone il 
tema seguente dell’improvvisazione: ‘La marionetta imita l’uomo e l’uomo 
imita la marionetta’. Il tema dello spettacolo si ispira all’importante lavoro 
sulla marionetta del bunraku, che ha un posto d’onore nella tradizione 
della recitazione orientale e che affascina la regista francese. Per 
Mnouchkine, infatti, la marionetta è un concentrato di teatro, un ‘dado di 
brodo’ di teatro, dice la regista scherzosamente. Per rispondere a questo 
‘impulso’, Duccio Bellugi Vannuccini, un attore da lungo tempo nella 
troupe, dotato di un corpo particolarmente atletico e leggero, ha cominciato 
a preparare una scena con il compagno Vincent Mangado. Finita la 
preparazione, il risultato di questa improvvisazione è stato proposto ad 
Ariane. «Il personaggio del Cancelliere recitato da Duccio è entrato in 
scena, realmente manipolato, portato e sollevato a vista dal compagno 
Vincent, diventato ‘Kurogo’,27 suo marionettista, ombra e doppio. Ho visto 
questa cosa magnifica: la marionetta che cercavamo si era incarnata in una 
vera marionetta in carne ed ossa. È così che tutti gli attori, anche i più 
robusti, hanno cominciato a fare pesi e ginnastica per poter sollevare e 
portare i loro compagni».28 Quale traduzione scenica migliore della 
supermarionetta di Craig, che auspicava che l’attore scomparisse per fare 
posto a un personaggio inanimato?29  

                                                
27 Il Kurogo è l’assistente di scena, tradizionalmente vestito di nero, del teatro giapponese. 
28 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 77. 
29 Cfr.: E. G. Craig, L’attore e la Supermarionetta, in E. G. Craig, Il mio teatro. L’ Arte del teatro. 
Per un nuovo teatro. Scena, cit., pp. 33-57. 
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Occhio critico, autrice del ‘montaggio cinematografico’ delle scene, Ariane 
si avvale ormai dell’aiuto della telecamera per filmare le prove utilizzando 
il video per selezionare le improvvisazioni riuscite. Mnouchkine è ben 
lontana da quella prima esperienza teatrale nel college di Oxford, quando, 
aiuto regista nel Coriolano di Shakespeare e nell’Ulysse di Joyce (affianco ad 
un giovanissimo Ken Loach), annotava nel suo libro di regia, a fronte di 
ogni pagina del testo, le indicazioni degli spostamenti degli attori, 
ripassando i movimenti dei personaggi su un plastico della scena, grazie a 
dei ‘soldatini di piombo che lei spostava come un generale prima della 
battaglia’.30 
 
Improvvisazione 
La base fondamentale del lavoro dell’attore restano le improvvisazioni, la 
cui tecnica Mnouchkine ha affinato nel corso degli anni e delle sue 
successive creazioni.  
Intanto il riscaldamento: come i ballerini classici che lavorano 
quotidianamente alla sbarra per tenere in allenamento il corpo, gli attori di 
Mnouchkine cominciano qualunque prova con l’échauffement, la cui 
tecnica varia secondo lo spettacolo a cui sono ‘intonati’. Per gli 
Shakespeare, il tai-chi; per La Nuit des Rois, esercizi tratti dal barata-natyam; 
per gli Atridi, improvvisazioni danzate, accompagnate dalla musica, 
insieme ad un riscaldamento tradizionale; per la Ville Parjure, il rap e la 
danza moderna; per gli Ephémères, una ginnastica fatta con l’aiuto di grossi 
palloni, una nuova tecnica di allenamento grazie alla quale si possono 
lavorare tutti i muscoli del corpo.  
Il riscaldamento fondato su una tecnica ‘intonata’, serve infatti a ‘mettere 
gli attori a contatto con le immagini e le atmosfere dello spettacolo che si 
sta provando’.31 È mancato, invece, malgrado le ricerche, un riscaldamento 
‘adattato’ per il Tartuffe.  
Dopo il riscaldamento, e prima di cominciare l’improvvisazione vera e 
propria, gli attori si dividono in piccoli gruppi secondo una doppia 
modalità: o un attore propone la sua idea all’insieme del gruppo e coloro 
che sono interessati si uniscono a lui, oppure l’attore sceglie direttamente le 
persone con cui vuole tentare un’improvvisazione sollecitandole 
direttamente. Gli attori coinvolti operano quello che, secondo il vocabolario 
della troupe, si chiama un ‘concoctage’: questo termine designa il fatto di 
costruire insieme l’improvvisazione, concordando la trama narrativa della 
storia da raccontare, la recitazione, i personaggi, il loro stato d’animo ed i 
costumi che dovranno portare entrando in scena, coordinandosi in generale 
con Jean-Jacques Lemêtre che li accompagna con la musica e costruendo 

                                                
30 F. Pascaud, L’Aventure épique du Théâtre du Soleil, in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, 
«L’Avant-scène théâtre», n. 1284-1285, bimensuel, juillet 2010, p. 18. 
31 J. Féral, Trajectoires du Soleil, Paris, Editions théâtrales, 1998, pp. 23 e 152. 
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uno spazio ed una scenografia, adeguate. Tutte queste sono chiavi di 
partenza che danno la possibilità di cominciare l’improvvisazione, senza 
pertanto definire a priori l’esatto svolgimento dell’azione. 
L’improvvisazione serve per l’appunto a mettere la tecnica dell’attore al 
servizio dell’immaginazione e a creare una realtà traslata rispetto a quella 
che ci circonda. Condizione della meraviglia, è la concretezza. 
‘L’improvvisazione è nello stesso tempo un termine molto preciso ed 
un’invenzione totale, su cui è difficile fissare delle leggi’, dice Philippe 
Caubert, attore storico del gruppo. «È uno stile di recitazione esigente che 
fa appello all’immaginazione, alla creazione, alla disponibilità psicologica, 
alla tecnica. L’improvvisazione impone degli imperativi al livello della 
forma, ma é difficilissimo fissarla, riuscire a ‘ritrovare’ una seconda volta 
quello che si era trovato nel corso di una prova».32  
La ‘situazione’ è il punto di partenza dell’improvvisazione. Bisogna trovare 
una situazione non necessariamente realista, ma ‘giusta e vera’. All’interno 
di una situazione data, l’attore può cominciare a cercare lo stato interiore 
(état). La situazione é quindi il contesto entro il quale si inserisce l’état 
dell’attore, a cui la situazione conferisce la colorazione, il senso e la 
giustezza. Secondo la lezione di Antoine Vitez, bisogna ‘recitare al 
presente’ perché ‘tutto succede nell’istante, mai un attimo prima, né un 
attimo dopo’.33  
Una volta trovato l’état, l’attore può cominciare a ‘tradurre’ quel qualcosa 
di immateriale che è lo stato interiore, in ‘segni’, cioè in gesto, corpo, voce, 
attraverso un’azione il più possibile semplice, chiara, fatta di dettagli 
concreti e di un gesto preciso. Per Mnouchkine, la recitazione è traduzione, 
cioè arte del passaggio tra intérieur ed extérieur, perché è attraverso i segni 
esteriori del corpo che l’emozione opera. Per lei, il corpo scrive come, o di 
più, delle parole, rinviando al celebre: ‘il corpo parla, la carne pensa’, di 
Antoinette Fouque, psicanalista francese, contemporanea della regista.34 
«La legge più importante e misteriosa è senza dubbio quella che regge il 
mistero del passaggio tra interno ed esterno, tra lo ‘stato interiore’ (o il 
sentimento, come diceva Jouvet) e la forma. Come dare forma a una 
passione?».35  
Se il palcoscenico è lo spazio del tragico, della compassione, della catarsi, 
cioè il luogo, secondo Mnouchkine, dell’autopsia dell’anima, il ruolo 
dell’attore è simile a quello dell’‘autopsieur’ (colui che opera l’autopsia), 
l’attore è uno ‘scarificatore’, un écorché vif, che mostra quello che ha dentro, 
un po’ all’immagine dei corpi della cappella S. Severo a Napoli, che il 
                                                
32 P. Caubert, Votre rôle de comédiens, in Différent le théâtre du Soleil, «Travail Théâtral», février 
1976, p. 109. 
33 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 172. 
34 A. Fouque, Gravidanza, Féminologie 2, édit des Femmes, 2007. La frase fa eco al celebre Il 
faut penser de tout son corps di Stéphane Mallarmé. 
35 A. Mnouchkine, in J. Féral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 31. 
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principe, appassionato di alchimia, aveva imbalsamato lasciando a vista gli 
organi interni.  
In questa fase di lavoro, il principale alleato dell’attore risiede nella sua 
capacità di meraviglia nei confronti della stessa realtà. Da questo stato di 
émerveillement o di credulità, nascono le ‘visioni’. Quelle che Mnouchkine 
chiama visioni, sono un misto di ricordi personali, arricchiti anche dalle 
esperienze dei compagni, ‘ricostituiti’, trasposti, nella volontà di fare 
dell’intimo non un elemento aneddotico, egotista, ma universale. Per 
suscitare le ‘visioni’, bisogna mettersi in uno ‘stato’ di disponibilità, di 
‘vuoto’ interiore, indispensabile al gesto creativo. La visione è qualcosa che 
si impara a sollecitare, ad addomesticare, ad avvicinare. La visione si 
lavora, si stimola, si padroneggia, come tutto il resto, grazie alla pazienza, 
all’osservazione degli esseri umani e del proprio sogno interiore.  
«Tutto viene dagli attori, dai loro bisogni, dalle loro visioni, e dalle mie».36 
E ancora «Non bisogna mai dire: cosa farete di questa scena? ma piuttosto 
cosa farà di voi questa visione».37 
L’émerveillement serve anche a sfuggire al naturalismo, a creare delle 
immagini della realtà che non siano familiari, rendere particolare ciò che è 
abituale. Attraverso lo sguardo del personaggio e la sua comprensione del 
mondo, l’attore deve far apparire la ‘perturbante estraneità del quotidiano’. 
Egli deve penetrare il mistero dell’anima di ciascun personaggio, consentire 
ad accogliere l’altro da sé. Nel corso di questo lungo processo di ricerca, il 
personaggio acquista un’esistenza da cui potrà nascere l’emozione. 
Un esempio di ‘visione’ è raccontato dalla stessa Mnouchkine: 
 

Avevo chiesto a Juliana Carneiro da Cunha, attrice brasiliana, che recitava 
Dorine nel Tartuffe, cosa vedesse quando andava ad aprire il portone al fondo 
della scena, per aspettare l’arrivo di Valère. Mi aveva risposto che vedeva dei 
pavés luccicanti e due ragazzine nere in abitino rosa con delle maniche a 
sbuffo. Non aveva niente a che vedere con l’atmosfera del Tartuffe, ma era la 
sua visione interiore, quella che le permetteva di essere Dorine in quel 
momento. E funzionava.38  

 
L’arte del sintomo 
Affascinata dall’arte orientale, per la regista francese, l’arte dell’attore è 
l’arte del sintomo, l’arte di presentare i sintomi delle passioni, dei 
sentimenti. Il sintomo si esplicita attraverso ‘azioni’, come impallidire, 
arrossire, tremare. L’azione serve a manifestare i ‘sintomi’ dello stato 
interiore, mentre la recitazione diventa una sorta di ‘sintomatologia’, a cui 
l’interprete deve dare una forma. «L’attore è un palombaro che scende in 

                                                
36 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., 166. 
37 A. Mnouchkine, in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, «L’Avant-Scène Théâtre», n. 1284-1285, 
bimensuel, juillet 2010, p. 57. 
38 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 97. 
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fondo all’anima, vi coglie le passioni, le riporta in superficie, le gratta, le 
pulisce, le spazzola, le cesella, per farne poi dei sintomi fisici. Se il diamante 
non è tagliato, non si vede la luce. L’attore metaforizza un sentimento. Solo 
allora le immagini provocano le emozioni, poiché non si può separare la 
metafora dal suo contenuto».39 
Grazie all’utilizzo della telecamera, il gruppo filma quei momenti di 
‘epifania’ meravigliosa dell’improvvisazione, in modo tale da poter in 
seguito ricostruire lo ‘stato’, lo choc, il conflitto da cui essa è nata, perché 
‘non si tratta di riprendere la reazione o di copiare il sintomo, ma piuttosto 
di ritrovare la malattia che ha generato il sintomo’.40  
Quando il ‘sintomo’ non è quello giusto, vuol dire che c’è un errore negli 
obiettivi, nella situazione o nello stato interiore, che probabilmente non è 
abbastanza preciso. Compito della regista aiutare l’attore a cercare l’errore, 
a ritrovare l’evidenza dello spazio, del ritmo, del movimento, in una parola, 
del giusto obiettivo della scena: la regista propone, cerca, dubita, ma 
soprattutto ‘aspetta gli attori’. «Per creare chiedo ai miei attori di darsi il 
tempo di lasciar fiorire uno stato d’animo. Chiedo loro di non essere 
figurativi, ma metaforici, e di tradurre la metafora in segno. Per farlo, 
bisogna credere, essere visionari».41  
Ma recitare richiede soprattutto i tempi giusti. Ispirandosi alla commedia 
dell’arte, alla maschera e al teatro orientale, Mnouchkine insegna ai suoi 
attori a rispettare i tempi di arresto, a far spazio al respiro, ad iscrivere le 
pause, ad accettare l’immobilità, perché il movimento non può esistere 
senza pause. «Le pause producono il movimento, lo stato interiore produce 
la vita».42 Da cui l’importanza di recitare una cosa alla volta, senza 
precipitazione, passando con precisione da uno stato interiore all’altro. ‘Per 
poter recitare l’état successivo, bisogna dimenticare completamente lo stato 
interiore precedente’43 solo così si può mostrare con esattezza il passaggio 
da un ‘sentimento’ all’altro, da un sintomo all’altro, da un gesto all’altro, e 
dare il tempo allo spettatore di riconoscerlo e di riconoscersi.  
A questo proposito, Brecht ci viene in aiuto quando descrive la precisione 
della recitazione della Weigel: per dimostrarlo, filma l’attrice mentre si 
trucca. Al momento del montaggio del film, il drammaturgo si rende conto 
che «ogni fotogramma presenta un’espressione del viso finita, che forma un 
tutto ed ha un significato proprio. Ogni gesto può essere scomposto in 
altrettanti gesti, che sono tutti completi, finiti. Ogni cosa sta per un’altra, e 
nello stesso tempo per se stessa. Il salto è bello, ma anche lo slancio». Ma 
quello che gli sembrava più importante, era che «ogni minimo spostamento 

                                                
39 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 162. 
40 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 57. 
41 A. Mnouchkine, in J. Feral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 26. 
42 Ivi, p. 25. 
43 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 172. 
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del muscolo dell’attrice suscitava l’espressione perfetta di un diverso ‘stato 
d’animo’».44  
Alla medesima passione, infatti, può corrispondere il medesimo sintomo, 
ma questo non vuol dire che la passione sia identica: essa può variare, 
sfumarsi, colorarsi di un secondo, di un terzo sentimento; a quel punto, 
l’attore opera per stratificazione, per accumulo o per contrasto. «La paura 
davanti alla tigre non è la stessa paura che si prova affianco ad un cobra o 
vicino a un coccodrillo, ed è diversa da quella che un innamorato può 
provare davanti alla sua amata».45 Una volta trovato lo stato d’animo, e una 
volta tradotto nel sintomo, l’attore può esercitarsi a lavorare per 
stratificazioni successive, attuando progressivamente una sorta di 
cartografia di stati successivi contraddittori, che si aggiungono, 
susseguendosi, alla rappresentazione del sintomo. 
Fondata sull’evidenziazione delle contraddizioni, la recitazione porterà in 
se stessa un forza sovversiva considerevole. Infatti un esercizio frequente in 
questa fase è quello delle situazioni parallele contraddittorie, che consiste 
nel mescolare scene di teatro classico in un contesto prosaico. Mnouchkine 
si ispira agli esercizi per gli attori di Brecht, in cui delle scene inventate 
permettevano agli attori di costruire i loro personaggi in modo dialettico e 
contraddittorio, secondo una celebre massima brechtiana: ‘proviamo a fare 
il contrario’, secondo la quale il drammaturgo durante le prove 
ricominciava la stessa scena da zero, lavorandola ogni volta in un’ottica 
completamente opposta.46  
Un esempio in chiave comica di questo esercizio è tratto dall’Age d’or:47 un 
sindaco è costretto a ricevere un grande industriale, dai cui finanziamenti 
dipendono le sorti del comune, rimanendo chiuso nel bagno a causa di un 
attacco di colica. Il sindaco deve risolvere la situazione parlando attraverso 
la porta del gabinetto, cosa che genera naturalmente una serie di situazioni 
grottesche, sopra le righe, al di sopra della realtà. L’influenza di Brecht è 
ancora una volta evidente se si pensa che nei suoi Scritti sul teatro, il 
drammaturgo tedesco allude ad un esercizio molto simile: durante le prove 
di Teste tonde e teste a punta, infatti, Brecht fa recitare agli attori ‘la scena di 
due grandi uomini di stato i quali dovevano prendere una decisione 
politica capitale, senza mai smettere di leggere il giornale o di giocare a 
biliardo’.48 
 
 
 
                                                
44 B. Brecht, Scritti sul teatro, 1, Parigi, L’Arche, 1989, p. 578 
45 A. Mnouchkine,  L’Art du présent, cit., p. 79. 
46 L. Feuchtwanger, Ecrit à l’occasion de la mort de Brecht, «Europe»,  n. 133-134, janvier-février 
1957, p. 17. 
47 L’Age d’or, creazione collettiva del Théâtre du Soleil, Cartoucherie, 1975. 
48 B. Brecht, Scritti sul teatro, 1, Parigi, L’Arche, 1989, p. 190. 
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Copia e dédoublement 
Rigorosamente fedele alla sua etica, Mnouchkine non distribuisce mai i 
ruoli in anticipo. ‘Il ruolo appartiene a chi lo rende migliore’, ama dire 
Mnouchkine parafrasando Brecht. Esiste dunque un lungo periodo di 
indefinitezza, due mesi, ma anche molto di più, in cui tutti gli attori 
recitano tutti i ruoli. Si cominciano così le improvvisazioni in gruppi diversi 
di quattro-cinque persone, che propongono una scena o una situazione, 
accompagnati dalla musica che cerca di entrare in sintonia con loro, 
reagendo all’impulso che l’improvvisazione ha provocato e creando una 
struttura sonora, un’impalcatura ritmica, che la sostiene.  
Gli attori provano sempre rigorosamente truccati, travestiti: il 
‘travestimento’ è una fase importante della preparazione, perché ‘il 
costume è la seconda pelle dell’attore, è la pelle del personaggio. Mettersi 
in costume, significa ritrovare l’infanzia, la gioia, il travestimento, la 
processione, la metamorfosi’.49 Per questo la ricerca dei costumi, coadiuvata 
dalla costumista, è la prima vera tappa per entrare nel personaggio: per 
questo motivo è l’attore stesso che cerca gli elementi che corrispondano al 
nuovo personaggio che sta nascendo, avvalendosi di costumi già usati in 
precedenti spettacoli. Alla fine della giornata, le improvvisazioni migliori 
vengono selezionate e serviranno a rilanciare l’improvvisazione successiva, 
le altre scartate e così via. 
Alla fine di questo lungo periodo di esplorazione, appaiono delle evidenze, 
che si creano e che tutti vedono: i ruoli vengono assegnati – o meglio 
lasciati – a colui che li ha ‘salvati’. Per mesi gli attori vivono con i loro 
personaggi in un’intimità, una tenerezza inquieta come se questi fossero 
degli esseri cari promessi alla morte se non si arriva a salvarli. Ma questa 
fase, e mi sembra molto interessante da sottolineare, oltre che essere una 
fase di creazione, è anche fondamentalmente una fase di formazione. Come 
nelle scuole di recitazione orientali, dove i futuri attori entrano bambini 
nelle scuole ed apprendono dai grandi, Mnouchkine attribuisce un grande 
valore all’imitazione, alla copia.  
«Al Théâtre du Soleil, si impara senza vergogna a lavorare per imitazione, 
come nel teatro orientale. Quando un attore fa una proposta giusta, gli altri 
ne traggono ispirazione, non esitano a copiarla se necessario, per migliorare 
la propria recitazione. Bisogna mettere avanti quelli che progrediscono più 
rapidamente, lasciare apparire les éclaireurs, le guide, quelli che io chiamo 
locomotive. Il lavoro collettivo è tutto tranne che egualitario. Ci sono coloro 
che ‘tirano’, portano avanti, inventano, da tutti i punti di vista, e quelli 
meno esperti o meno in forma, che seguono».50   
Molto spesso, quelle che lei definisce le ‘locomotive’, ovvero gli attori più 
creativi, a volte i più esperti, quelli che fanno da traino agli altri, vengono 
                                                
49 A. Mnouchkine, in J. Féral, Trajectoires du Soleil, cit., p. 33. 
50 A. Mnouchkine, L’art du présent, cit., p. 69. 
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invitati a correre al soccorso di un attore in difficoltà. Questo metodo 
fondato sull’imitazione dell’altro è chiamato dédoublement, sdoppiamento. 
Due attori in scena, con lo stesso testo in mano, recitano lo stesso ruolo, ma 
uno dei due attori guida l’altro, mentre Ariane dà alternativamente la 
parola all’uno ed all’altro. È il caso per esempio di Damis nel Tartuffe di 
Molière.51 In quel caso, la ‘locomotiva’ improvvisa al fianco dell’attore in 
difficoltà, mentre quest’ultimo deve riprendere lo stato d’animo, il 
paesaggio interiore del compagno, continuare l’improvvisazione e così via. 
In questo modo, la locomotiva assicura anche la ‘trasmissione’ e 
l’insegnamento, prendendosi carico di uno o più attori più giovani ed 
inesperti, di cui segue con attenzione l’evoluzione. Questo metodo di 
lavoro ispirato all’oriente ha uno scopo altamente pedagogico, perché per 
Mnouchkine, copiare significa soprattutto guardare, capire e imparare. 
«Un attore-locomotiva può aiutare altri attori, meno allenati, a recitare vari 
ruoli, poi non li perde d’occhio e li continua a seguire ed aiutare durante 
tutta l’improvvisazione. Questo evita il rischio di aggrapparsi alla 
psicologia del personaggio oppure di accontentarsi di quello che si trova in 
se stessi. Di colpo, lo spirito di emulazione cresce, ed anche l’esigenza. 
Ognuno deve alzare la sbarra ogni giorno di più».52 
Questa tecnica, erede dello scambio dei gesti del clown, questa forma di 
copia, di imitazione attraverso lo sguardo, l’osservazione, che richiede 
umiltà e senso di riconoscenza dell’altro, è fondamentale per Mnouchkine. 
Si impara molto guardando gli altri, accettando di copiare, di imitare: 
capire, cogliere lo stato d’animo dell’altro, e riprodurlo, è già un esercizio 
di elasticità che rinvia a quell’atletismo affettivo fondamentale per 
l’apprendimento dell’attore. «Il fatto di guardare, insegna a ricevere, ad 
assorbire, a lasciarsi impregnare come spugne. L’attore è una spugna che 
riceve ed assorbe tutto: non cerca, non trova. Si mette in uno stato di 
disponibilità, di ‘renoncement’ (rinuncia) e aspetta di ricevere. Per far ciò, 
l’attore ascolta con tutto se stesso, con tutta la sua pelle»:53 la profondità, 
con Goethe, si trova ‘in superficie’. Questo é un esercizio, che ogni attore 
deve praticare, come spiega Myriam Azencot, una delle pioniere del 
Théâtre du Soleil, anche quando non prova. «Quando sono libera,  amo 
sedermi ad una terrazza di caffè, ad osservare le persone. Guardo la gente e 
spesso mi dico, ‘guarda quello come è buffo’, me ne devo ricordare. 
Oppure ‘che strano modo di camminare ha quest’altro’, e così via... Noi 
attori siamo delle spugne».54 Si potrebbe parlare di una sorta di biblioteca 
personale di immagini che ogni attore deve immagazzinare in una sorta di 

                                                
51 Au Soleil même la nuit, film sul Théâtre du Soleil e le prove del Tartuffe di Molière, 
realizzato da Eric Darmon e Catherine Vilpoux, 1997. 
52 A. Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 69. 
53 A. Mnouchkine, in J. Féral, Trajectoires du Soleil, cit., p. 26. 
54 Ivi, p. 153. 
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galleria privata immaginaria, da cui estrarre, al momento opportuno, come 
fossero tesori della memoria, idee ed ispirazione. È  
Un esempio evidente dell’efficacia della tecnica della copia è la messa in 
scena del 1966, La Cucina di Wesker. È l’epoca in cui Ariane frequenta la 
mattina i corsi di Jacques Lecoq allo scopo di ritrasmettere la sera ai 
compagni quello che ha imparato durante il giorno.  
La commedia si svolge nelle cucine di un gran ristorante e mette in scena 
una trentina di personaggi, cuochi e camerieri, a cui l’autore dà solo 
qualche battuta. Sta agli interpreti inventare loro un passato e renderli 
plausibili nei minimi comportamenti. La pièce si svolge in tre tempi: la 
preparazione del lavoro fino al servizio, la pausa dopo il servizio, la ripresa 
del lavoro, operazioni che impongono un’attività di manipolazione 
capitale. Per imparare queste manipolazioni, gli attori osservano 
minuziosamente durante alcune settimane i gesti dei cuochi di un grande 
ristorante e si allenano in seguito a presentare filetti di pesce invisibili, 
preparare carni trasparenti e lavorare la pasta, anch’essa invisibile. Il 
coordinamento degli spostamenti dei trenta attori richiede una disciplina 
rigorosa. Ariane, testo alla mano, arbitra, orchestra, dà il ritmo, dirige i 
movimenti, li rallenta, come un direttore d’orchestra davanti allo spartito 
musicale. Lo spettacolo presentato al Cirque Montmartre, ex circo 
Medrano, é un trionfo.  
 
Il lavoro sulla maschera  
Un’altra costante degli esercizi degli attori, è il lavoro sulla maschera. Nelle 
prove di quasi tutte le creazioni collettive, le maschere fanno il loro grande 
ritorno in forza nel lavoro degli attori. Ricco di sviluppi futuri è infatti il 
fascino esercitato nel 1961 dalla tournée parigina dell’Arlecchino servitore di 
due padroni di Strehler, dal lavoro sulla maschera di Marcello Moretti. Lo 
spettacolo, Capitan Fracassa, adattato dal romanzo di Théophile Gautier, è 
da una parte un omaggio al teatro ed al suo universo da favola, ma diventa 
soprattutto per gli attori l’occasione di sperimentare il lavoro sulle 
maschere vicine a quelle della commedia dell’arte: Matamore, Scapin, 
Zerbine, Isabelle, Léandre, lavoro che ritornerà ciclicamente in tutti gli 
spettacoli. Già abbozzato per il Sogno di una notte di mezza estate, 
l’allenamento con le maschere diventerà una costante del Théatre du Soleil. 
Gli attori (che s’ispirano all’Arlecchino di Marcello Moretti di Strehler) 
prendono in prestito tecniche e personaggi della commedia dell’arte, delle 
maschere comiche del Topeng balinese, dell’antico teatro cinese, e senza 
alcuna intenzione archeologica, rivisitano queste tradizioni, le modificano, 
se ne appropriano. 
Lontani dalla recitazione psicologica e fondata sull’illusione, il naso del 
clown, il trucco pesante del teatro cinese e la maschera sono un segno la cui 
teatralità rifiuta la banalizzazione del quotidiano e l’identificazione 
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dell’attore al suo personaggio. Concretizzazione dell’astratto concetto dello 
straniamento brechtiano, la maschera impone uno stile di recitazione 
essenziale, anti-psicologico, anti-naturalista. Teatro cinese, commedia 
dell’arte e tecniche del clown impongono una recitazione dal tratto 
marcato, che va al di là del gesto quotidiano e riposa su un sistema di 
convenzioni. Per Mnouchkine bisogna rompere l’illusione, abbattere il 
quarto muro e assumere la ‘convenzione cosciente’ come principio stesso 
dell’arte teatrale. 
 

La maschera non è un ‘maquillage’, né un oggetto come un altro. L’attore 
deve mettersi al suo servizio. La maschera ti tradisce subito se viene utilizzata 
male. Tocca all’attore acconsentire, cedere alla maschera, perché lei non 
cederà mai. Invece di assecondare la maschera, l’attore spesso riduce la 
maschera a sé, la banalizza, mentre invece spetta a lui fare il viaggio verso di 
lei.55 

 
La maschera nasconde e rivela, nello stesso tempo, tutto ciò che è indefinito 
e incerto. Contro un gesto confuso, sporco, la maschera impone il gesto 
grande, preciso, e impone di recitare una cosa alla volta: ‘bisogna essere 
sempre al presente’, ricorda instancabilmente Mnouchkine ai suoi attori. 
La maschera infine è l’anti-mimica ed esalta l’esibizione di un corpo 
grottesco in tutte le sue potenzialità carnevalesche. Facendo scomparire 
l’individualità dell’attore, la mezza maschera esibisce la recitazione perché 
il personaggio è figurato ed isolato in essa. ‘Bisogna arrivare alla forza 
espressiva di Charlot e di Keaton, al loro gesto trasposto, alla loro stessa 
economia di mezzi’, dice Mnouchkine.  
Un bell’esempio del risultato del lavoro sulla maschera, è lo spettacolo 
L’Age d’or (1975). In questa creazione, Mnouchkine proietta la 
rappresentazione in un futuro mitico: il 2000 (!). A partire da questa ‘era 
futura’, da quest’età dell’oro, gli attori devono raccontare il loro presente: il 
1975. Lo spettacolo si recita insomma al passato del futuro: il presente 
diventa quindi racconto, leggenda, e assume una statura epica. 
Mnouchkine ed i suoi attori inventano dei tipi contemporanei come 
l’immigrato Abdallah, e parlano dei loro problemi attuali come quello di 
una famiglia confrontata alla droga oppure del caso Thevenin (Pinelli). 
Quasi tutti questi personaggi contemporanei portano la maschera o la 
mezza maschera, sopra però ad abiti moderni.  
Il Théatre du Soleil sembra cosi’ realizzare nel 1975, il sogno che Copeau 
aveva espresso nel 1916 : ‘creare una nuova commedia improvvisata con i 
tipi e gli individui del nostro tempo’.56 Dopo Brecht e Mejerch’old, la 
concezione di un teatro politico e demistificante comporta ormai la 

                                                
55 A. Mnouchkine, in J. Féral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 25. 
56 J. Copeau, Appels, Paris, Gallimard, 1974, p. 187. 
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sperimentazione di un nuovo stile di recitazione, le cui regole sono 
reinventate nel corso delle improvvisazioni. 
 
Utopia della creazione collettiva  
L’utopia perseguita da Mnouchkine, la spinge ad abbandonare 
periodicamente le pièces di repertorio e a rimettere in discussione i propri 
metodi per ripartire daccapo, anche e soprattutto dopo un successo. È il 
caso, per la prima volta, nel 1967, quando, malgrado il successo del Sogno di 
una notte di mezza estate di Shakespeare, il gruppo sente il bisogno di 
fermarsi ad approfondire ulteriormente la sua formazione e la sua 
sperimentazione artistica, e dedicarsi per la prima volta alla creazione 
collettiva. Mnouchkine sa che per parlare al presente ed instaurare un 
nuovo rapporto con il pubblico, bisogna trovare non solo un nuovo 
linguaggio teatrale, ma anche e soprattutto una nuova ‘gestione’ dell’atto 
creativo.  
A tal fine il gruppo decide di ritirarsi due mesi nelle saline di Arc-et-
Senans, la città ideale progettata da Nicolas Ledoux, architetto utopista del 
XVIII° secolo, sorta di prefigurazione dei falansteri di Charles Fourier, 
metafora perfetta dell’utopia teatrale della troupe: una pratica di vita 
comunitaria legata alla riflessione collettiva sui testi e sulla ricerca scenica. 
È in questa occasione che il gruppo decide di costituirsi come troupe 
permanente. I rapporti di lavoro sono ripensati e viene organizzata la vita 
in comune: ognuno partecipa alle spese secondo le sue possibilità, si 
stabiliscono dei turni per la cucina, e per la pulizia degli spazi comuni. Il 
senso del lavoro e della ricerca è rinforzato dalla vita in comune e dalla 
possibilità quotidiana di mangiare insieme. La democrazia diretta è 
all’ordine del giorno.57  
Il gruppo notevolmente ingrandito, una trentina di persone, lavora ogni 
giorno nei granai del complesso dove si tengono gli allenamenti: dopo il 

                                                
57 All’interno del suo microcosmo, Ariane continua a dare una bell’immagine di una micro-
democrazia, in cui vige come regola l’assoluta uguaglianza dei salari (che presuppone il 
rifiuto del sistema del vedettariato e della star) ed una rigorosa divisione del lavoro. Tutti 
devono fare tutto. Gli attori partecipano a tutte le fasi della creazione: ai cantieri per la 
costruzione dello spazio, alla costruzione degli accessori, dei costumi, ai turni in cucina ed 
all’accoglienza del pubblico. La cooperativa conta in media una cinquantina-sessantina di 
persone. Molti nuovi giovani sono stati integrati, creando nuovi equilibri all’interno della 
troupe. Il ruolo di Ariane che fino a 1789 si era fuso completamente con quello dei compagni 
attori, coetanei e coautori dello spettacolo, avrà tendenza a diventare sempre più direttivo, 
anche se la sua rimarrà sempre una ‘dominazione’ carismatica, d’elezione, la cui legittimità è 
riconosciuta da tutti. Gli attori vivono in modo povero per fare degli spettacoli ricchi. La 
troupe conta oggi 75 persone, ma i salari sono relativamente modesti – ogni membro é 
pagato, Ariane compresa, 1800 euro al mese, un po’ meno le giovani reclute – perché 
Mnouchkine rifiuta la gerarchizzazione dei salari in funzione dei ruoli, gerarchia che si 
accentua in modo sproporzionato nel teatro privato francese. Lo Stato accorda al Théâtre du 
Soleil un contributo annuale di quasi 1 milione e mezzo di euro.  
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riscaldamento mattutino, cinque ore di lavoro sulle tecniche del clown e del 
circo, le maschere della commedia dell’arte, i cori antichi e i racconti dei 
messaggeri delle tragedie greche.  
Preludio ad ogni prova o allenamento, l’esercizio, ispirato dal Living 
Theatre, dello scambio dei gesti. Per estendere agli abitanti del luogo questa 
idea di scambio, gli attori decidono di mettere in comune l’esercizio con la 
popolazione locale, all’occasione di una grande prova di lavoro in pubblico. 
La gente del villaggio assiste e partecipa, gli attori e gli spettatori si 
mettono in cerchio, uno di loro avanza al centro del cerchio, sceglie un 
gesto che deve essere espressione di uno stato d’animo e lo trasmette ad 
una persona di sua scelta. Insieme riproducono il gesto, si guardano, 
interagiscono, poi colui a cui il gesto è stato trasmesso lo trasforma e lo 
passa a qualcun altro, e così via. 
È in questo intenso periodo di sperimentazione che nascerà la nuova forma 
di lavoro, basato quasi esclusivamente sull’improvvisazione degli attori e 
sulla creazione collettiva. Il risultato di questa prima vera ricerca collettiva 
verrà mostrato nella messa in scena Clowns,58 uno spettacolo interamente 
scritto e creato dagli attori, basato su una serie di sketch: una grande 
passerella, che ricorda quella del teatro giapponese, attraversa la sala, 
mentre i clowns fanno le loro entrate correndo come gli attori del Kabuki.  
 
Recitazione epica e teatro popolare: 1789 
L’utopia della creazione collettiva accompagna l’utopia di un teatro 
popolare. «Teatro popolare, per me significa: bello, leggibile, commovente, 
che insegna e racconta cose importanti».59 In questo senso, 1789 rappresenta 
una sorta di ‘punto di partenza’ di tutte le esperienze di ricerca artistica e di 
formazione dell’attore successive, le quali trovano un loro incastro perfetto 
in uno spettacolo mitico, una pietra miliare della storia del teatro francese 
contemporaneo su cui vale la pena attardarsi.  
Quando il maggio 1968 esplode, la rivolta si rivela un formidabile 
catalizzatore per la ricerca artistica del gruppo, c’è voglia di assemblee 
laiche, di luoghi di culto, di visioni, di sogni collettivi, di progetti. 
Mnouchkine persegue ‘un théatre élitaire pour tous’,60 secondo la formula 
cara ad Antoine Vitez, ma gira intorno al problema di fondo: ‘come 
raccontare la Storia al presente nel teatro, che è luogo della trasformazione 
del reale in metafora poetica? Quale teatro ci mostrerà il nostro tempo e 
oserà dividere politicamente e socialmente il pubblico come auspicava 

                                                
58 Les Clowns (1969), creazione collettiva del Théâtre du Soleil, musica di Teddy Lasry, 
scenografia di R. Moscoso, costumi di Christiane Candries, messa in scena d’Ariane 
Mnouchkine. Va in scena al Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, poi al Festival 
d’Avignon, all’Elysée-Montmartre e al Piccolo Teatro di Milano. 
59 A. Mnouchkine, L’art du présent, cit., p. 170 
60 A. Vitez, Elitaire pour tous, in Le Théâtre des idées, Paris, Gallimard, 2000, p. 101. 



AAR Anno I, numero 2 – Novembre 2011 

 44 

Brecht?’.61 L’attualità dei recenti avvenimenti sembra offrirle una risposta: 
dalle barricate del 1968 alle barricate del 1789 il passo è breve. Dopo aver 
lavorato sui racconti e le favole, il gruppo decide di rivolgere la sua 
attenzione alla Storia, al periodo eminentemente popolare della Storia di 
Francia: la rivoluzione francese, raccontata attraverso mezzi 
eminentemente teatrali. 
Se il giovane Teatro amatoriale e creativo deve porsi come strumento della 
contestazione, questo deve farsi a partire da una forma popolare che 
affermi con convinzione la vitalità ed i poteri di un teatro, in cui il piacere 
della recitazione e la riflessione politica siano inestricabilmente legati. 
Rifiutando le forme (quantomeno austere) del teatro politico dell’epoca, del 
teatro documento o documentario, a tesi o d’inchiesta, Ariane oppone e 
rivendica un teatro della festa, in cui il popolo diventi nello stesso tempo 
costruttore ed eroe della Storia, arbitro dell’azione e attante della festa 
teatrale. Questo nuovo teatro storico rifiuta di adottare il punto di vista dei 
grandi o dei vincitori ed opta per quello della gente ordinaria che vive 
l’avvenimento al livello del quotidiano.  
Coerente al suo proposito di parlare della rivoluzione a partire dalla lente 
d’ingrandimento dello stesso teatro, Ariane adotta una soluzione: la 
rivoluzione sarà ‘detta’ attraverso la voce del Quarto stato, del popolo, ma 
quest’ultimo sarà incarnato da una troupe d’attori ambulanti, funamboli, 
acrobati, equilibristi e saltimbanchi che racconteranno e reciteranno al 
pubblico ciò che sanno, che hanno vissuto e che hanno sentito dire degli 
avvenimenti principali e dei personaggi maggiori della rivoluzione. 
Attraverso questa sorta di auto-riflessività, si attua così una triplice messa a 
distanza – estraniamento: gli attori del Théatre du Soleil recitano degli 
attori da fiera che recitano i personaggi del 1789, utilizzando le forme del 
teatro popolare che gli sono proprie. 
Copeau e Mejerch’old avevano intuito, grazie alla riscoperta della 
commedia dell’arte, che la riteatralizzazione del teatro doveva passare 
attraverso la strada e le baracche dei saltimbanchi. Il Théatre du Soleil 
scopre dunque la sua filiazione da questi due grandi uomini di teatro e con 
1789 riteatralizza la rivoluzione dall’interno, facendola recitare su un modo 
clownesco da una troupe di saltimbanchi. Mnouchkine ed i suoi compagni 
sembrano così preferire al riflesso e alla riproduzione, la rifrazione e la 
riflessione. Il teatro, mezzo di illusione, diventa in tal modo strumento di 
conoscenza, come voleva Brecht. 
1789 è prima di tutto un grande racconto, quello dei primi due anni della 
rivoluzione, che comincia dalla fuga del re a Varennes e torna indietro sugli 
avvenimenti dei due anni precedenti. La troupe del Théatre du Soleil userà 
tutti i mezzi e le forme di teatro per illustrarli – dalla farsa all’allegoria, 
dall’opera alle marionette, alle arringhe ed ai discorsi parlamentari. La 
                                                
61 S. Moscoso, Notes de répétitions, «Double page» n. 21 complément, 1984. 
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convocazione degli Stati Generali è mimato per esempio da marionette, 
mentre il re e la regina riportati a Parigi da Versailles, sono rappresentati da 
due enormi pupazzi, ispirati a quelli del Bread and Puppet, o ai manichini 
degli adolescenti della Classe morta di Kantor. 1789 brulica di imprestiti e 
citazioni, ma senza alcuna volontà antologica: Ariane ‘copia’ senza 
complessi, prende quello che le serve e lo rielabora, a modo suo, in teatro 
attuale, inventivo e libero. 
Cosciente della necessità di elaborare anche una nuova forma spaziale per 
trovare un nuovo rapporto con il pubblico, il gruppo scardina la 
tradizionale separazione spettatore-attore: se il teatro è nella strada, come 
ha rivelato il ‘68, la strada deve entrare nel teatro. È così che Mnouchkine 
adotta il disgregamento rivoluzionario del dispositivo scenico dell’Orlando 
Furioso di Ronconi (costituito da carri mobili), che il gruppo aveva potuto 
scoprire a Parigi in occasione del suo passaggio alle Halles di Baltard nel 
maggio del 1970.62 Infatti cinque palchi disposti secondo uno schema 
rettangolare e collegati tra loro da passerelle, accoglieranno al loro interno 
il pubblico che, in piedi e libero di circolare, seguirà le azioni multiple, 
contemporanee, incarnando simbolicamente la massa, il popolo della 
rivoluzione.  
Affianco allo scardinamento dello spazio tradizionale, si aggiunge la 
definitiva negazione della priorità di un testo letterario o di repertorio. Con 
1789 continuano quindi quello che avevano intrapreso con Clowns: 
costruire nello stesso tempo uno spettacolo ed un testo. Il testo diventerà 
periodicamente il frutto di una creazione collettiva di cui ogni componente 
è responsabile. Da allora, le creazioni collettive si alterneranno ai classici 
del repertorio, mentre la preparazione teorica precede sempre, come 
abbiamo visto, la preparazione fisica ed artistica. 
Secondo il metodo di lavoro, che rimane una costante di tutte le prove, un 
professore di storia impartisce ogni sera due ore di corso sulla rivoluzione 
francese. Gli attori si documentano, studiano alcuni episodi precisi ed 
espongono il risultato della loro ricerca ai compagni. Letture collettive, 
proiezioni della Marseillaise di Renoir, di Napoleon d’Abel Gance, delle 
Due orfanelle di Griffith, ricerche in biblioteca, lavoro su documenti 
iconografici, nutrono l’immaginario e l’approccio personale del periodo 
storico.  
 
L’attore narratore 
Il personaggio deve essere prima di tutto portatore di un racconto.63 Per 
evitare di ridurre la rivoluzione alla messa in scena di concetti astratti, 
Ariane invita gli attori a lavorare sul dettaglio concreto di alcuni 
avvenimenti precisi: la carestia che colpisce il popolo poco prima della 

                                                
62 1789 fu creato nel novembre successivo dello stesso anno. 
63 A. Mnouchkine, in J. Feral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 13. 
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rivoluzione, la formazione degli Stati Generali o i ‘cahiers de doléance’ 
(documenti contenenti le rimostranze dei cittadini ai delegati del popolo). 
Per esempio, tre contadini vogliono approfittare di questa forma di protesta 
contro gli abusi dei potenti, ma non hanno la carta per scrivere, non hanno 
la penna e alla fine non sanno neanche scrivere. I cahiers servono solo alla 
ricca borghesia che possiede la cultura. È così che gli argomenti più astratti 
trovano in tal modo una esplicitazione semplice, diretta ed efficace 
attraverso brevi episodi di vita. 
Come al solito, alla fine di ogni giornata di lavoro alcune improvvisazioni 
sul tema sono accolte, altre abbandonate, ma ogni attore interviene nella 
costruzione dello spettacolo, la cui elaborazione finale appartiene a tutti. 
L’alternanza del tempo della cronaca e del tempo vissuto è un tratto 
caratteristico dello spettacolo e del suo stile epico. Un narratore ogni volta 
diverso introduce i fatti che saranno immediatamente dopo rappresentati, 
recitati dagli attori.  
Gli attori raccontano recitando e recitano raccontando, adottando così 
l’antica forma popolare del narratore, aedo, bardo o menestrello, che passa 
dal racconto orale alla mimesi dell’azione e del dialogo. In questo senso il 
lavoro fatto precedentemente sulle favole e sull’arte del narrare diventa più 
che mai utile ed attuale. Il teatro epico invocato da Brecht, in cui diegesis e 
mimesis coesistano, sembra trovare un’applicazione perfetta nel lavoro del 
gruppo. 
L’intervento della Mnouchkine consiste, ancora una volta, nella ricerca 
della sintesi, nell’articolazione di un’improvvisazione all’altra, in un 
sapiente montaggio cinematografico, epico, in cui la discontinuità del 
flusso temporale – ovverossia l’alternanza di tempi forti e pause, di azioni e 
respirazioni – lascia al pubblico il tempo della necessaria riflessione. Grazie 
alla sua funzione unificante, la regista diventa una sorta di super-narratore.  
Il teatro-racconto suppone un discorso diretto ed una connivenza 
immediata tra attore e spettatore: questa comunione si stabilisce sulla base 
dell’avvenimento ricreato e risentito come se vi si fosse immersi. Ma il 
Théatre du Soleil sfugge all’identificazione utilizzando ancora una volta i 
mezzi stessi del teatro. Gli attori non si danno mai completamente per tal o 
talaltro personaggio popolare: restano degli attori di oggi che recitano degli 
attori di un’altra epoca e interpretando numerosi personaggi diversi, 
sfuggono all’identificazione di uno solo. Questa distanza creata dalla 
disparità tra l’attore e la sua funzione rettifica continuamente l’illusione.  
Abituati al lavoro sulla maschera che impone uno stile di recitazione 
essenziale, anti-psicologico, anti-naturalista, gli attori del Théatre du Soleil 
impongono una recitazione dal tratto marcato, che va al di là del gesto 
quotidiano e riposa su un sistema di convenzioni. Come il marionettista del 
Bunraku giapponese che anima la sua maschera nascondendosi dietro di 
essa e recitando con lei, l’attore di Mnouchkine può staccarsi dal suo 
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personaggio, abbandonarlo momentaneamente per parlare direttamente 
con il pubblico o per interpretarne un altro, diventando così 
l’esemplificazione perfetta del processo di estraniamento dell’attore 
brechtiano. 
Per finire, e come lo vuole la tradizione del teatro itinerante del baraccone 
dei saltimbanchi di Mejerch’old, l’attore di Mnouchkine deve essere un 
funambolo, un acrobata che deve saper utilizzare ogni muscolo senza mai 
lasciar trasparire il minimo sforzo, eccellente metafora di quel 
funambolismo interiore che Mnouchkine richiederà ai suoi interpreti in 
tutti gli spettacoli successivi. Mnouchkine sembra insomma realizzare un 
teatro politico che riesce a conciliare analisi razionale e percezione poetica 
della realtà. 
Nel frattempo la cooperativa ha ormai trovato un luogo che decide di 
occupare: la vecchia fabbrica abbandonata della Cartoucherie di Vincennes, 
tre navate, tre blocchi industriali che nel mese di agosto ogni componente 
del gruppo si adopererà a pulire, a ridipingere per accogliere lo spettacolo 
di ritorno da Milano. Il ministero ha attribuito alla compagnia lo statuto di 
troupe permanente, e gli ha accordato una sovvenzione di 180.000 franchi, 
che attualmente ammonta a circa 1milione e 500.000 euro l’anno. 
 
Il teatro è orientale (nô, kabuki, bunraku) 
‘L’oriente è la culla del teatro. Artaud diceva: ‘Il teatro é orientale’. L’attore 
deve cercare tutto in Oriente: il mito e la realtà, l’interiorità e l’esteriorità, 
l’autopsia del cuore mostrata attraverso il corpo, ma anche il non-realismo 
e la teatralità’.64 
Quando nel 1960, il gruppo monta Gengis Khan, d’Henri Bauchau – autore 
belga amico della Mnouchkine – un dramma a metà strada tra il teatro 
epico ed il teatro letterario, che ritraccia la vita del celebre conquistatore 
mongolo – l’interesse per l’universo orientale che tanta parte avrà nel suo 
teatro, comincia a definirsi fin da  questa prima messa in scena. Lo 
spettacolo è segnato dal passaggio a Parigi dell’Opera di Pechino, il cui 
grande attore Mei Lan Fang era stato celebrato da Brecht. Mnouchkine è 
affascinata dall’estrema stilizzazione del teatro cinese, dalla sua economia 
dei segni, dalla bellezza dei movimenti di massa, a cui s’ispira per le 
bandiere che simbolizzano l’arrivo delle truppe di Gengis Khan, i 
combattimenti simbolizzati dall’urto di torce e le entrate dei personaggi che 
venivano accompagnati dal ritmo della musica, cifre stilistiche che 
accompagneranno molti degli spettacoli futuri di Mnouchkine. 
Capitolo ulteriore nel romanzo di formazione dell’estetica del gruppo, il 
viaggio di Ariane in Estremo Oriente, Cambogia e Giappone, durato due 
anni, al termine del quale, nel 1964, i membri della vecchia associazione 
decidono di lanciarsi in un’avventura teatrale comune, a partire da una 
                                                
64 J. Feral, Dresser un monument à l’éphémère, cit., p. 13. 
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formazione teatrale comune e da una gestione collettiva: il Sindacato di 
cooperativa operaia di produzione, per cui ognuno dei nove membri versa 
una parte del capitale: 900 franchi.  
Con gli Shakespeare siamo ad una svolta estetica ed artistica del Théâtre du 
Soleil. Il timido riferimento al teatro orientale di Gengis Khan e dell’Age d’or, 
con le sue maschere del Topeng balinese, esplode diventando l’asse 
principale della sua ricerca estetica e recitativa. Mnouchkine traspone 
infatti l’universo rinascimentale shakesperiano dei drammi storici in un 
mitico Giappone arcaico e medievale. Le lotte delle belve feudali 
dell’Inghilterra della fine del medioevo sono decifrate alla luce di un altro 
Medioevo straniante e favoloso, quello familiare a Kurosawa che nel 
Castello delle ragnatele aveva riadattato il Macbeth di Shakespeare, 
ambientandolo al tempo della fine del sistema feudale giapponese, in un 
castello inquietante e sperduto all’interno di una foresta brumosa e 
labirintica.65  
Allo spaesamento temporale dell’epoca storica dei drammi di Shakespeare, 
Mnouchkine affianca uno spaesamento spaziale e geografico. Mettendo in 
scena ‘alla giapponese’ un classico del Rinascimento, Mnouchkine, da una 
parte, sembra voler dire che il passato storico può sussistere nel nostro 
presente, la nostra storia antica in un altro continente: malgrado la 
differenza d’epoca, la barbarie delle lotte per il potere appartengono alla 
stessa era dell’umanità (esempio dei tiranni africani alla Bokassa). D’altra 
parte, lo spaesamento nello spazio e nel tempo che Ariane impone al 
Riccardo II, è un modo di riscoprire Shakespeare con occhi nuovi, un modo 
di ricreare la meraviglia, l’innocenza di chi guarda. Se la storia elisabettiana 
è decifrata alla luce di un altro Medioevo, l’immagine che ne risulta non è 
falsata, né tradita, ma piuttosto ravvivata. Mnouchkine ha voluto in tal 
modo arrivare a ciò che c’era di più lontano, di più diverso, 
d’irrimediabilmente altro, ‘alla radice oscura dei gridi in cui riposa la 
nostra alterità’ (Garcia Lorca). 

                                                
65 La scelta di Shakespeare che, come dice Ariane, ha già detto tutto su tutto, risponde 
ancora una volta ad un bisogno di rigenerazione (legata senz’altro anche alla rigenerazione 
interna alla troupe), un bisogno di ‘rimettersi umilmente alla scuola dei grandi’. Così come 
Baal di Brecht era stato abbandonato per dare vita a 1789, gli Shakespeare erano nati 
dall’aborto di un progetto di messa in scena che trattasse un tema contemporaneo, ma 
lontano nello spazio geografico: il genocidio di un popolo, la morte di una storia e di una 
cultura in un’Asia immaginaria. Tramite le immagini delle città morte dei nomadi privati 
del loro spazio, della loro identità culturale e della loro realtà antropologica, Mnouchkine 
voleva sviluppare una meditazione sulla resistenza delle forze popolari e delle culture, delle 
forze di vita; questa formula ritornerà spesso. Per i motivi che abbiamo detto, Mnouchkine 
gli preferirà dunque una ricerca che durerà quattro anni, dal 1980 al 1984, e che avrà come 
oggetto i drammi storici di Shakespeare (la Storia rimane la principale preoccupazione del 
gruppo) e arriverà alla realizzazione di tre messe in scena: Riccardo II, Enrico IV e La 
Dodicesima notte, tradotti e messi in scena dalla stessa Mnouchkine.  
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Ma questa trasposizione è soprattutto un ritorno alle origini di una 
tradizione teatrale: il teatro orientale costituisce l’essenza stessa della 
tradizione teatrale, dato che è il solo in cui una tradizione millenaria si sia 
mantenuta fino a noi. «Ciò che mi interessa nella tradizione orientale, è che 
l’attore diventa creatore di metafore. La sua arte consiste a mostrare la 
passione, a raccontare l’interiorità dell’essere umano... Confrontandomi a 
questa tradizione ho sentito che la missione dell’attore era di aprire l’uomo, 
come un melograno: non per mostrare gli organi interni, ma piuttosto per 
disegnarli, tradurli in segni, in forma, movimento, ritmo».66  
Mnouchkine vuole rompere definitivamente con tutta una tradizione 
gestuale del teatro occidentale, ‘la recitazione autoriflessiva, narcisistica, di 
testa, alla francese’,67 come dice lei stessa, e cerca di ritrovare la feudalità 
dei re shakespeariani attraverso la sola tradizione in cui la feudalità si sia 
perpetuata: la gestualità del Kabuki e del Nô giapponese. La lotta di queste 
belve regali doveva esprimere nello stesso tempo qualcosa di selvaggio e di 
estremamente civilizzato e raffinato: il Nô esoterico ed elitario, ed il kabuki, 
popolare e melodrammatico, devono fondersi, perché non c’è separazione 
netta tra tragico e comico: il buffone è nel re, e il re è nel buffone.  
La stessa contaminazione fantastica Mnouchkine la dà all’apparenza dei 
costumi, contaminazione di epoche e di luoghi, in cui sotto gli abiti a forma 
di corazza broccati d’oro e d’argento del teatro Nô, si può ritrovare la 
gorgiera elisabettiana, la casula romana, il giustacuore di Molière e la cotta 
d’arme medievale, realizzata con la tappezzeria di Bayeux. Tutto ciò in uno 
spazio nudo, essenziale, come quello del teatro orientale, abitato solo da 
giganteschi teli di seta che salgono e scendono leggerissimi come un battito 
d’ali, bianchi maculati d’oro, oppure griffati di rosso, un sole oro su fondo 
grigio, un sole d’argento su fondo nero: nei loro colori da favola sembra 
nascondersi l’universo fantastico dei nostri sogni.  
«Il teatro non ha bisogno della macchina per far scendere in scena gli dei, 
diceva Dullin, il teatro ha bisogno degli dei in persona».68 È il caso di 
questo spettacolo che segna una rinascita del Théâtre du Soleil, dopo il 
trauma di numerose partenze ed abbandoni. Il momento è venuto di  fare 
posto ad Artaud, alla dismisura ed alla violenza, al sacro ed al cosmico. Il 
teatro borghese ha sacrificato troppo la Storia al privato, il teatro brechtiano 

                                                
66 A. Mnouchkine, «Le Soir», 20-21-22 luglio 1986. 
67 «Quando dico ‘recitare alla francese’, intendo ‘recitare con la testa’. Penso che ci sia una 
‘scuola francese’, in cui bisogna avere l’aria intelligente. Gli attori francesi vogliono sempre 
avere l’aria più intelligente del testo, e soprattutto più intelligente del partner. Invece, il 
testo è intelligente, ma il personaggio attraversa, come tutti noi, dei momenti di intensa 
cretineria, ma ‘l’attore francese’ non riesce ad accettare che il suo personaggio sia vinto o 
perdente. Vuole sempre essere al di sopra! È uno dei suoi difetti», A. Mnouchkine, in B. 
Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 29. 
68 Citato da Mnouchkine in Le Théâtre du Soleil, notre théâtre, «L’Avant-Scène Théâtre», n. 
1284-1285, bimensuel, juillet 2010, p. 54. 
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ha sacrificato troppo l’individuale al collettivo. Nessuno dei due ha avuto 
la minima intuizione del cosmico e del sacro. Ora, secondo Mnouchkine, 
nessun ritorno a Shakespeare è possibile, ‘se non al di là del rumore e del 
furore; l’uomo della collera e del dolore si pacifica nell’armonia delle sfere 
che culla la vita e la morte allacciate’. 
Se la visione politica brechtiana appare come riduttiva, con l’esperienza 
degli Shakespeare, il Théâtre du Soleil ha rotto con una lettura 
unidimensionale della politica ed accede ad una visione pluridimensionale 
in cui il sacro ed il cosmico guadagnano un ruolo centrale. Per arrivare alla 
dismisura degli eroi shakespeariani, Mnouchkine richiede ad i suoi attori 
quell’atletismo affettivo, invocato da Artaud, che domanda di attivare 
contemporaneamente il corpo e la psiche. La liberazione delle forze 
psichiche deve accompagnare infatti quella del corpo. Artaud scrive: «Ho 
detto crudeltà come avrei detto vita [Mnouchkine parla di liberare le forze 
della vita] o come avrei detto necessità [Mnouchkine parla di ‘cercare 
l’indispensabile’], perché per me il teatro è atto, emanazione perpetua, che 
non ha nulla in sé di rigido e fisso, e che io assimilo ad un atto vero, quindi 
vivo, quindi magico».69  
L’essenza dell’attore shakespeariano per Mnouchkine appartiene a colui 
che cammina al bordo del precipizio, che va oltre il limite di se stesso, che 
realizza l’impossibile, che scopre la sua anima. Non a caso è qui che 
Mnouchkine comincia a parlare del teatro come autopsia dei viventi ed 
invoca la necessità di una ricerca di uno stato di transe, quello stesso in cui 
gli antichi credevano che si nascondesse un commercio intimo con gli dei, 
una sorta di partecipazione alla loro onnipotenza. Gli attori per 
Mnouchkine devono far apparire gli dei, diventare gli dei. «I personaggi 
teatrali sono d’origine divina. Gli attori sono quindi degli oracoli, ed 
utilizzano il loro corpo così come gli dei greci utilizzavano quello della 
Pizia».70 
Al centro di questo commercio divino, Mnouchkine celebra ancora una 
volta l’apoteosi dell’attore, della sua presenza fisica e psichica, nello spazio 
materiale e simbolico del teatro.  
 
Quando gli dei scesero sugli Atrides 
Gli Dei fanno definitivamente la loro apparizione in un altro spettacolo faro 
della troupe: il ciclo degli Atridi, particolarmente ricco di suggestioni nel 
modo di recitare. Come era già successo per gli Shakespeare, Mnouchkine 
voleva in un primo momento lavorare in forma di creazione collettiva, un 
momento ancora scottante e taciuto della storia francese, il periodo della 
Resistenza, di Vichy e della Francia sotto l’occupazione, costruito intorno 

                                                
69 A. Artaud, Lettere sul linguaggio, in A. Artaud, Il teatro e il suo doppio, Torino, Einaudi, 1968, 
pp.228-229. 
70 A. Mnouchkine, in J. Féral, Trajectoires du Soleil,  cit., p. 29. 
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alla figura di Jean Moulin. Ma ancora una volta Mnouchkine si pone il 
problema di come fare teatro della Storia e con quali forme.  
Davanti alla sua difficoltà a prendere le distanze da un presente troppo 
ravvicinato, quello della Resistenza appunto, Mnouchkine sente il bisogno 
ancora una volta di cercare una sorta di rigenerazione, rimettendosi sulle 
tracce degli antichi: come amava ripetere Vitez ‘ripercorrendo le orme dei 
grandi, apriamo delle porte in noi stessi’. Così come aveva fatto scegliendo 
i drammi storici di Shakespeare, Mnouchkine decide di interrogare un 
ciclo, quello degli Atridi, per capire in che modo i tragici greci avevano 
creato la cronaca del loro tempo. Sceglie dunque l’Orestea di Eschilo – 
l’Agamennone, Coefore, Eumenidi – preceduta però da Ifigenia in Aulide di 
Euripide. Mettendo sullo sfondo e come antefatto della trilogia, il sacrificio 
di Ifigenia voluto da Agamennone per vincere la guerra, Mnouchkine 
fornisce a Clitennestra la vera motivazione dell’omicidio di Agamennone, 
spazzando via una serie di clichés negativi che, secondo lei, pesano troppo 
spesso sul personaggio di Clitennestra. Alla legge del potere rappresentato 
da Agamennone – che accettando l’oracolo sacrilego, si sottomette al volere 
degli dei e fa ammazzare sua figlia per far tacere gli Argivi – si oppone la 
legge degli affetti rappresentata da Clitennestra. Se Agamennone sceglie la 
gloria, il potere, l’onore per vincere quella che non è altro che una guerra 
coloniale, Clitennestra, insorgendo contro il volere degli dei e di suo 
marito, sceglie l’amore per la figlia, quindi la ribellione, la disubbidienza al 
destino, l’obbedienza alla passione, preferendo il potere sovversivo della 
vita e degli affetti contro la morte.  
Mnouchkine sottolinea l’aspetto politico della scelta di Clitennestra, 
indicando nell’insurrezione e nel rifiuto di sottomettersi passivamente al 
proprio destino, una strada possibile per cambiare le leggi del mondo e 
della storia. 
Un principio simile agli Shakespeare viene affermato negli Atridi: la stessa 
distanza che ci separa dal mondo dei tragici, viene riaffermata e ricreata 
attraverso l’allontanamento nello spazio e nei codici della recitazione del 
teatro Khatakali indiano: le immagini evocate permetteranno di far 
viaggiare la nostra immaginazione al di là degli stereotipi realisti della 
tragedia greca, ricorrenti nel teatro contemporaneo ed occidentale. 
Attraverso il mondo orientale (la Grecia è già oriente), Mnouchkine cerca di 
riattivare un universo sommerso, nascosto nel nostro immaginario arcaico, 
aprirci le porte dei misteri dell’esistenza. Il Théâtre du Soleil riconcilia così 
il teatro e la storia in una nuova festa, dai colori di un passato leggendario, 
aprendo la pagina della tragedia antica con la formula di rito nelle favole: 
‘c’era una volta’. 
L’idea dello scavo nel senso della lontana tragedia prende forma 
immediatamente, e nel vero senso della parola, all’inizio delle prove: per 
Mnouchkine ogni nuovo spettacolo non significa una nuova scenografia, 
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ma un nuovo spazio, anzi una nuova architettura dello spazio. La 
Cartoucherie diventa un cantiere. Mnouchkine che immagina di lavorare 
sulla tomba di Omero, trae da alcuni veri scavi fatti vicino alla scena per 
posizionare dei nuovi cavi della luce, l’idea di lasciarli a vista. Nelle due 
grandi fosse ‘archeologiche’ vengono sistemate le statue di Erhard Stiefel 
che danno vita ad un esercito – quello degli Argivi di Agamennone – 
un’armata ancora insabbiata e prigioniera della terra, che sembra dirigersi, 
gli sguardi persi nel vuoto, verso un incerto destino. 
Gli spettatori che entrano nella Cartoucherie sono così ‘messi in situazione’, 
invitati ad una vera immersione nel mondo greco: nella prima navata vi 
sono le carte geografiche della Grecia sui muri, insieme agli attori che 
servono in costume la zuppa degli Atridi; nella seconda navata immersa 
nella penombra si passa affianco agli scavi, mentre nello spazio antistante, 
sotto le gradinate del pubblico, si ha accesso alla vista dei camerini dove gli 
attori si truccano ed ultimano, nella più completa concentrazione, la loro 
metamorfosi. Il pubblico è in un certo senso indotto ad attraversare 
progressivamente una sorta di spazio-tempo per prepararsi ad assistere a 
quello che si potrebbe definire un’antropologia immaginaria del rituale 
tragico.  
Lo spazio è una semplice arena, dove si affronteranno come tori da 
combattimento gli eroi della tragedia; dei muretti sberciati, che 
immaginiamo arsi dal sole e dal passaggio del tempo, circondano l’arena, 
permettendo così una soluzione semplice ed efficace ad un problema 
maggiore della tragedia greca: rendere il coro presente, mobile e nello 
stesso tempo spettatore privilegiato degli scontri della parola dei 
protagonisti.  
Gli eroi sorgono nell’arena portati da una passerella mobile che scivola in 
mezzo alle gradinate degli spettatori, come delle sculture che sottratte al 
loro millenario assopimento, si mettono a vivere al primo passo sulla scena, 
accompagnati dal ritmo incessante della musica. Fin dalla prima 
apparizione, il coro si impone in una fantasmagoria di costumi, trattati 
nella forma orientale che ispira tutto il ciclo. Il coro trova nella danza il suo 
mezzo di espressione essenziale: danze di Bali e Java, ma soprattutto del 
teatro khatakali indiano, sintesi armoniosa di quattro forme di espressione: 
danza, musica, mimo e poesia, una sorta di teatro totale che Mnouchkine 
ha innestato sulla tragedia antica originaria per ridarle vita e forma. 
L’ingresso del coro per gli ‘stasima’ è caratterizzato dalle danze eseguite 
con passi e figure diverse, espressione di stati psicologici, emozioni e 
sentimenti contrastanti. La porta centrale dell’arena si apre e lascia apparire 
il gruppo sfavillante di colori, apparizione impressionante tanto il blocco é 
compatto e sorprendente nel suo aspetto. Il testo del coro è sempre parlato 
e mai salmodiato o cantato collettivamente, ed è sostenuto dalla musica di 
Jean-Jacques Lemêtre che accompagna le parole di tutti i personaggi, in una 
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sorta di puntuazione ritmica del testo – come avveniva probabilmente nella 
tragedia antica – che sottolinea una frase, una parola, dando il colore delle 
note alle parole, contrappunto emotivo e partner ulteriore degli attori. ‘Il 
secondo polmone dello spettacolo’, dice Mnouchkine. Come nel teatro 
orientale, lo spazio della musica è a vista, sulla destra della scena, un po’ 
sopraelevato, protagonista, tra gli altri, della tragedia. Sono presenti più di 
200 strumenti di cui molti sono inventati, come le canne intrecciate con 
all’interno delle perle per mimare il rumore della pioggia. 
In Ifigenia la gestualità del coro è ispirata dai ‘mudras’ del khatakali – gesti 
delle mani e delle dita, strettamente codificati, veri ideogrammi visuali che 
sostituiscono la parola: il corifeo, Catherine Swaub, ha trascorso due anni in 
India presso una delle più importanti compagnie di danza ed ha un ruolo 
di guida.  
Come per gli Shakespeare, la presenza degli attori viene celebrata ed 
esaltata in una recitazione incandescente, selvaggia e a-psicologica, dal 
tratto macroscopico e smisurato, all’altezza della forza e del mistero del 
mito. Come scrive Barthes, «nell’arte tragica, la parola non ha nessuno 
spessore interiore, essa è interamente estroversa, cioè rivolta verso un 
contesto civico. Non esistono passioni individualiste, nate dalla solitudine 
di un cuore romantico. Nella tragedia, l’orgoglio non è un peccato, ma un 
delitto contro la polis, è una hybris politica».71  
Per arrivare a questo tipo di recitazione ‘estroversa’, il lavoro con gli attori 
è basato sull’idea di scavo, scavo nell’inconscio, a volte doloroso, ma 
necessario, per rimuovere gli ostacoli, i pregiudizi e trovare la giusta 
postura per la creazione. Bisogna fare il vuoto in se stessi, ripete sempre 
Ariane, essere pronti a riattivare le forze della vita, a far emergere in noi 
quello che è seppellito nel più profondo di noi stessi, per poter accogliere 
quegli esseri superiori che sono i personaggi.  
 
Dal mito al quotidiano: Les Ephémères  
‘Quando dirigo gli attori, mi sento annaspare nello stesso fango in cui 
stanno loro. Anche se so di avere uno statuto diverso. È un po’ come se mi 
trovassi su una riva molto scivolosa e cercassi di tirare gli attori dalle sabbie 
mobili con l’aiuto di una corda; facendo attenzione a non cadere io stessa. 
Ecco la mia posizione’.72  
Questa immagine di un fiume che attraversa due rive opposte in cui la 
regista-maieuta tira con una  fune gli attori in superficie, estraendoli dagli 
abissi del loro stagno interiore, sembra proprio corrispondere alla ‘visione’ 
di uno degli spettacoli più inattesi del Théâtre du Soleil: Les Ephémères 
(2009-2010). L’assetto bifrontale delle gradinate su cui è sistemato il 

                                                
71 R. Barthes, Comment représenter la tragédie, in La Tragédie grecque. Les Atrides au Théâtre du 
Soleil, Paris, CNDP, 1992, p. 50. 
72 A. Mnouchkine, in J. Féral, Trajectoires du soleil, cit., p. 31. 
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pubblico definisce un’area centrale, stretta e lunga, che dà l’idea del fiume 
su cui gli interpreti scivolano, panta rei, sistemati su delle passerelle mobili, 
capaci di girare su se stesse, e spinte a vista dai ‘porteurs’, in una sorta di 
travelling cinematografico che ‘dirige’ lo sguardo dello spettatore, 
ridefinendo volta a volta l’inquadratura.73 La vie est un long fleuve 
tranquille...74 Per la prima volta, Mnouchkine mette da parte l’epico per 
affrontare l’intimo, confrontandosi con un altro tipo di personaggi, più 
ordinari, ma non meno smisurati od epici: i piccoli eroi della vita 
quotidiana.  
Dopo aver fatto uno spettacolo sull’immigrazione e la ferocia del traffico di 
esseri umani (Le Dernier Caravansérail, nel 2003), Mnouchkine vuole parlare 
dell’empatia umana davanti alla sofferenza, del tempo che passa, della 
famiglia, degli affetti e lo fa scegliendo il senso dell’effimero e della perdita, 
‘perché solo quando si perde la felicità, ci si rende conto che essa è esistita 
grazie a qualcuno’.75  
‘Il mondo esplode intorno a noi… i ghiacciai fondono, le isole dei nostri 
sogni saranno presto inghiottite dalle acque e noi facciamo uno spettacolo 
sulle nostre guerre intime’.76 Ecco la visione di partenza. Dalle catastrofi 
naturali alle apocalissi personali di noi ‘analfabeti del sentimento’,77 il passo 
è breve. Lo spettacolo che dura quasi sette ore, diviso in due parti di tre ore 
e venti ciascuna, è una successione di ventinove episodi, con delle suites o 
variazioni musicali, totalmente incentrato sull’eroismo dell’uomo normale. 
Il lutto di una madre, la vendita di una casa, la gioia di una nascita, la 
demenza di una vecchia, la veglia di una figlia ad un parente malato in 
ospedale, la lettera di ammissione alla Scuola Normale Superiore di una 
figlia di immigrati... tutta una serie di trame delicate, ‘fragili come le ali di 
una farfalla’, che assumono il significato alto di piccoli eroismi quotidiani. 
Da queste storie elementari sorgerà la spettacolarità, più ‘effimera’, più 

                                                
73 I ‘porteurs’ sono in genere degli attori giovani o debuttanti, che hanno il ruolo di spingere 
le piattaforme, nel modo più silenzioso ed elegante possibile, ma anche di interagire con gli 
attori e con il pubblico, perché rimangono in scena e a vista durante tutta la durata 
dell’azione, continuando a spostare o a riposizionare le piattaforme mobili, secondo le 
esigenze della regia, ma soprattutto secondo una sorta di ‘travelling’ cinematografico. L’idea 
delle piattaforme mobili permetteva anche di rispondere ad un’esigenza dello spazio 
scenico: permettere al pubblico, sistemato su due gradinate bifrontali, di vedere da un punto 
di vista cangiante, mobile, gli attori situati sulle piattaforme. Il ruolo dell’attore in sostanza è 
anche quello di guidare lo sguardo dello spettatore, secondo un vero e proprio montaggio 
cinematografico, perché ‘l’occhio dello spettatore segue il percorso predeterminato 
dall’opera’ (Paul Klee). 
74 È il titolo del film di Etienne Chatiliez del 1988. 
75 A. Mnouchkine, in B. Picon-Vallin, Ariane Mnouchkine, cit., p. 36. 
76 A. Mnouchkine, Les Ephémères , «L’Avant-Scène Théâtre», «L’Avant-Scène Théâtre», n. 
1284-1285, bimensuel, juillet 2010, p. 66. 
77 A. Mnouchkine, lettera ad un amico del 18 ottobre 2006. 
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sussurrata, ma non meno emozionante, di questo ‘récit intime à trente 
voix’.78 
Il metodo di lavoro non cambia: gli attori procedono secondo gli schemi di 
improvvisazione già illustrati precedentemente, anche se il ritmo 
particolarmente sostenuto, la densità del lavoro e l’eccezionale fertilità delle 
proposte testimoniano dell’estremo coinvolgimento del gruppo in 
quest’omaggio alla vita. Si ‘provano’ infatti una dozzina di improvvisazioni 
al giorno, per un totale di 600 improvvisazioni, di cui solo cinquanta 
vengono conservate per alimentare il processo creativo delle ventinove 
scene selezionate.  
‘Je cherche en même temps, l’éternel et l’éphémère’,79 scrive Georges Perec. 
È proprio la portata intimistica, ‘personale’ dello spettacolo a diventare 
esemplare di quello ‘scavo interiore’, che, secondo Mnouchkine,  è il 
principale vettore creativo dell’attore. Avvalendosi delle storie intime di 
ognuno dei suoi membri – comprese quelle della stessa regista – questo 
spettacolo fatto di ‘presque rien’ assume infatti una dimensione di 
‘disvelamento psicanalitico collettivo’ in cui la regista realizza alla 
perfezione quella cultura ‘dell’occhio, del corpo, della pelle, della 
sensibilità’80  che ha sempre auspicato. ‘È come se l’inconscio si mettesse a 
respirare, e le visioni appaiono’.81  
A partire dagli episodi della vita di ogni componente del gruppo, 
Mnouchkine mette in scena una vera autopsia del reale: questo viaggio 
nella memoria, nel passato, nei ricordi personali, nelle ferite, nelle gioie, nei 
successi ed insuccessi, accentua quella dimensione di autopsia dell’anima 
della recitazione, mentre la ricerca nell’inconscio, parente della ricerca 
psicanalitica, provoca un’empatia ed una concentrazione che si fissa sulla 
minuzia di piccoli dettagli. ‘Bisogna spellarsi’, ripete la regista, ‘lasciare 
affiorare dal profondo del nostro inconscio, della nostra memoria, delle 
scene forse tristi, ma non cattive’.  
Questo tipo di scavo nella vita psichica e nell’intimo determina forse un 
gesto meno ampio, anche se non meno preciso e chiaro, una recitazione più 
interiorizzata, ma sempre trasposta e metaforizzata, un’emozione più 
concentrata, la voce è meno ‘cantata’, i costumi sono più ‘realistici’, mentre 
i piccoli oggetti quotidiani di cui gli attori si avvalgono, assumono la 
funzione di veri e propri ‘déclencheurs’ (attivatori) del ricordo. In un 
progressivo sfogliare, sottrarre, ‘spogliarsi’ della recitazione, la regista 

                                                
78 L’espressione è tratta da un’intervista ad Ariane Mnouchkine, Ecrire au présent. Un récit 
intime à trente voix, realizzata da B. Picon-Vallin, in Alternatives Théâtrales, n. 93, «Ecrire le 
monde autrement», 2° trimestre 2007, pp. 56-62. 
79 ‘Cerco nello stesso tempo l’eterno e l’effimero’, G. Perec, La Vie mode d’emploi, Hachette, Le 
Livre de poche, 1978, p. 574.  
80 A. Mnouchkine, La seconde peau de l’acteur, in J. Féral, Trajectoires du soleil, cit., p. 19. 
81 A. Mnouchkine, Les Ephémères, «L’Avant-Scène Théâtre», n. 1284-1285, bimensuel, juillet 
2010, p. 70. 



AAR Anno I, numero 2 – Novembre 2011 

 56 

procede sempre più verso l’essenzialità e la trasparenza: è così che 
sospende uno sguardo, valorizza un gesto, fa emergere una pausa oppure 
una frase dopo un lungo silenzio, dà risalto ad una lacrima oppure a una 
risata, quella, ad esempio, di Juliana Carneiro da Cuna che chiude lo 
spettacolo, in un ultimo, prepotente, sussulto vitale. È questa la forza dello 
spettacolo: la sua delicatezza, l’emozione distillata durante il lungo tempo 
delle prove, il dettaglio di una situazione  assunta a sintomo 
dell’universalità del sentimento umano. Infine la coscienza della morte, 
della perdita, della ‘disparition’ provocano la ‘compassione’, quella 
capacità di interpreti e pubblico di ‘compatire’, di soffrire insieme all’altro, 
creando un reale senso di condivisione.  
Il rispetto e la delicatezza con cui gli attori portano lo spettacolo è sensibile: 
grazie al dispositivo bifrontale della scena, gli spettatori si rispecchiano gli 
uni negli altri, per poi avvolgere con lo sguardo i personaggi situati 
nell’arena centrale, rafforzando così il senso di condivisione. Il delicato 
percorso interiore effettuato dagli interpreti sembra rivissuto dagli 
spettatori grazie all’universalità delle tematiche: il dolore del lutto, la ferita 
di una separazione, la gioia di una riuscita rinviano alla storia di ciascuno, 
operando nel pubblico una vera e propria catarsi collettiva. Mai come in 
questo spettacolo sembra realizzarsi quella cerimonia laica, quella 
comunione, quell’assemblea civile, che ricorda il teatro della festa auspicato 
da Rousseau. ‘Date gli spettatori in spettacolo, rendete gli spettatori essi 
stessi attori; fate in modo che ciascuno si veda e si ami negli altri, affinché 
tutti si sentano più uniti’.82 
Siamo tutti sullo stesso carro, direbbe forse Mnouchkine, solo che per lei il 
carro della vita è, ancora una volta, simbolizzato da quello di Tespi: è così 
che l’effimero della caducità dell’essere umano, rima poeticamente con la 
fragilità della creazione artistica. 
 
Auto-riflessività: Molière 
E concludiamo, ripartendo dall’incipit: la troupe. Periodicamente, 
Mnouchkine cambia mezzo di espressione, ritrova la sua autonomia di 
regista a pieni poteri, per consacrarsi al cinema, che usa però per celebrare 
il teatro e la sua troupe, contribuendo peraltro ad affermarne il mito. 
Quando nel 1978 decide di girare un film sulla vita esemplare di Molière, 
attore, autore e capocomico, è per lei l’occasione di riflettere sul senso della 
sua troupe, attraverso una doppia messa a distanza: da una parte, quella 
del teatro che lei osserva attraverso l’obiettivo del cinema per raccontare 
una storia teatrale, dall’altra, quella del Théâtre du Soleil che lei trasforma 
in studio cinematografico.  
Un’immagine tra tutte traduce il senso del film: quella altamente simbolica 
del Carro di Tespi, appunto. L’immagine del carro – casa, palcoscenico, 
                                                
82 J.-J. Rousseau, Lettre à M. D’Alembert, Paris, Flammarion, 1967, p. 234. 
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teatro – che Molière rivede un’ultima volta prima di morire, è 
rappresentata dagli attori di Mnouchkine, gli stessi che hanno contribuito a 
creare la leggenda del Théâtre du Soleil, i quali nel film spingono, issano, 
trainano il mitico carro di Molière.  
Ed è a tutti loro che in quest’ultima immagine, Ariane rende omaggio. 
‘Tutti quelli che si avvicinano al teatro hanno avuto, un giorno, voglia di 
spingere un carro!’.83 Come per Capitan Fracassa, 1789 o adesso con i 
Naufragés du Fol Espoir, Mnouchkine lavora sull’autoriflessività: allora come 
ora, raccontando la storia di Molière e dei suoi compagni di viaggio, le loro 
difficoltà finanziarie, le infinite tournées o le contraddizioni di un creatore 
di fronte al potere, lei interroga la sua personale esperienza, utilizzando gli 
attori, le forme, le peripezie e la storia della sua stessa troupe. 
È un’immagine in cui si cela tutta l’utopia del Théâtre du Soleil: realizzare il 
sogno attuato da Molière e da Shakespeare di una troupe al servizio di un 
autore e di un testo. Come loro, Mnouchkine ha scritto gran parte della 
propria storia, in una stretta interdipendenza con la creatività e 
l’improvvisazione degli attori. La stessa ‘visione’, quasi un marchio di 
fabbrica, è proposta nell’ultimo spettacolo, i Naufragés du Fol espoir. 
Affianco all’utopia del romanzo di Jules Verne, che nel passaggio tra il XIX° 
e il XX° secolo, porta in germe gli ideali che fonderanno le ideologie 
contemporanee, c’è ancora una volta l’immagine di una troupe che, unita in 
mezzo alla tempesta, cerca in tutti i modi di realizzare un film, metafora 
assoluta dell’utopia che da circa 46 anni il Théâtre du Soleil persegue. 
Un’utopia senza dubbio realizzata. 

                                                
83 Ariane Mnouchkine, L’Art du présent, cit., p. 8 
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TEATROGRAFIA 
 
27 ottobre 1959: creazione dell’Association Théâtrale des Etudiants de Paris 
(ATEP) 
 
23 giugno 1961: creazione di Gengis Khan d'Henry Bauchau, Arènes de 
Lutèce  
 
29 mai  1964: Creazione del Théâtre du Soleil 
 
1964-1965: Les Petits-Bourgeois, di Maxime Gorki, adattamento di Arthur 
Adamov, messa in scena di Ariane Mnouchkine, scenografia di Roberto 
Moscoso. M.J.C. de la Porte de Montreuil, poi Théâtre Mouffetard 
 
1965-1966: Le Capitaine Fracasse, tratto dal romanzo di Théophile Gautier, 
adattamento di Philippe Léotard, messa in scena d’Ariane Mnouchkine, 
scenografia di Roberto Moscoso, costumi di Françoise Tournafond. Théâtre 
Récamier 
 
5 aprile 1967: La Cuisine, di Arnold Wesker, adattamento di P. Léotard dalla 
pièce di Arnold Wesker, scenografia di R. Moscoso. Cirque de Montmartre 
 
15 febbraio 1968: Le Songe d’une nuit d’été di William Shakespeare, 
adattamento di Philippe Léotard, musica di Jacques Lasry, messa in scena 
di Ariane Mnouchkine, coreografia d’Ursula Kubler, scenografia di R. 
Moscoso, costumi di F. Tournafond. Cirque de Montmartre 
 
1969-1970 (25 aprile 1969): Les Clowns, creazione collettiva del Théâtre du 
Soleil, in collaborazione con il Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, 
musica di Teddy Lasry, scenografia di R. Moscoso, costumi di Christiane 
Candries, messa in scena d’Ariane Mnouchkine. Théâtre de la Commune 
d’Aubervilliers. Tournée: Festival d’Avignon, Piccolo Teatro Milano. 
26 gennaio 1970: ripresa all’Elysée Montmartre. 
 
Agosto 1970: arrivo della troupe alla Cartoucherie de Vincennes 
 
1970-1971 (12 novembre 1970): 1789, creazione collettiva del Théâtre du 
Soleil, scenografia di R. Moscoso, costumi di F. Tournafond, messa in scena 
di A. Mnouchkine. Creazione al Piccolo Teatro di Milano. Ripresa alla 
Cartoucherie di Vincennes. Tournée: Villeurbane, Besançon, Caen, Le 
Havre, La Martinica, Losanna, Berlino, Londra, Belgrado 
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1972-1973 (12 maggio 1972):  1793, creazione collettiva del Théâtre du Soleil, 
scenografia di R. Moscoso, costumi di F. Tournafond, messa in scena d’A. 
Mnouchkine. Cartoucherie 
 
15 novembre 1972: ripresa di 1789 in alternanza con 1793, alla Cartoucherie 
fino a marzo 1973 
 
1974: 1789, film realizzato a partire dallo spettacolo del Théâtre du Soleil. 
Realizzazione cinematografica di Ariane Mnouchkine, fotografia di 
Bernard Zitzermann 
 
4 marzo 1975: L’Age d’or, creazione collettiva del Théâtre du Soleil, spazio 
scenico di G.C. François, costumi di F. Tournafond, J.C. Barriera e Nathalie 
Ferreira, maschere di E. Stiefel, messa in scena di A. Mnouchkine. 
Cartoucherie. Tournée: Varsavia, Venezia, Louvain-la-Neuve, Milano, 
Venezia 
 
1976-1977: Molière, film scritto e realizzato da Ariane Mnouchkine con il 
Théâtre du Soleil, scenografia di G.C. François, costumi, di D. Ogier, 
fotografia di Bernard Zitzermann, musica originale di René Clémencic 
 
1977-1978 (16 dicembre 1977): Dom Juan di Molière, regia di Philippe 
Caubère. Cartoucherie 
 
1979-1980 (4 maggio 1979): Mephisto, Le Roman d'une carrière, liberamente 
tratto da Klaus Mann, adattamento e messa in scena di A. Mnouchkine, 
scenografia G.C. François, costumi di N. Noël e D. Ogier, musica di J.J. 
Lemêtre, maschere di E. Stiefel. Co-produzione con l’Atelier Théâtral de 
Louvain-la-Neuve (Belgio) e la Cartoucherie. Tournée: Festival d’Avignon, 
Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve (Belgio), Lione, Roma, Berlino, 
Monaco, Lons-le-Saunier. Video dello spettacolo di Bernard Sobel.  
 
1981-1984: Cycle “LES SHAKESPEARE” de William Shakespeare, 
traduzione e messa in scena di A. Mnouchkine, scenografia di G.-C. 
François, maschere di E. Stiefel, costumi J.-C. Barriera e N. Thomas, 
musiche di J.-J. Lemêtre 
- 1981: Richard II, La Cartoucherie. Festival d’Avignon (1982). 
- 10 luglio 1982: La Nuit des rois, Festival d’Avignon. Recitato in seguito in 
alternanza con Richard II alla Cartoucherie.  
- 18 gennaio 1984: Henri IV, prima parte alla Cartoucherie. Rappresentato in 
seguito in alternanza con i due precedenti spettacoli. Tournée 1982-1984: 
Festival d'Avignon, Festival di Monaco, Los Angeles (Olympic Arts 
Festival), Berlino (Berliner Festspiele) 
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1985-1986 (11 settembre 1985): L'Histoire terrible mais inachevée de Norodom 
Sihanouk, roi du Cambodge d'Hélène Cixous, messa in scena di A. 
Mnouchkine, musica J.J. Lemêtre, scenografia di G.C. François, costumi di 
J.C. Barriera e N. Thomas, figure e maschere di E. Stiefel. La Cartoucherie. 
Tournée 1986: Amsterdam (Holland Festival), Bruxelles, Madrid, 
Barcellona 
 
1987-1988 (30 settembre 1987): L'Indiade ou l'Inde de leurs rêves d'Hélène 
Cixous, messa in scena di A. Mnouchkine, musica di J.J. Lemêtre, 
scenografia di G.C. François, costumi di J.C. Barriera e N. Thomas, 
maschere di E. Stiefel. La Cartoucherie. Tournée: Tel Aviv (Festival di 
Gerusalemme). Video dello spettacolo di Bernard Sobel 
 
1989: La Nuit miraculeuse, film realizzato da A. Mnouchkine, sceneggiatura 
di Ariane Mnouchkine e Hélène Cixous, dialoghi di Hélène Cixous, 
fotografia di Bernard Zitzermann. “Commande” dell’Assemblea Nazionale 
per il Bicentenario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. 
 
1990-1993: Cycle “LES ATRIDES” messa in scena di A. Mnouchkine, musica 
di J.J. Lemêtre, scenografia di G.C. François, maschere di E. Stiefel, costumi 
di N. Thomas e M.-H. Bouvet 
- 16 novembre 1990: Iphigénie à Aulis d'Euripide, traduzione di Jean Bollack. 
Cartoucherie. 
- 24 novembre 1990: Agamemnon d'Eschyle, traduzione d’Ariane 
Mnouchkine. Cartoucherie. 
- 23 febbraio 1991: Les Choéphores d'Eschyle, traduzione di Ariane 
Mnouchkine. Cartoucherie. Rappresentato in alternanza con i due 
precedenti spettacoli. 
- 26 maggio 1992: Les Euménides d'Eschyle, traduzione di Hélène Cixous. 
Cartoucherie. Rappresentato in alternanza con i tre precedenti spettacoli. 
Tournées 1991-1993: Amsterdam (Holland Festival), Essen (Theater der 
Welt), Sicile (Orestiadi di Gibellina), Berlino (Berliner Festspiele), Lyon 
(TNP), Toulouse (Le Sorano), Montpellier (Le printemps des comédiens), 
Bradford 5European Art Festival), Montréal (Festival de Théâtre des 
Amériques), New York (BAM), Vienna (Wiener Festwochen) 
 
15 maggio- 6 giugno 1993: L’Inde, de père en fils, de mère en fille, regia di 
Rajeev Sethi, su un’idea d’Ariane Mnouchkine. Spettacolo interpretato da 
32 artisti indiani (narratori, musicisti, danzatori, acrobati, maghi). 
Cartoucherie 
 
18 maggio1994: La Ville parjure ou Le Réveil des Erinyes di Hélène Cixous, 
messa in scena di A. Mnouchkine, musica di J.J. Lemêtre, scenografia di 
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G.C. François, costumi di N. Thomas e M.H. Bouvet. Co-produzione 
Wiener Festwochen e Ruhr Festspiele di Recklinghausen. Cartoucherie. 
Tournée 1995: Liège (Théâtre de la Place), Recklinghausen (Ruhr 
Festspiele), Vienna (Wiener Festwochen), Festival d’Avignon 
 
1995-1996 (10 giugno 1995): Le Tartuffe di Molière, messa in scena di A. 
Mnouchkine, scenografia di G.C. François, costumi di N. Thomas e M.H. 
Bouvet, musica di J.J. Lemêtre, creazione a Vienna (Wiener Festwochen). 
Tournée 1995: Festival d’Avignon, Saint-Jean d’Angely, Liège (Théâtre de 
la Place) 
Octobre 1995: Rappresentazione alla Cartoucherie. Tournée 1996: La 
Rochelle, Vienne (France), Copenhague (Copenhagen 96), Berlino (Berliner 
Festspiele) 
 
1996-1997: Au soleil même la nuit, film d’Eric Darmon e Catherine Vilpoux 
«en harmonie» con Ariane Mnouchkine. Coproduzione La Sept ARTE, 
Agar Film & Cie e il Théâtre du Soleil. Girato alla Cartoucherie durante i sei 
mesi di prove fino alle prime rappresentazioni di Tartuffe di Molière 
  
1997-1998 (26 dicembre 1997): Et soudain, des nuits d'éveil, creazione 
collettiva del Théâtre du Soleil, «en harmonie» con Hélène Cixous, messa in 
scena di A. Mnouchkine, musica di J.J. Lemêtre, scenografia di G.C. 
François, costumi di N. Thomas e M.H. Bouvet, pitture di D. Heusslein-
Gire. Cartoucherie 
Giugno 1998: Tournée a Mosca (Festival Tchekhov). 
 
1999-2002: tratto da La Ville parjure ou le Réveil des Erinyes, film di Catherine 
Valpoux, fortografia di Eric Darmon, musica di J.-J. Lemêtre 
 
1999-2002: (11 settembre 1999): Tambours sur la digue, sous forme de pièce 
ancienne pour marionnettes jouées par des acteurs, di Hélène Cixous, messa in 
scena di A. Mnouchkine, musica di J.J. Lemêtre, scenografia di G.C. 
François, Y. de Maisonneuve et D. Martin, costumi di N. Thomas e M.H. 
Bouvet, Cartoucherie. 
Tournée 2000: Bâle (Kaserne Basel), Anvers (DeSingel) 
Tournée 2001: Lyon (Célestins-Théâtre de Lyon), Montréal (Festival des 
théâtres des Amériques), Tokyo (New National Thater), Séoul (National 
Theater of Corea) 
Tournée 2002: Sydney (Festival de Sydney) 
 
2001-2002: Tambours sur la digue, film di Ariane Mnouchkine girato alla 
Cartoucherie. Coproduzione Théâtre du Soleil, Bel Air Media, ARTE 
France, ZDF Theaterkanal, CNDP 2002 
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2003: Le Dernier Caravansérail (Odyssées), creazione collettiva del Théâtre du 
Soleil, musica di J.J. Lemêtre, scenografia di G.C. François, pitture di D. 
Martin, teintures di Y. de Maisonneuve, costumi di N. Thomas e M.-H. 
Bouvet. Cartoucherie 
3 Aprile: Le Dernier Caravansérail(Odyssées). Le Fleuve Cruel (prima parte), 
Cartoucherie 
Tournée 2003: Roma. 
22 novembre: Le Dernier Caravansérail (Odyssées), Origines et Destins 
(seconda parte). Co-produzione Ruhrtriennale, Cartoucherie 
Tournée 2004-2005: Quimper (Théâtre de la Cornouaille), Roma, Avignone, 
Bochum (Ruhrtriennale), Lyon (Théâtre des Célestins), Berlino (Théâtre 
Arena), New York (Lincoln Center Festival), Atene, Melbourne 
 
2006: Le Dernier Caravansérail (Odyssées), film di A. Mnouchkine, girato alla 
Cartoucherie nel 2005, musica di J.J. Lemêtre, luci di B. Zitzermann, 
immagini di J.P. Meurisse e E. Darmon, montaggio di C. Vilpoux. Bel Air 
Media, ARTE France. DVD Arte Vidéo/Bel Air Classiques 
2006: Les Éphémères, creazione collettiva, en deux recueils,  Cartoucherie 
Tournée a Quimper, Festival d’Atene, Festival d’Avignon, Festival de 
Buenos Aires, Festival Poa em Cena (Porto Alegre), Sâo Paulo, Taipei, 
Vienna (Wiener Festwochen), Saint-Etienne 
 
2007: Ariane Mnouchkine riceve un Leone d’Oro a Venezia per l’insieme 
della sua opera 
 
2008: Les Éphémères, film girato a Saint-Etienne da B. Zitzermann, 
coproduzione Théâtre du Soleil, Arte, Bel Air Media. DVD Arte Vidéo/Bel 
Air Classiques  
 
2009: Ariane Mnouchkine riceve il premio Ibsen (International Ibsen 
Award) dal governo norvegese per l’insieme della sua opera 
Tournée des Ephémères au Lincoln Center Festival di New York 
 
2009-2010: Les Naufragés du Fol Espoir, creazione collettiva liberamente 
ispirata da un misterioso romanzo postumo di Jules Verne, «mi-écrite» par 
Hélène Cixous, Cartoucherie 
 
FILMOGRAFIA 
 
1789, film dello spettacolo del Théâtre du Soleil. Realizzazione 
cinematografica di Ariane Mnouchkine, fotografia di Bernard Zitzermann, 
1974 
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Molière, ou la vie d’un hônnete homme, film scritto e realizzato da Ariane 
Mnouchkine con il Théâtre du Soleil, scenografia di G. C. François, costumi, 
di D. Ogier, fotografia di Bernard Zitzermann, musica originale di René 
Clémencic, 1978, DVD Bel-Air Classiques 
 
La Nuit miraculeuse, film realizzato da A. Mnouchkine, sceneggiatura 
d’Ariane Mnouchkine et Hélène Cixous, dialoghi di Hélène Cixous, musica 
di J.J. Lemêtre, fotografia di Bernard Zitzermann, pupazzi di E. Stiefel, 
costumi di N. Thomas e M.H. Bouvet. “Commande” dell’Assemblea 
Nazionale per il Bicentenario della Dichiarazione dei Diritti 
dell’Uomo,1989, VHS 
 
Au soleil même la nuit, Scènes d’accouchement, film d’Eric Darmon e Catherine 
Vilpoux «en harmonie» con Ariane Mnouchkine, girato durante i sei mesi 
di prove fino alle prime rappresentazioni di Tartuffe di Molière nel 1995. 
Coproduzione La Sept ARTE, Agat Film & Cie e il Théâtre du Soleil, 1997. 
(DVD in corso) 
 
Tratto da La Ville parjure ou le Réveil des Erinyes, film di Catherine Valpoux, 
fotografia di Eric Darmon, a partire dalla pièce d’Hélène Cixous, messa in 
scena di Ariane Mnouchkine, musica di J.-J. Lemêtre, 1999, Le Théâtre du 
Soleil, VHS (DVD in corso d’edizione) 
  
Tambours sur la digue..., film dello spettacolo realizzato da Ariane 
Mnouchkine con il Théâtre du Soleil, girato alla Cartoucherie nel 2001, testo 
di H. Cixous, musica di J.J. Lemêtre, luci di B. Zitzermann, immagini di V. 
Bataillon e E. Darmon, montaggio di C. Vilpoux. Coproduzione Théâtre du 
Soleil, Bel Air Media, ARTE France, ZDF Theaterkanal, CNDP, 2002. DVD 
Arte Vidéo 
 
Le Dernier Caravansérail (Odyssées), film du Théâtre du Soleil, realizzato da 
A. Mnouchkine, musica di J.J. Lemêtre, luci di B. Zitzermann, immagini di 
J.P. Meurisse e E. Darmon, montaggio di C. Vilpoux. Bel Air Media, ARTE 
France, 2006. DVD Arte Vidéo/Bel Air Classiques 
 
Les Éphémères, film di B. Zitzermann, coproduzione Théâtre du Soleil, Arte, 
Bel Air Media, 2009. DVD Arte Vidéo/Bel Air Classiques. 
 
DOCUMENTARIO 
 
Un soleil à Kaboul, ou plutôt deux, film de D. Bellugi Vannuccini, Ph. 
Chevalier e S. Canto, Bel Air Média, 2006, DVD Bel Air Classiques, 2009 
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FILM SUL THÉÂTRE DU SOLEIL 
 
Ariane Mnouchkine, l’aventure du Théâtre du Soleil, diretto da Catherine 
Vilpoux, Arte éditions, 2009 
 
Un cercle de connaisseurs, diretto da Jeanne Dosse, Bel Air Classique, 2010 
 


