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Théâtre du Radeau 
 

Un luogo di cui impadronirsi 
Questo non è un teatro 

 
 
Zona franca 
C’è meno mancanza di spazio che indeterminazione, tutto è a tal punto 
predisposto che si prevede sempre in anticipo ciò che sta per accadere e che 
inevitabilmente è una conferma delle attese sia da parte degli interpreti in 
scena, sia da parte degli spettatori che sono venuti a guardarli. Ci si reca a 
teatro per elemosinare finalmente una conferma: lo spettacolo deve 
convalidare uno stereotipo. Deve rispondere a un’attesa. La cui 
conseguenza è l’opacità di una scena destinata ad assomigliare a sé stessa. 
Dove tutto fili liscio, senza tradire le aspettative del pubblico. 
La Fonderie non vuole contrapporsi a tutto ciò. Ma la volontà che l’ha 
spinta a nascere e che si è chiarita fin dalle prime riunioni, è quella, 
manifesta, di riconsiderare alcune di queste cose. 
Preservare un luogo, una zona franca, un pezzo di terreno a riposo, un 
porto dove fare scalo, dal quale si transita – le metafore non mancano – 
dove il teatro possa ritrovare la propria ragion d’essere, in cambio di un po’ 
di tempo e di spazio. Un luogo che non sarà in nessun momento una 
vetrina. È un ‘luogo comune’. In tutti i sensi. E il lavoro che si compie lì, 
dovrebbe potersi ripetere in qualsiasi altro luogo. È anche un tentativo di 
sostituire a un’economia da industria pesante un’economia di lavoro 
eseguito in maniera artigianale.  
 
Atelier 
In questo spazio, se si richiede di sperimentare un diversa modalità quanto 
a denaro e ‘dispendio’, se non si desidera altro che invertire il tradizionale 
rapporto tra ‘efficienza’ e ‘creazione’ in favore della seconda, si esige, in 
compenso, del tempo. Del tempo per coloro che verranno a lavorare. Da 
questi presupposti nascono l’atelier e la fonderia, nel senso originario di 
questi termini. Ma anche, indubbiamente in una maniera più ambiziosa, del 
tempo per il teatro. Ciò significa che siamo pronti a scommettere: le cose 
che verranno fatte lì, l’attenzione essenzialmente artigianale, impiegata per 
farle, gli spettacoli che ne potranno scaturire, le forme che vi appariranno, 
tutto ciò troverà un senso quando, qui o altrove, lontano da Le Mans, si 
vedrà rimbalzare, diffondersi, come avviene per una falda freatica, sotto 

                                                             
 Manifesto di intenti, poi pienamente rispettati, con il quale le due figure chiave del Théâtre 
du Radeau presentavano la Fonderie al momento della sua apertura, nel 1992. Traduzione di 
Paolo Sommaiolo. 
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qualsiasi forma, questa richiesta, questa preoccupazione indirizzata, in 
segreto, al teatro. 
Bisogna essere ugualmente pronti a ritornare sul discorso, non bisogna 
fossilizzarsi sulla ‘professione’. La scena ha la tendenza in questi ultimi 
anni a correre il rischio di confondersi con il più regolato degli show-
business. Ci si è dimenticati che la sua fortuna, giustamente, è quella di 
rimanere un luogo misterioso per eccellenza. Chi illumina? Chi prepara la 
scenografia? Chi recita? Ci sono diverse individualità preposte a queste 
funzioni. Ma è proprio a partire da queste ripartizioni che sorgono tutti i 
vincoli. Bisogna poter rinunciare a certi punti di riferimento a costo di 
pazientare affinché, nello spazio perennemente da conquistare, 
nell’ambiente sempre in movimento dell’atelier, spuntino nuove forme, 
nuove ‘occupazioni’, più effimere, meno precise. Contribuire forse a 
restituire alla scena il suo stato di veglia, la sua mobilità, la sua ‘energia 
ignorante’. 
Una decisione che unisce tra di loro, per mezzo di un legame invisibile, 
alcune strutture già esistenti: teatri, compagnie riunite da una serie di 
richieste che l’epoca attuale non è in grado di soddisfare o alle quali non 
vuole rispondere. Per nessuna ragione la Fonderie deve diventare un 
laboratorio chiuso, autodefinendosi di avanguardia. Per nessuna ragione si 
tratta di eludere il rapporto con il pubblico. Ciò che si vuole, è 
semplicemente dare a coloro che verranno a lavorare qui, la possibilità di 
differenziare questo rapporto. Fare in modo che la preoccupazione 
principale possa rimanere per un po’ di tempo incentrata su ciò che si 
intende mostrare, piuttosto che disperdersi, alterarsi per assecondare le 
condizioni esterne, materiali, ‘strategiche’ della presentazione. 
 
L’accoglienza  
Vicinanze 
Registi debuttanti, compagnie, formazioni estemporanee createsi in 
occasione di un lavoro, attori o danzatori ai quali mancano il tempo, lo 
spazio e la disponibilità economica, potranno trovare qui, nello spirito e 
nella pratica di un atelier, un luogo disponibile dove ancor prima dell’idea 
di produrre uno spettacolo compiuto, sarà loro offerta la possibilità di 
esplorare, di portare avanti, di tentare un progetto. Un lavoro a partire da 
un testo d’autore e una ricerca sperimentale troveranno qui ugualmente il 
loro spazio. Questa accoglienza dal progetto al laboratorio, dalla messa in 
opera al risultato finale può consistere innanzitutto nella messa a 
disposizione dei mezzi per avviare il lavoro, ovvero lo spazio e il tempo. 
Questo modo di concepire l’accoglienza deve anche consentire alla 
Fonderie di aiutare finanziariamente alcune compagnie delle quali essa 
stessa sceglie di sostenere il percorso artistico. 
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Presentazione dei lavori 
La Fonderie sarà ovviamente, per i residenti come per il pubblico, lo spazio 
privilegiato nel quale assistere alla presentazione del lavoro. Non tanto 
sotto l’aspetto di una cerimonia serale come quelle che si vedono alle 
‘prime’ degli spettacoli, piuttosto sotto forma di incontri, nel corso dei quali 
sarà mostrato questo o quell’altro stadio del lavoro. Un po’ come il pittore 
che indietreggia per osservare da lontano la sua tela, la Fonderie 
autorizzerà questi ‘sganciamenti’. 
 
Restare 
Inoltre vorremmo offrire, a coloro che lo desiderano, la possibilità di 
restare. Per lavorare più a lungo dell’abituale e risicato tempo destinato alle 
prove. Se a qualcuno può bastare un luogo per lavorare, non più di una 
quindicina di giorni, alla lettura di un testo, altri potrebbero forse aspirare a 
disporre per quattro o cinque mesi della sala più grande con tutte le sue 
attrezzature.  
Pertanto la Fonderie non può e non deve diventare la dimora di un’attività 
sproporzionata ‘alimentata’ continuamente a monte dalle liste d’attesa.  
Di ciò si deve tenere conto. In effetti non saremmo disposti a immaginare 
che un numero elevato di progetti possa gravare sulla situazione, 
determinando una riduzione della durata dei soggiorni. Dato che la 
Fonderie, come abbiamo accennato prima, non può essere ulteriormente 
ampliata, altri luoghi, in particolare grazie ai responsabili dei teatri 
associati al progetto, potrebbero, qui o in altri posti essere individuati per 
rispondere a un’urgenza imprevista.  
 
Il luogo di tutti 
La presenza all’interno della Fonderie richiede responsabilità da parte di 
ognuno. Gli spazi saranno attrezzati per quanto riguarda l’impianto di 
illuminazione e quello audio, un laboratorio fornirà un minimo di 
utensileria per le cose da costruire, infine una struttura dotata di alloggi 
consentirà il soggiorno dei residenti. In nessun momento tuttavia, la 
Fonderie si sostituirà alle compagnie presenti per farsi carico di questo o di 
quel compito che spetta a ciascuno. 
 
Le Collège 
Tutto va fatto in ‘collegialità’… nell’etimologia di quanto detto sopra: 
cogliere insieme, raccogliere, riunire, radunare, assembrare. La Fonderie 
non è un’istituzione, ma una struttura senza altro statuto al di fuori di 
quello che ci si è dato: uno spazio-tempo, tra presenza e ricerca del senso, 
tra la produzione di opere e i saperi. In questo modo all’interno della 
Fonderie vengono realizzati gli incontri, intersecando conoscenze e abilità 
pratiche dei loro partecipanti provenienti dal teatro, dalla danza, dal 
cinema ma anche da ricercatori, da studiosi, sia uomini che donne, 
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appartenenti a diverse discipline (letteratura e poesia, filosofia, scienze 
sociali e politiche, fisiche e altre) che incontrano un pubblico per 
condividere i percorsi di pensiero, gli interrogativi e le percezioni. Perché 
solo così facendo ci si mette in gioco anche in quanto cittadini, di qualsiasi 
cosa si parli, dal momento che tutto ciò che si fa avviene nel segno del 
riassemblaggio dei saperi e delle loro connessioni profonde con la vita 
contemporanea.  
Operare in maniera ‘collegiale’, significa in un certo senso, mettere in moto 
quelle scorciatoie che attraversano in lungo e in largo l’attività pratica, che 
propagano le risonanze da un luogo a un altro, da una disciplina a un’altra, 
dalle esperienze degli uni alle esperienze degli altri.  
L’intento non è quello di dispensare un insegnamento, abbinato a un 
programma, ma assumere una posizione, mediante atti concreti, 
sostenendo i processi di creazione e l’andirivieni dei flussi di trasmissione, 
come altrettante rimesse in gioco, ogni volta, degli interventi concreti alla 
ricerca delle forme e delle percezioni.  
‘Delle arti e dei mestieri’, come si suol dire, ‘mettere nuovamente in 
cantiere’ le problematiche dell’arte, ma anche quello che succede di queste 
problematiche, dei corpi, delle scritture, nelle azioni del presente.  
 
Qui e altrove: l’internazionale, l’Europa 
Dalle Vicinanze alla Collegialità, accogliere è innanzitutto aprire gli spazi e i 
tempi delle presenze alle persone e alle compagnie, qualunque sia il loro 
territorio di provenienza. Poiché la nostra epoca, globalizzata e mediatica, 
collettiva e intima ci rende co-presenti a diverse realtà simultanee, 
nell’ottica della Fonderie la vicinanza attraversa le frontiere. È questa 
un’esigenza politica dell’attuale cittadino del mondo che supera ogni 
dimensione strettamente nazionale. Dunque si tratterà di sviluppare in 
maniera ancora più sostenuta all’interno della Fonderie le accoglienze e le 
ricerche che si collocano in un clima e in una rete di matrice internazionale 
e in particolare europea, favorendo una cooperazione che deve permettere 
di incoraggiare la creazione e la mobilità degli artisti e dei lavori. 
 

François Tanguy e Laurence Chable 
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To’, sono ancora vivo! 
 
 
La tragedia è l’origine occidentale del teatro. Io credo che il movimento del 
teatro sia quello tramite il quale la nostra realtà, il mondo, le cose, si 
pongono come domande. Quindi non si tratta di tornare alle origini del 
teatro, il teatro è già di per sé origine. Il teatro è l’indagine che noi 
compiamo nel mondo, una inquietudine di fronte a una realtà enigmatica. 
Però il teatro è un mezzo di indagine ambiguo, perché mentre indaga la 
vita la rappresenta, tende cioè a ordinare le questioni come forme, cercando 
di farle rientrare nella dimensione temporale, in quella della materia e dello 
spazio. Così facendo si elimina il conflitto, mentre per i greci la 
rappresentazione non faceva coincidere il mondo con qualche 
giustificazione, al contrario permetteva di individuare la separazione che 
noi oggi definiamo come questione. Prima della tragedia e quindi prima del 
teatro c’erano i poemi epici nei quali il racconto e il mondo si davano 
contemporaneamente, si sviluppavano dallo stesso movimento. Invece chi 
ha inventato il teatro ha inventato una opposizione – un protagonista e un 
deuteragonista – e fino dall’inizio era introdotta una questione. Nella 
tragedia greca non c’è fabula, c’è conflitto, qualcosa che noi dopo tanti 
secoli non sappiamo ancora come rappresentare, anzi non sappiamo 
nemmeno cosa sia. Il Radeau cerca di frammentare il racconto, di fare sì che 
siano le opposizioni a organizzare lo spazio e l’azione scenica, non i 
significati. Nessuna tragedia greca si conclude rivelando un significato: c’è 
qualcosa che tende verso quel significato, che si costruisce nella sua 
direzione e che ci regala a volte una tregua. Se si pensa a una tragedia 
esemplare come Edipo re si deve constatare come il conflitto rimanga 
sempre aperto; non c’è soluzione, ma un prolungamento del dilemma sino 
allo sfinimento. E la questione tragica non è solo dei greci, esiste un 
pensiero obliquo, che attraversa la storia sempre interrogandosi, ponendosi 
il medesimo dilemma, come in Hölderlin. Hölderlin ha tradotto Edipo re e 
Antigone in tedesco, in realtà trasformando i testi. La sua traduzione è un 
modo di ripensare il testo originario, di rimettere in forma di parola ciò che 
esso contiene come pensiero. Nei suoi commenti alle tragedie afferma che a 
ciò che si trova al limite estremi del patimento non restano altro che le 
condizioni dello spazio e del tempo. 
È in questo spazio, depurato dalla rappresentazione, in questo spazio sul 
quale il discorso non ha più presa, che si svolge il nostro tentativo. Il 
movimento è in bilico, in qualunque momento si può rischiare di cadere 

                                                             
 Testo orale raccolto da Virginio Liberti (Le Mans 1992). Occorre sottolineare la data. Il 
tempo trascorso e il lavoro consumato da allora, con il passaggio non indifferente da 
Sarajevo, hanno mosso le idee di Tanguy verso un minore ottimismo, come emerge da 
Orphéon e gli spettacoli successivi. 
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nella rappresentazione: lo spettacolo, gli attori, tutti. E invece tutti, attori e 
spettatori devono incontrarsi e fermarsi su questa soglia. La soglia è un 
momento inafferrabile, è anche una trasformazione che conduce alla soglia 
stessa. Ciò che chiamiamo lo spettacolo può affiancare la propria fruizione 
alla sensazione di una successione di soglie. È come con la lingua: le parole 
possono soltanto restare sulla soglia ma non addentrarsi nelle spiegazioni, 
né d’altra parte possono restare nella totale oscurità. Io francamente non so 
se varcarla abbia senso. La soglia è il luogo, è il momento in cui si 
condensano il più gran numero di forze, di tensioni. E comunque restare 
sulla soglia non significa trattenersi; c’è una possibilità d’espansione di cui 
abbiamo perduto la memoria. Il tempo dello spettacolo espande la 
coscienza dello spettatore, la percezione, la ricezione. Quasi cinicamente 
bisogna fare in modo che qualcosa arrivi fino alla soglia della percezione, 
mentre le cose, i movimenti, il tempo, tutto ciò che si dà attraverso una 
forma deve avere la possibilità di decomporsi e ricomporsi. 
Le forme sono sempre legate a una convenzione che le rende riconoscibili, 
cosicché tutta la nostra esistenza diventa una convenzione. Il linguaggio è 
una convenzione, le emozioni, gli affetti, tutto ciò che esprimiamo 
attraverso la convenzione linguistica diventa anch’esso convenzionale. 
Occorrerebbe avere un pensiero più sciolto, libero di non mescolare le 
parole con ciò che si prova. È un po’ la differenza che esiste tra il 
linguaggio poetico e quello dei filosofi. Il linguaggio poetico è un 
linguaggio che lavora sulle soglie, non intende spiegare; è anche quello che 
si espone ai maggiori rischi. Il linguaggio poetico raccoglie e contrae delle 
sensazioni, le trattiene perché da esse si sviluppino le questioni della messa 
in scena; quando arriveremo a queste soglie, le sensazioni verranno liberate 
dal linguaggio, rimesse in gioco sotto forma di «ricordi». Così il nostro stare 
al mondo e tra le cose può configurarsi come un continuo «rimettersi in 
gioco». Questo movimento, che rende autonomo il pensiero dalla 
convenzione del linguaggio, che ci sospinge verso la soglia, verso quel 
diaframma che è il luogo misterioso di scambio tra la capacità metonimica 
delle parole e il pensiero che esse «enunciano», è il movimento dello 
spettacolo. 
Immaginiamo allora che le forme dello spettacolo si costituiscano appunto 
come dei diaframmi che si aprono gli uni sugli altri, gli uni negli altri. Non 
isolano niente, probabilmente non c’è nulla da vedere, il «vedere» stesso è 
l’immagine, il diaframma che si apre nuovamente su ciò che non si vede. 
Altre esperienze artistiche viaggiano più veloci, mentre il teatro è molto 
lento. Nella musica, per esempio, a volte anche nella pittura, non c’è niente 
da vedere, nulla da comprendere, nel senso dell’associazione tra una cosa e 
un’altra, la comprensione, si stabilisce a un altro livello. Credo che il teatro 
sia il «momento» in assoluto impossibile, poiché non si può 
contemporaneamente rappresentare e disfare la rappresentazione, essere 
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l’oggetto, il diaframma e la percezione assieme. Il gesto tragico per noi oggi 
non è altro che un gesto codificato, è passato attraverso una moltitudine di 
tutti i gesti possibili per potersi definire come tale. È convenzione, una 
stratificazione di convenzioni che ha imprigionato la questione originaria. 
Adesso ci si chiede come recuperare questa domanda. Come fare perché i 
gesti tragici portino ciò attraverso cui sono passati, di modo che la 
rappresentazione possa essere il momento dell’enigma. È lo stesso 
problema della lingua: la parola che nasce nel momento stesso in cui 
designa la cosa, la lingua delle origini aveva una sua autonomia rispetto 
alle cose che designava, la perdita di questa autonomia ha trasformato il 
linguaggio in convenzione. Ma adesso non si può neppure cercare di 
scindere mondo e linguaggio, forzatamente, e poi mettersi a contrattare, a 
negoziare tra le parti pensando così di potere scoprire chissà cosa. Esiste un 
altro modo di vedere il problema, sospendendo l’idea di teatro come 
rappresentazione e cercando di andare oltre la superficie. Questo 
atteggiamento noi lo definiamo «freatico». Ecco, vorremmo creare una sorta 
di teatro freatico, sentiamo di lavorare per una coscienza freatica, per una 
percezione freatica in quanto capace di afferrare ancora in un segno un 
senso. 
Lavorare sulla tragedia greca significa per noi proprio questa ricerca su 
come abbia fatto quel gesto a diventare quel significato. Affidarsi alla 
coscienza che ci permette di identificare e di costruire dei rapporti 
convenzionali, crea una coerenza di base, ma non dà vera conoscenza. Il 
linguaggio convenzionale è ordine, la conoscenza è disordine. Il disordine 
distrugge la coerenza, taglia i significati e permette di sognare l’origine, ciò 
che c’era prima dell’istituzione dei valori di ordine e di coerenza. Il 
linguaggio poetico può essere questo disordine perché non designa ma 
evoca. I greci concepivano il disordine come origine, poi la tecnica ha 
permesso loro di organizzare la città, la democrazia, ma quella potenza 
oscura e misteriosa non l’hanno potuta eliminare e lì ha inizio la tragedia. È 
quello che racconta l’Antigone. Vi si dice che le leggi umane sono le più forti 
e Antigone non sa da dove siano arrivate. Qui compare l’enigma che 
distrugge tutti i luoghi comuni perché il «non sapere» è la questione che 
tormenta la profondità di Antigone. Non sapere come tutto è cominciato, il 
tempo stesso, e la luce, la materia, i corpi, i linguaggi e, giacché ci siamo, la 
rappresentazione, e soprattutto quella rappresentazione delle nostre origini 
che definiamo «memoria». Non si può sviscerare questo dilemma se non 
perdendosi in esso, e questo è ciò che mi piacerebbe fare. Comunque 
piuttosto che rappresentare qualcosa noi preferiamo tentare di ritornare a 
quel luogo remoto e diverso dal quale guardare; cerchiamo di raggiungere 
quel luogo senza teatralità, che non è poi una cosa tanto misteriosa, è lì. 
Oppure, se vogliamo considerarlo misterioso, diciamo che è un mistero 
aperto, aperto in tutti i sensi. Il senso non è il significato, sono due cose 
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diverse. Il senso ha bisogno di lavoro interiore, di approfondimento, 
mentre il significato è già un codificare il senso. Il potere costruisce 
ordinando i significati in schemi rigidi e fissi, così è la legge; ma si tratta di 
significati privi di senso. Il senso è freatico, più emozionante, più 
sconvolgente. La ricerca del senso è il lavoro della memoria, di una 
memoria profonda che recuperi il mondo al di là della convenzione. Il 
lavoro sulla memoria non è un inventario; importa della memoria ciò che 
ne fa una materia freatica, con le sue sorgenti e correnti. Lo spettacolo 
allora, prevede che gli spettatori siano i «ricordanti», coloro che compiono 
questo lavoro faticoso, questa ricerca freatica. La costruzione concreta di 
un’emozione, del senso, di tutto ciò che ci fa pensare di non essere morti, è 
l’attraversamento dell’enigma. È semplicemente come svegliarsi la mattina 
e dire: to’, sono ancora vivo! 
 

François Tanguy 


