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Jan Fabre: la bellezza di Prometeo∗ 
 
 

Pappagalli, guerrieri della bellezza, sangue, contro-orgia in contrappunto 
alla tolleranza mite e lamentosa, Jan Fabre si appropria del discorso intorno 
alla rappresentazione del corpo, plastico, scenico, storico, contemporaneo e 
antropologico, per rivelare in scena questo corpo e questa stessa 
rappresentazione. L’ipertrofia formale diventa strumento, mezzo di 
rivelazione, e l’incommensurabile sofferenza diventa talvolta, anch’essa, un 
mezzo, uno strumento necessario a questa rivelazione del corpo 
antropologica ed estetica.  
Nell’intento di rivelare il corpo in scena, Fabre – ma non è il solo – si affida 
a un dispositivo complesso: plastico-coreografico, temporale, violento-
sanguinante, umorale, che ‘fa posto’ alla corporalità (e non si limita soltanto 
a ‘rappresentarla’ o ‘raffigurarla’) dando la possibilità di afferrare, anche 
sulla scena, questa corporalità ‘reale’ e provata dai performers. È 
soprattutto questo che colpisce nel suo lavoro e nell’esperienza che 
propone agli spettatori e agli attori-danzatori-performers. 
Ma c’è un’altra modalità attraverso la quale Fabre opera, del tutto 
complementare, e concentrata sull’erosione del rapporto tra il tempo e la 
storia. È un metodo di lavoro già sperimentato in occasione della mostra 
organizzata al Louvre nel 2008 e che da tempo si riscontra nella pratica 
scenica.1 Questo tipo di esperienza artistica mira a mettere a confronto e a 
rappresentare, per via analogica ed euristica, due momenti storici: il 
periodo, in particolare fiammingo, compreso tra il tardo medioevo e l’inizio 
dell’era moderna (dal XV all’inizio del XVII secolo), quello che va da Van 
Eyck e da Bosch a Rubens, passando per i manieristi italiani e lo stile 
barocco dei pittori caravaggeschi, e la nostra epoca contemporanea. La 
prima constatazione che Fabre ci suggerisce, con questi allestimenti visivi, 
queste performance, è che la nostra epoca ha molte cose in comune con 
quelle epoche del passato, innanzitutto la violenza, la guerra e il loro stretto 
legame con la bellezza. Una sofferenza resa in forma estetica. Di modo che, 
oltrepassando i secoli della borghesia, Jan Fabre mette in scena una 
convergenza: quella di due epoche che si specchiano a vicenda,  in stretta 
connessione sul piano dell’espressione performativa. E la nostra epoca, 

                                                 
∗ Traduzione dal francese di Paolo Sommaiolo, Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”. 
1 Nel 2008 (dall’8 aprile al 7 luglio) Jan Fabre ha presentato al Louvre una discussa personale 
intitolata ‘Jan Fabre au Louvre. L'Ange de la métamorphose’, esponendo circa trenta opere (tra 
disegni, sculture, video e istallazioni). 
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lacerata dall’incertezza, osserva in tal modo i territori temporali che aveva 
messo da parte, dimenticati o respinti dalla sua memoria tradizionale.  
Il Medioevo, il Rinascimento, l’arco di tempo sconvolto dalle guerre del 
XVI secolo e d’inizio Seicento, la perdita dell’idea della centralità 
dell’individuo, che univa religione e politica, la coscienza dei genocidi 
praticati in Europa e in America, tutto concorre, in questo passato ritenuto 
lontano, ad avvicinare i due momenti temporali: quelle epoche che 
appartengono al passato e il nostro presente. Ma potrebbe rivelarsi un 
errore interpretare lo sguardo che il XXI secolo rivolge al XV e XVI secolo e 
agli inizi del XVII senza trovarvi altro che delle analogie, limitandosi a meri 
confronti, in altri termini cercando delle categorie stilistiche, formali, 
estetiche e storiche in grado di tracciare delle costanti, di individuare, in 
quelle epoche passate, una dinamica fondata sulla spettacolarizzazione 
della forma. Ora questa prospettiva dinamica formale e storica, che da più 
di un secolo è stata identificata con la nozione di barocco, è stata 
rimpiazzata dal termine «neo-barocco». Ma più della categoria trans-storica 
di Barocco, o quella di neo-barocco, ormai abbastanza vaghe, la categoria di 
Manierismo risulta in questo caso più appropriata alla nostra analisi. 
 
Il manierismo di Fabre 
Ci sarebbe dunque in Fabre l’adozione di un neo-manierismo congeniale al 
XXI secolo nell’accezione in cui, storicamente, il Manierismo non taglia i 
ponti con il passato, in questo caso con il Rinascimento, né si allontana del 
tutto dal Medioevo ma fa da tramite, sussume e trascende le due epoche 
grazie al movimento ipertrofizzato del corpo. Di modo che il Manierismo 
viene a essere una conseguenza di ciò che l’arte medievale e rinascimentale 
sono in grado di fornire in tema di rappresentazione formalizzata, partendo 
da una riflessione sul suo significato. Di qui il proposito, da parte di Jan 
Fabre, di prendere in considerazione innanzitutto, più del troppo vago 
Barocco, il Manierismo come movimento formale, estetico, organico. 
Canonicamente collocato nella storia dell’arte immediatamente dopo il 
Rinascimento e immediatamente prima del Barocco, esso stesso in anticipo 
sul Rococò, lo stile manierista – diventato periodo manierista – è 
considerato come una fase essenziale dell’evoluzione dell’arte europea, e 
corrisponderebbe alla crisi di valori che si è generata all’indomani del sacco 
di Roma (1527) e dell’assedio di Firenze (1530). Consacrerebbe in tal modo 
la disgregazione del sistema artistico praticato durante il Rinascimento, di 
cui costituisce, in certo qual modo, l’ultima metamorfosi. Se la nozione di 
manierismo non denotava alcun valore peggiorativo, al tempo in cui fu 
introdotta da Vasari, verso il 1550 – Vasari insiste sul gusto dei suoi 
contemporanei per «la maniera», la differenza di fattura e forma che 
caratterizza ciascun artista – è stata successivamente assunta, da Bellori e 
Félibien, un secolo più tardi, nell’accezione di «maniera di operare» di 
quegli artisti che si accontentavano di copiare i loro illustri predecessori. 
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Questa sorta di disprezzo è durato fino agli anni venti del Novecento, 
quando la parola ha ritrovato un suo più degno significato nell’ambito 
della storia dell’arte. 
Comunque sia, potremmo affermare che il manierismo sta al «post-
rinascimento» come l’arte degli anni 1980/1990 sta al «post-moderno». È 
come dire che con Pontormo, il Parmigianino, Bronzino, Rosso Fiorentino, 
Niccolò dell’Abbate, si assiste a una glorificazione della rinascenza della 
forma ma al tempo stesso a un suo eccesso. Tendenza a una plasticità 
scultorea, forme accentuate, levigate (ad esempio nel San Giovanni Battista 
di Bronzino a Roma), attrazione per le forme geometriche insolite (Luca 
Cambiaso, Giovan Battista Bracelli che sembrano realizzare una sorta di 
cubismo ante litteram), linee allungate, giochi prospettici, arabeschi, gusto 
per le figure sinuose, «maniera serpentina» (Pontormo e Parmigianino), e 
soprattutto sistematico accrescimento del corpo umano in rapporto alla 
testa (la testa non risulta più, canonicamente, 7,5 volte più piccola in 
proporzione al corpo, ma da 9 a 10 volte più piccola, come in Rosso 
Fiorentino e in Pontormo). Per di più va maturando, in seno a questo stile 
post-rinascimentale, uno sconvolgimento della composizione dell’opera 
pittorica rimarcato da una effrazione dei codici nella scelta dei colori, per 
affermare che «solo l’intenzione dell’artista assicura l’unità del quadro». 
Predilezione per i toni freddi, acidi (Pontormo, La Visitazione), sfavillio di 
resine dai toni infuocati (Rosso Fiorentino, Deposizione dalla croce), generico 
crepuscolo sul fondo, notte illuminata dai bagliori di un incendio (Monsu 
Desiderio), effetti d’ombre che saranno più tardi all’origine del 
caravaggismo, il manierismo si apre alla ‘stravaganza’, al limite della 
provocazione (Lelio Orsi, Il martirio di Santa Caterina o L’agonia di Cristo). E 
ciò che vale in particolare, in raffronto alla nostra contemporaneità, è il suo 
senso dell’ipertrofia, il suo gusto della contaminazione, dell’enfasi e della 
raffinatezza, e le sue tematiche (erotismo, morte e macabro, perversione). 
Infine in virtù della sua discontinuità, (inserzione di elementi 
apparentemente disgregati all’interno del quadro, che lo spettatore dovrà, 
se lo desidera, riunire e interpretare individualmente) e grazie al 
decentramento costante dell’azione o del tema in teoria centrale dell’opera 
per attirare l’attenzione su altri particolari apparentemente meno 
importanti – su alcuni dettagli – il Manierismo sembra avere un certo 
compiacimento a rimarcare la sua eterodossia e a sorprendere gli spettatori, 
per suscitare in loro delle emozioni a partire da ciò che è ‘scorretto’. E 
ancora, l’allontanamento dalla natura, la teatralizzazione dell’io, gli 
esperimenti sulla riproducibilità dell’opera, la serialità, il piacere di 
mostrare un’opera nel suo farsi, uno studio, un work in progress, e talvolta 
addirittura un certo compiacimento distaccato, bollato come narcisista, sia 
nella rappresentazione che nell’atteggiamento degli artisti, saranno 
sufficienti a completare questo breve excursus sull’estetica manierista e 
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forniranno al lettore le chiavi per paragonarla sia alle arti plastiche che 
all’arte vivente della fine del XX e dell’inizio del XXI secolo. 
Basterebbe in effetti leggere questa schematica descrizione della corrente 
manierista per azzardare alcune analogie e constatare un suo 
apparentamento con il post-modernismo, da una parte, ma anche con 
l’estetica di Jan Fabre. In breve, si può dire che la spettacolarità di Jan Fabre 
fa ricorso a un’estetica iperbolica che si inscrive nei corpi, li manierizza, 
non – ovviamente – alterando la proporzione testa/corpo, ma intervenendo 
sulle proporzioni corpo/spettacolo/testo/performance, facendole variare 
ininterrottamente. Quanto all’affermazione dello statuto dell’artista – 
l’artista manierista reclama e rivendica una personale «fantasia» 
nell’impiego dei canoni ai quali aderisce al fine di creare effetti drammatici 
potenti, spettacolari e d’impatto visivo – si capisce allora in che senso si 
tratti di dinamiche, di nozioni e di valori comuni al manierismo e a Jan 
Fabre. 
Mi sembra dunque pertinente l’adozione del termine manierismo (come 
piacere della maniera, sfida per la bellezza) per indicare una delle 
caratteristiche essenziali del gesto artistico del performer-autore-
coreografo-regista fiammingo. Tanto più che in lui, l’ipertrofia, poiché non 
resta vincolata alla forma fisica dei corpi (contrariamente a Castellucci o a 
Pippo Del Bono, che utilizzano i corpi per la loro ipertrofia ‘naturale’), 
‘dilata i corpi’, sembra modificarli, li sottopone a prove impossibili, 
immagina la loro funzione scenica, insiste sulla loro azione performativa, 
rivendica una sorta di missione che è quella di combattere per ciò che Fabre 
chiama «la bellezza». Una bellezza che risponde ai canoni del XXI secolo, e 
che è parte integrante dello spettacolo. Pertanto, è proprio il gesto 
dell’artista-regista, la sua creazione plastica, che si percepisce attraverso il 
disegno coreografico, plastico, fonico, spettacolare e testuale dei corpi 
presenti in scena. Dunque la sofferenza ipertrofizzata può essere un mezzo, 
un’operazione in cui si cristallizza la rappresentazione del rapporto 
corpo/mondo/storia. 
 
Fabre e Prometeo 
Sofferenza e dolore, non morte: è quanto si conferma nuovamente 
nell’ultimo spettacolo di Jan Fabre, «per dieci danzatori», Prometheus 
Landscape II, 2011.2 Questa volta Fabre fa sua l’immagine di Prometeo, il 
mitico gigante che rubò il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini e per 
questo fu condannato a essere incatenato sul monte Caucaso.  
                                                 
2 Prometheus Landscape II. Ideazione, regia, progetto scenografico: Jan Fabre. Testo: Jeroen 
Olyslaegers, I am the all-giver (d’après Eschyle) e Jan Fabre, We need heroes now. Musica: Dag 
Taeldeman. Performers: Katarina Bistrovic-Darvas, Annabelle Chambon, Cédric Charron, 
Vittoria Deferrari, Lawrence Goldhuber, Ivana Jozic, Katarzyna Makuch, Gilles Polet, 
Kasper Vandenberghe et Kurt Vandendriessche. In riferimento alle rappresentazioni 
avvenute a Parigi, al Théâtre de la Ville, nell’aprile 2011. 
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Durante l’entrata degli spettatori, un uomo 
obeso, in mutande, rimane seduto in 
proscenio, tenuto legato alla sedia da una 
corda, al suo fianco, una donna e un uomo si 
interrogano: «Dove sono i nostri eroi?» 
domanda lei. Lui risponde: «Vaffanculo, 
Sigmund Freud!». La stessa scena si ripete 
per nove volte. L’uomo aggiunge a ogni 
ripresa il nome di un altro maître à penser 
contro cui inveire, da mettere al rogo. 
Solo dopo il sipario si apre e svela, per 
l’esattezza, una ‘installazione’: si vede 
Prometeo legato e in croce – una croce di 
Sant’Andrea, a forma di segno di 
moltiplicazione. Alle sue spalle, un immenso 
sole brucia la terra, ai suoi piedi un gruppo di 
uomini e donne vestiti con redingote e calze 
bianche, come gli ebrei di Anversa di un 

tempo, si agitano in un apparente disordine. È quello il momento, grazie a 
quadri plastici con inserti verbali, di porsi domande sui temi della rivolta e 
del furore, di affrontare la questione dell’atto libero e liberatore, infine di 
attuare la performance del corpo che soffre, che patisce il supplizio. Al 
centro il corpo, crocifisso, coperto solo da uno slip bianco, con un 
microfono davanti a sé, che utilizzerà soltanto dopo un’ora e un quarto 
dall’inizio dello spettacolo, diventa il corpo di tutti, offerto, esposto al 
fuoco. Corpo che è, al tempo stesso, involucro di visceri, campo di 
battaglia, baluardo di resistenza e l’altare assoluto dell’umano.  
È giunto il momento che il fuoco sprizzi dall’intera scena e dai corpi stessi: 
da un lato un danzatore sfrega il suo sesso come nell’atto di strofinare due 
pezzi di silice, dall’altro una danzatrice, nuda, divarica le gambe per 
godersi il fuoco che un uomo in redingote tenta di accendere sfregando un 
bastone. Il fuoco irrompe e la scena diventa un tempio della sessualità, lo 
spazio messo a fuoco dove i folli e i saggi si mischiano, il regno di Atena – 
colei che fece rientrare Prometeo nell’Olimpo – che avanza, stretta in un 
corsetto, con le ginocchia unite, il terreno dove il fuoco, il sesso, la bellezza, 
la violenza, si generano vicendevolmente, si accoppiano, si avverano e si 
affrontano. Prometeo parla, si ribella, insulta gli uomini e gli dèi svelando 
le leggi del loro agire – assassinii, parricidi, sessualità sfrenata –, insomma 
le regole della tragedia di Eschilo. Infine, appare Pandora sotto forma di 
donna-ragno, dalle gambe lunghissime, seduta, di spalle, dal suo sesso 

 
1. Prometheus Landscape II 
(2011). Regia di Jan Fabre. Foto di 
Wonge Bergmann 
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prorompe una luce e la sua voce, calda, conclude: «to instruct is to distruct, 
and to distruct is instructive for those willing to see».3  
Certo questo spettacolo, come i precedenti, rappresenta la rivolta, il furore, 
ma mostra anche attraverso quadri plastici e dinamici l’immensità di un 
atto in cui si esprime la piena libertà di una scelta sovrana. La forza del 
corpo martirizzato è qui presente, perché agisce o ha agito per delle ragioni 
che sono infinitamente umane. Il corpo del performer che incarna Prometeo 
è l’elemento centrale: è l’emblema della performance umana, il luogo della 
rappresentazione estetica verso il quale tutto converge, l’altare del 
sacrificio, infine l’arma del fuoco che si fa uomo e titano. Il Prometeo-
performer crocifisso al centro della scena rappresenta (nel senso di una 
rappresentazione politica) e diventa performance di un rischio, di una 
fascinazione e di una scommessa: che il fuoco si impossessi dello spettacolo 
teatrale e lo avvampi. 
Pina Bausch s’identificava nell’elemento acqua, Jan Fabre si è impadronito 
del fuoco. Nel 2006, nella seconda parte della sua opera per dodici 
danzatori, Vollmond (luna piena), la coreografa tedesca aveva messo in 
scena, sotto una pioggia d’acqua, il delirio orgiastico dei corpi. Nuotando 
nel fiume d’acqua che inondava il palco, immergendosi alla base di un 
enorme scoglio, i danzatori-performers del Wuppertal Tanztheater si 
colpivano con secchiate d’acqua, saltavano nelle pozzanghere, 
condividevano geometricamente il loro desiderio in una feroce 
commistione pulsionale. L’acqua di Pina Bausch rinviava agli altri elementi 
– la terra (lo scoglio), l’aria (la leggerezza 
delle vesti, gli slanci dei corpi) il fuoco (il 
desiderio, le pulsioni) – ma essa trascinava 
via tutto, sprizzava dalle bocche, 
gocciolava dalla soffitta del teatro, dal 
sottopalco: rendeva perfettamente la 
dinamica del mondo e dello spettacolo. In 
questo modo, interagendo con l’acqua, i 
danzatori si incrociavano, si scontravano, si 
intrecciavano, si abbracciavano. Fabre ha 
scelto il fuoco, nient’altro che il fuoco. 
«Dov’è l’eroe?», Dov’è, dove potrebbe 
essere il nostro eroe? C’è ancora qualche 
eroe da mostrare, a teatro, o nel mondo? 
Un uomo capace, mettendo a rischio il 
proprio corpo, di trasmettere qualche cosa 
di essenziale? Un Prometeo nel  

                                                 
3 «Istruire è distruggere, e distruggere è istruttivo per coloro che vogliono vedere». La 
traduzione è mia. 

 
2. Prometheus Landscape II (2011). 
Regia di Jan Fabre. Foto di Wonge 
Bergmann 
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pieno dell’azione, avido di 
fuoco, pronto a 
condividerlo, mosso dalla 
resistenza e colpito dalla 
sofferenza che gli si infligge 
in cambio? È sparito con gli 
dèi, lasciandoci nella 
disperazione più nera? E chi 
siamo noi per invocare 
ancora degli eroi, noi che 
abbiamo fallito? Ci sono 
ancora degli eroi, un eroe, 
se non al mondo, almeno 
nello spettacolo? E 

quest’uomo crocifisso che acceca i nostri occhi, che non parla, che resta 
immobile nell’attesa, al centro di due aste incrociate collocate di sbieco in 
mezzo alla scena, chi è? «Dov’è il nostro eroe?», la domanda viene ripetuta 
ancora una dozzina di volte, mentre un uomo corpulento seduto di fronte 
al pubblico, ai piedi della croce, illustra la bellezza tragica della nostra 
disfatta: è questo il quadro finale del nostro statuto umano? Quello della 
nostra caduta presente, che conviene adesso celebrare? È questa, infine, la 
raffigurazione dinamica di uno spettacolo adatto a rappresentare 
quell’ardore che ci caratterizza, noi spettatori, noi performers della vita, noi 
esseri umani, e che ci deve rendere al tempo stesso martiri, spettatori e eroi 
della battaglia del fuoco? 
Ma prima di aspirare all’universale, Jan Fabre, artista totale e che non 
rinnega la provincia, ha bisogno di fare ritorno ai suoi punti di riferimento: 
ad Anversa, alla fine del Medioevo, all’inizio del periodo Early Modern, ai 
borghesi, agli scolari e agli insegnanti fiamminghi in farsetto nero e calze 
bianche, alla grande paura di una maggiore libertà di costumi, agli esordi 
della grande reclusione descritta da Foucault. È inoltre, grazie a una ricerca 
erudita e distaccata, al tempo stesso ironica, sul mito di Prometeo, che 
Fabre realizza dei quadri scenici, delle immagini viventi, delle dinamiche 
atte a suscitare la lotta eterna del fuoco contro coloro che lo hanno in gran 
timore. Solo allora, in questa grande atmosfera di corruzione insita in quei 
quadri scenici inondati di luminosità solare, ci si potrà nuovamente 
interrogare sul senso dell’universale e della distruzione primordiale. Ma 
per il momento e per sempre – fino al saluto finale degli attori, dopo il 
racconto mitico comunque – Prometeo resta al suo posto, crocifisso, 
soffrendo il suo martirio al centro di tutti gli elementi della scena, nello 
specifico del palcoscenico, mentre, piano piano, gli oggetti nemici entrano 
in scena: secchi di sabbia e asce da pompiere. 

 
3. Prometheus Landscape II (2011). Regia di Jan Fabre. 
Foto di Wonge Bergmann 
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La guerra al fuoco è dichiarata. Di contro, la guerra del fuoco contro i 
pompieri morali, politici ed estetici, contro la sabbia, informa la struttura 
dello spettacolo: il fuoco ininterrotto, il sole del ciclorama, il dio Efesto, uno 
dopo l’altro, vengono a patti, si distendono, e, minacciati, fanno fronte a 
qualsiasi cosa mostri l’intenzione di spegnerli. La terra e la sabbia, che 
dovevano essere cosparse dappertutto, riusciranno solamente a rendere più 
scivoloso il palcoscenico e i movimenti dei danzatori più interessanti.4 
 
Fabre, il desiderio e il fuoco  
Se i riferimenti di Fabre sono quelli a lui più prossimi per quanto riguarda i 
luoghi (Anversa), o l’arte (i pittori fiamminghi, Van Eyck, Bosch, i 
manieristi, Rubens), ne ricava, ancora di più, da ciò che lo attira verso il 
mondo, da ciò che lo trasporta sulla scena teatrale, da ciò che lo spinge 
verso le arti viventi e plastiche: il desiderio. Il desiderio, si sa, brucia colui 
che, immensamente, lo nutre e tutti coloro che gli stanno intorno, al punto 
che noi ci ritroviamo con Fabre rinchiusi nel sogno figurato di un piromane 
desiderante. 
Lo spettacolo contemporaneo, e questo genere di spettacoli in particolare, 
non è più allora la bella creatura di una favola che ha il suo andamento 
lineare: con un suo inizio, lo sviluppo della parte centrale e l’atto finale, è 
qualcosa di decomposto, discontinuo, concepito a stazioni. Così si presenta 
questa storia di Prometeo, questa favola secondo Fabre, come una 
successione di quadri, sotto forma di percorsi intorno a una croce, di 
continui attraversamenti della scena ricreando all’infinito la stessa 
immagine di conflittualità, raccontando in diversa maniera la stessa favola, 
quella della distruzione/ricostruzione/distruzione di ciò di cui ci sentiamo 
parte: mondo, spazio, visione, spettacolo. Così i quadri scenici scorrono e, 
senza interruzione, ripetono la grande lotta, rinnovano lo stesso conflitto, 
che avvenga ad Anversa, 
in Grecia, a Parigi, o a 
New York, nel XVI secolo, 
ai giorni nostri o 
nell’antichità non ha 
alcuna importanza.  
Tutto ruota dunque 
sempre intorno alla figura 
così centrale e così 
presente dell’eroe. Come 
se la sua condizione, di 
essere là, eroe eternamente 
sacrificato, martire e  

                                                 
4 Tutto ciò fa venire in mente altri spettacoli, come per esempio Quando l’uomo principale è 
una donna, assolo con Sung-Him Her, 2005. 

 
4. Prometheus Landscape II (2011). Regia di Jan Fabre. 
Foto di Wonge Bergmann 
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colpevole assoluto di aver donato il fuoco agli uomini, trasmettesse allo 
stesso tempo l’ardente desiderio e l’ineluttabilità di cancellarlo, con il 
risultato che né il desiderio e nemmeno il suo impedimento si possano mai 
avverare. Quelle figurine d’epoca si prodigheranno a spargere sabbia, 
acqua (immediatamente assorbita dalla terra), parole e Atena, l’assennata 

guerriera, si sforzerà 
invano, nemmeno gli 
eletti preti-astori-rabbini 
affaccendati, nessuno di 
essi riuscirà a calmare il 
desiderio, a soffocare le 
sue fiamme, fino al 
punto che tutto sembra 
dissolversi per un 
attimo in una grande 
immagine confusa, 
avvolta dal fumo che 
satura la scena e la sala 
del Teatro. E 
bruscamente lo 

spettatore si ripiega su se stesso, sullo spettacolo, e constata che il desiderio 
e il fuoco sono penetrati ovunque e che, sulle gradinate stesse del teatro, si 
è realizzata l’immagine di una paura ancestrale nella finzione del teatro che 
brucia. 
Bisogna quindi incendiare i teatri perché qualche cosa succeda, affinché gli 
eroi rinascano dalle ceneri del teatro e Prometeo, immobile come un insetto 
antropomorfo, appaia nelle sembianze di un Cristo pagano quanto umano, 
squartato vivo su una croce messa di traverso? Bisogna semplicemente  
arrendersi all’idea che il prezioso fuoco sottratto da Prometeo non sia altro, 
ai giorni nostri, se non qualcosa che solo i pompieri di servizio debbano 
preoccuparsi di fronteggiare, insabbiato da coloro che, prima, hanno avuto 
la rivelazione del fuoco ma si sono spaventati? E bisogna accontentarsi di 
rappresentare questo fallimento, di ‘mettere in scena’ la trasformazione in 
cenere? O bisogna, piuttosto, rendere in una performance l’immagine 
bianca, la resistenza, il desiderio di Io, donna-giovenca che arde d’amore, 
l’amante di Zeus punzecchiata dai tafani di Era. Io, infatti, attraversa la 
scena come nel mito ha attraversato la Grecia e il Bosforo per incontrare, sul 
monte Caucaso, Prometeo che, secondo Eschilo, le predice un fausto 
destino: quello di tornare ad essere una giovane e bella donna, di mettere al 
mondo Epafo – il cui significato del nome si può tradurre con ‘toccare’ – di 
raggiungere l’Egitto per fondersi con la dea Iside, e infine, per effetto di 
una metamorfosi, diventare una costellazione. E se si riconosce, che «il 
mondo è un teatro, anche se pieno di clichés», Io, l’innamorata terrestre che 

 
5. Prometheus Landscape II (2011). Regia di Jan Fabre. Foto 
di Wonge Bergmann 
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resiste a Era, la madre del toccare, Io divenuta costellazione celeste, Io la 
danzatrice terrestre rapita dal movimento della danza Butoh, Io la donna-
animale metamorfica, che si sposta dall’Europa all’Asia e dalla Terra al 
Cielo, sarebbe potuta essere il nostro eroe. 
Ma non è più ora di poesia lirica. È solo il momento di incendiate 
performance, della ‘fisicità’, dei corpi che si avverano in tempo reale 
nell’atto di un’azione reale. Per questo Prometeo fuoriesce adesso dalla sua 
immagine, si anima sulla sua croce, mentre gli altri, in basso, giocano con 
dei fiammiferi, fatti preda di qualsiasi metamorfosi, copulano in ogni 
direzione, il corpo infuocato, il sesso infoiato, finché di nuovo una  
pattuglia – questa volta quella di Ermes – non cerca di spegnere tutto e 
finché – questa volta grazie a Pandora – l’eroismo anelante, ardente, 
umano, non rinasce nuovamente in mezzo alle gambe di una donna.  
Certo, l’idea è ancora quella di combattere per la bellezza – al di sopra di 
ogni cosa la parola d’ordine di Troubleyn – ma pare che quei dieci 
performers-danzatori, abbiano in questo contesto degli incarichi che 
oltrepassano la loro insegna di guerrieri e la semplice bellezza dei loro 
gesti.5 Essi hanno innanzitutto il compito di irradiare il fuoco dei propri 
corpi, hanno l’incarico di sapere e di sentire ciò che arde all’interno dei loro 
corpi, quand’anche riuscissero ad esprimerlo quel fuoco. Hanno anche 
l’incombenza di rendere visibile (showing doing) un fuoco mentale, psichico 
e fisico nell’atto della loro performance e di fare in modo che il loro fuoco 
interiore si esprima, fuoriesca da se stessi, e che gli spettatori e gli altri 
danzatori, tutti, lo vedano apparire nell’azione stessa dei corpi. Ed è 
l’apparizione di quel fuoco, davanti a tutti, che sarà al tempo stesso la 
sofferenza suprema e la gioia suprema.  
 
La gioia suprema è cominciata 
La gioia sublime è in cammino 
Ecco la gioia ultima 
La gioia della metamorfosi 
Io ricomincio 
Sto per vedere cose nuove 
Udirle e sentirle 
Ancora e sempre… 
(in J. Fabre, Il Servitore della bellezza, Paris, Editions de l’Arche, 2011) 
 

                                                 
5 Troubleyn è il nome della compagnia che Jan Fabre ha fondato nel 1986. 
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C’è ancora un altro 
incarico che Jan Fabre 
delega ai suoi 
performers, un incarico 
radicato in una 
mitologia di 
combattimento e che fa 
sì che questo spettacolo, 
grazie ai movimenti e 
all’energia ‘reale’ della 
performance, si 
opponga alla freddezza 
dell’asepsi, alle ceneri 
ipocrite che ricoprono le 
azioni della 
contemporaneità. Il fuoco mentale e fisico dei corpi di Fabre, così, resiste. Di 
fronte all’universo minaccioso di quanti temono l’idea stessa di un fuoco 
ardente, libero, liberatore, l’intenzione di Fabre è quella di combatterli 
direttamente dal palcoscenico, palmo a palmo, esprimendo la speranza, 
l’umanità, il desiderio. Forma suprema, magniloquenza, immagini e quadri 
scenici imponenti, rock duro, riso liberatore dalle risonanze bachtiniane, 
niente si rivela troppo forte o troppo utile per lottare contro queste 
minacce. 
 
Per questo, nelle cavità di Anversa, sfavilla il fuoco di Fabre. 

 
 
 

 
6. Prometheus Landscape II (2011). Regia di Jan Fabre. Foto 
di Wonge Bergmann 
 


